
LICEO MORGAGNI 
 
Verbale della prima riunione del GRUPPO DI LAVORO sull’Emergenza Climatica (EC). 
 
In data 9 settembre 2019 si è tenuta la riunione in biblioteca 
 
Alla data attuale, salvo errori di memoria, aderiscono al Gruppo 19 Docenti, di cui 13 
presenti alla riunione odierna. 
 
1) introduzione alla riunione da parte del Prof. N. Nigro, che si incarica della 
verbalizzazione. 
Il prof. espone brevemente il lavoro svolto l’anno scorso sul tema EC. 
Poi espone l’aspeto scientifico più preoccupante del tema: i meccanismi di feedback 
positivo, fra i quali, a mo’ d’esempio, l’effetto dello scioglimento del permafrost. Ricorda 
poi l’imprevedibilità dei fenomeni, per esempio gli incendi dell’anno scorso in 
Scandinavia, e quelli di qeuest’anno in Siberia. 
Da cui emerge l’urgenza del tema EC. 
  
2)    Il prof. prosegue argomentando il tipo di impegno in questo Gruppo che ritiene 
debba, per varie ragioni brevemente esposte, gratuito, ricordando che ha una componente 
spiccatamente politica. Non ci sono obiezioni. 
 
3)    Viene poi analizzata ed emendata ed integrata una lista di possibili azioni da 
intraprendere volte a fronteggiare l’EC, dopo aver distinto le azioni in quattro tipo di 
classi: contenimento, adeguamento, inquinamento, scientifico. 
A proposito di alcune delle azioni emerge la richiesta di essere rigorosi nella richiesta di 
implementamento, per esempio il rigore nella assegnazione di un rifiuto al 
corrispondente raccoglitore (ad esempio, la plastica nella plastica) 
Emerge anche la necessità di una cambio di paradigma nel futuro, causato dalla 
‘sistematicità’ del tema EC: esso deve divenire un bagaglio implicito della formazione di 
uno studente. 
Emerge ancora la necessità di raggiungere la fascia di età ‘alta’ rispetto quella degli 
studenti, apparendo questi più attenti dei genitori alle tematiche ambientali e che questo 
può essere raggiunto proprio attraverso i loro figli. 
Si propone di individuare dei referenti di classe, per ciascuna classe, ad hoc per le 
tematiche ambientali. 
 
4)    relativamente al completamento della DICHIARAZIONE di E.C. il prof. Nigro ne 
consegna ai presenti una scaricata dal web che la approvano. Procederà adattandola 
opportunamente al Morgagni, sulla base di quanto deciso oggi. 
 
5)    Infine si associa il nome di ciascuno dei presenti ad una o più attività ‘concrete’ 
proposte oggi. 
 
6) Al termine il sottoscritto chiede la disponibilità, a qualcuno dei presenti, a sostituirne 
il ruolo di ‘referente’ ma nessuno si offre. 
 
Dopo circa due ore l’incontro si conclude tra la soddisfazione di tutti. 

Roma, 9 settembre 2019 


