
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI 
www.esp.unimi.it 

A qualcuno piace caldo… ad altri no!  
 

I cambiamenti climatici in atto ed i loro 
impatti sui sistemi ecologici ed antropici 

Contatti e informazioni 
Didattica e organizzazione del corso:  Prof. Roberto Ambrosini  via Celoria 26, 20131 Milano, 6° piano Torre C Tel. 02 50314722  Email: roberto.ambrosini@unimi.it 

Iscrizioni 
Il corso è gratuito. È possibile iscriversi al corso tramite il sito del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali www.esp.unimi.it oppure scrivendo a emanuela.cacciola@unimi.it.  Il corso è presente anche sulla piattaforma ministeriale Sofia, sulla quale è possibile 
iscriversi. Le lezioni si terranno nelle aule del Campus di Città Studi in Milano. 

Percorso di aggiornamento didattico 
interdisciplinare sui cambiamenti climatici, i loro 

effetti, e le azioni possibili di mitigazione 

Obiettivi del corso 
Potenziamento delle conoscenze degli insegnanti sui cambiamenti climatici tramite incontri 
formativi tenuti da docenti universitari. 
Comprensione dell’interdisciplinarietà delle tematiche relative ai cambiamenti climatici. 
Progettazione di un percorso didattico sui cambiamenti climatici. 
Elaborazione di strategie per mitigare l’impatto ambientale delle attività quotidiane.  

Iscrizioni ed amministrazione:  Sig.ra Emanuela Cacciola via Celoria 2, 20131 Milano Tel. 02 50316475  Email: emanuela.cacciola@unimi.it 

Programma 
1) 20/09/2019 ore 15.30-17.30: Emetto quindi esisto: come avviene il cambiamento climatico e quanto contribuiamo con le nostre azioni quotidiane 2) 27/09/2019 ore 15.30-17.30: Cambiamenti climatici ed eventi estremi: come il clima che cambia influenza l’agricoltura e l’economia 3) 04/10/2019 ore 15.30-17.30: Non ci sono più le mezze stagioni: come i sistemi ecologici stanno rispondendo ai cambiamenti climatici 4) 14/10/2019 ore 15.30-18.30: Scaldiamoci di meno: cosa possiamo fare nella vita quotidiana per limitare le emissioni di gas climalteranti? 

5) 18/10/2019 ore 15.30-18.30: Progettiamo per il futuro: progettazione di percorsi didattici sui cambiamenti climatici 6) 19/10/2019 intera giornata: Il clima che cambia sotto i nostri occhi: uscita didattica in ambiente montano dove gli effetti dei cambiamenti climatici sono particolarmente evidenti 7) 25/10/2019 ore 15.30-17.30: Il futuro è ora: progettazione di percorsi didattici, 


