
 
 

 

 
 

 

Scheda 7 

 

Mare: un sistema alterato 

 
Introduzione 

I meccanismi fisici dell'idrosfera sono duramente colpiti 

dall'incremento dell'effetto serra. Questo viene tradotto sui media 

da una comune immagine iconica, quella dell'orso polare in bilico 

su un piccolo pezzo di ghiaccio. L'immagine è un falso: una 

costruzione mediatica che cerca di riferire in maniera sintetica 

alcuni concetti come l'aumento della temperatura, lo scioglimento 

dei ghiacci, gli effetti drammatici sulla vita. Compito della didattica 

è quello di dare significato scientifico all'icona, facendo 

comprendere meglio i fenomeni alla base del cambiamento in atto 

e, anche, riportando gli effetti dell'alterazione idrosferica sulla vita 

dell'uomo, al di là dell'empatia che può provocare l'immagine di un 

animale esotico. 

Le attività di questa scheda si focalizzano sull'osservazione di cosa 

accade quando si sciolgono i ghiacci terrestri e aumenta della 

temperatura dell'acqua (attività 1 e 2), portando successivamente 

l'attenzione (attività 3) sul fatto che l'apporto di acqua dolce dai 

continenti verso il mare ha un altro drammatico effetto 

sull'idrosfera: la diminuzione della densità del mare, fenomeno che 

rischia di indebolire pericolosamente il sistema naturale che 

determina il clima. L'attività 3 presuppone una conoscenza 

tridimensionale della struttura delle correnti marine su scala 

globale. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

Attività in classe 
 

1. Il mare si alza 

 

Materiali 

- acqua 

- ghiaccio a cubetti 

- bottiglia di PVC tagliata per la lunghezza 

- bicchieri di carta 

- 2 bicchieri trasparenti 

 

Svolgimento 

- Riempire fino all'orlo di acqua un bicchiere trasparente con dei 

cubetti di ghiaccio all'interno (bicchiere A). 

- Approntare uno scivolo composto dalla pila di bicchieri di carta 

capovolti (colonna) e la bottiglia di PVC tagliata (scivolo 

propriamente detto) 

- Appoggiare lo scivolo ad un bicchiere trasparente un vuoto 

riempito fino all'orlo di acqua (bicchiere B). 

- Posizionare un cubetto di ghiaccio sulla cima dello scivolo 

- Aspettare del tempo e osservare i risultati: lo scioglimento del 

ghiaccio in acqua non provoca innalzamento del livello del 

bicchiere A, mentre lo scioglimento del ghiaccio fuori dall'acqua 

(“terrestre”) fa straripare il bicchiere. 

 

 



 
 

 

 
 

 

2. Il mare si dilata 

 

Materiali 

- acqua 

- contenitore trasparente molto stretto 

- fornello 

- bollitore 

- pennarello a punta fine 

 

Svolgimento 

- Mettere l'acqua dentro il contenitore e segnare con il pennarello 

l'altezza raggiunta dal liquido 

- Versare il liquido nel bollitore, mettere il bollitore sulla piastra 

riscaldante per 3-4 min, senza fargli raggiungere l'ebollizione 

- Versare nuovamente il liquido nel contenitore 

- Verificare nuovamente il livello raggiunto dall'acqua, superiore a 

quello precedentemente segnato 

 

 

3. La circolazione si altera 

 

Materiali 

 

- 2 contenitori trasparenti 

- acqua  

- sale 

- contenitore per cubetti di ghiaccio 

- congelatore 

- colorante per alimenti 



 
 

 

 
 

 

 

Svolgimento 

 

- Sciogli due cucchiai di sale in un litro di acqua calda per produrre 

dell'acqua salata simile a quella del mare 

- Colora l'“acqua di mare” con qualche goccia di colorante 

-  Congelala a forma di cubetti 

- Fai la stessa cosa con della normale acqua di rubinetto (acqua 

dolce): colorala e congelala 

- Riempi i due contenitori di acqua salata 

- Aggiungi un cubetto di ghiaccio di acqua salata nel primo 

contenitore: otterrai una simulazione di quanto accade quando 

l'acqua salata si raffredda nel nord del pianeta.  

- Nel secondo contenitore metti il cubetto di ghiaccio di acqua 

dolce: otterrai una simulazione di cosa potrebbe accadere se si 

sciogliessero i ghiacciai groenlandesi. L'acqua fredda poco densa 

infatti non va verso il fondo, bloccando così il nastro trasportatore 

oceanico. 

 

Suggerimenti (storytelling/gamification) 

Partire dalla mappa realizzata nella scheda 6 e assegnare a diversi 

gruppi di studenti una o più caselle. Chiedere loro di fare una 

ricerca dando loro una missione: spiegare i compagni gli effetti del 

global warming dal loro specifico punto di vista. Nel caso della 

circolazione termoalina assegnare agli studenti una posizione 

geografica precisa: una stazione scientifica, posta nel mezzo del 

mare tra Groenlandia, Norvegia e Islanda, che stia studiando la 

grande “waterfall” della corrente nord-atlantica. 

 



 
 

 

 
 

 

 

Suggerimenti di trasversalità 

 

GEOGRAFIA: Cerca una mappa del rischio inondazioni del Paese 

dove vivi, in seguito agli scenari di cambiamento climatico. Se non 

esiste falla ipotizzare agli studenti, studiando l'altimetria delle coste 

e immaginando un innalzamento di circa 30 cm (dato più ottimista) 

o di 100 cm (dato più pessimista) nel 2100. 

CINEMA – Guarda il film del 2006 An Inconvenient Truth: qual è 

l'artificio inventato da Al Gore per drammatizzare l'innalzamento 

del mare a New York? Nel film del 2004 The Day after Tomorrow 

quali sono gli elemnti di verità e quali di fantasia? 

STORIA – Cerca cosa è accaduto alla corrente del Golfo 12.500 

anni fa, nel periodo Dryas recente (Younger Dryas) e che cosa è 

accaduto al clima. 

 

Navigazione 

 

Global and European Sea Levels 

Figure e tabelle create da EEA sul tema del sea level rise. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/sea-level-rise-

2/assessment 

 

Il riscaldamento del mare (GRAFICO) 

Un grafico EEA fa notare che in Europa il mare si sta riscaldando e 

più velocemente rispetto agli oceani. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/annual-average-sea-

surface-temperature-1#tab-chart_1 

 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/annual-average-sea-surface-temperature-1#tab-chart_1
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/annual-average-sea-surface-temperature-1#tab-chart_1


 
 

 

 
 

 

 

Lo scioglimento dei ghiacciai (VIDEO) 

Lo scioglimento del ghiaccio Columbia (Alaska, USA) in un video 

curato dal progetto Extreme Ice Survey. 

https://vimeo.com/5414623 

 

Sea level rise (VIDEO) 

Un video NASA pubblicato ad agosto 2015. 

http://www.livescience.com/51990-sea-level-rise-unknowns.html 

 

The Gulf Stream Explained 

La circolazione termoalina, la Corrente del Golfo e gli impatti del 

cambiamento climatico spiegati in pochi minuti (sottotitoli in 15 

lingue). 
https://www.youtube.com/watch?v=UuGrBhK2c7U 

https://vimeo.com/5414623
http://www.livescience.com/51990-sea-level-rise-unknowns.html
https://www.youtube.com/watch?v=UuGrBhK2c7U

