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FAME NEL MONDO

ISTRUZIONE
DI QUALITÁ
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IN CLASSE

Rassegna cinematografica sulla sostenibilità ambientale rivolta
alle classi di scuole primarie e secondarie di Primo e di Secondo Grado.
USELESS

OCEANS, LE MYSTÈRE PLASTIQUE
	
CLASSI III SCUOLE SECONDARIE

	
CLASSI III SCUOLE SECONDARIE

	Regia: Rakel Garoarsdòttir e

 Regia: Vincent Perazio

DI I GRADO, CLASSI SCUOLE
SECONDARIE DI II GRADO

Augusta M. Olafsdottir



Islanda

SCONFIGGERE LA
FAME NEL MONDO

 2018 ^ durata: 55’
 Documentario

DI I GRADO, CLASSI SCUOLE
SECONDARIE DI II GRADO



Italia

FLORA E FAUNA
ACQUATICA

 2016 ^ durata: 53’
 Documentario

TRAMA
Una giovane madre islandese, avvertendo la questione della produzione dei
rifiuti in tutta la sua problematicità sociale e ambientale, cerca di analizzare
i meccanismi per capire quali cambiamenti attuare nel proprio quotidiano. In
particolare, concentra la sua attenzione sugli sprechi nel consumo alimentare e
nella industria della moda.

TRAMA
Solo l’1% della plastica che fluttua negli oceani raggiunge le coste o rimane
intrappolata nei ghiacci artici. Del restante 99% si sa ancora troppo poco. Non
essendo biodegradabile, la plastica non scompare semplicemente si rompe
in microparticelle tossiche, in gran parte invisibili all’occhio umano. Dove si
trovano queste particelle? Ingerite dagli organismi o depositate sul fondo
marino? Qual’è il loro impatto sulla catena alimentare?

GLOBAL THERMOSTAT

VADO A SCUOLA

	
CLASSI III SCUOLE SECONDARIE
DI I GRADO, CLASSI SCUOLE
SECONDARIE DI II GRADO

FRANCIA

 2018 ^ durata: 52’
 Documentario

 Regia: Pascal Plisson


 Regia: Arthur Rifflet


CLASSI SCUOLE PRIMARIE

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

TRAMA
Sotto la pressione del riscaldamento globale, la geoingegneria e i cambiamenti
climatici su larga scala sembrano non appartenere più esclusivamente
all’immaginario fantascientifico. Gli scienziati, infatti, stanno testando diverse
tecnologie che ritengono possano essere in grado di rallentare, o persino invertire
gli effetti del riscaldamento globale. Ma come funzionano? E soprattutto la loro
applicazione contempla l’eventualità di rischi per il pianeta?

Francia

 2013 ^ durata: 77’
 Documentario

ISTRUZIONE
DI QUALITà

TRAMA
La storia racconta le sfide di quattro bambini che vivono in paesi differenti e
che per raggiungere la scuola sono costretti ogni giorno a un cammino lungo,
faticoso ma pieno di scoperte che renderanno consapevoli Jackson, Zhaira,
Samuel e Carlito che solo dalla conoscenza e dall’istruzione dipenderà il loro
futuro.

Per Informazioni e Prenotazioni: casaenergia@a2a.eu

