


 
 

 

 
 

Scheda – Climate: Fast and Furious 

 
Introduzione 

Con il termine “clima” (dal greco klíma, 'inclinazione', per 

'inclinazione della terra dall'equatore ai poli', quindi 'zona 

geografica, latitudine') si intende l’insieme delle condizioni medie 

atmosferiche (ad esempio temperatura, umidità, vento, pressione, 

precipitazioni) calcolate in una certa area geografica per un periodo 

di tempo piuttosto lungo (solitamente 30 anni), un concetto quindi 

del tutto diverso dal tempo meteorologico (weather) che è lo stato 

di una zona in un momento preciso. 

Quindi il clima, per definizione, cambia. Ma allora perché in 

questo periodo storico siamo così preoccupati del cambiamento 

climatico? La preoccupazione deriva da una questione di tempo 

(time).  

La didattica ha dunque il compito di sottolineare la differenza tra i 

tempi: quelli dei processi “naturali” e quelli derivanti dalle azioni 

dell'uomo sulla Terra, spiegando il funzionamento dell'effetto serra, 

i suoi tempi e l'improvvisa impennata dei gas serra emessi in 

atmosfera (curva di Keeling). 

 

Attività in classe 

 

1. I raggi del Sole sulla Terra 
 

 

Materiali 

-  1 torcia; 

-  1 mappamondo (o una sfera). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_David_Keeling


 
 

 

 
 

 

Svolgimento 

- Specificare agli studenti che nella nostra modellizzazione la luce 

della torcia rappresenta il caldo del Sole. Una luce più intensa 

quindi vuol dire più caldo, una luce più diffusa o meno intensa 

meno caldo. Inoltre la torcia non rappresenta tutto il Sole ma solo 

un raggio. 

- Decidere insieme agli studenti dove è l'equatore e dove i poli, sulla 

sfera.  

- Chiedere agli studenti di spiegare perché i medesimi raggi di Sole 

quando arrivano all'equatore “fanno caldo”, mentre ai poli “fanno 

freddo”. 
 

 

2 – Sperimentare l'effetto serra e modellizzarlo con un disegno 

 

Materiali 

- lampada con lampadina a incandescenza; 

- 2 termometri da ambiente; 

- ciotola di vetro. 

 

Svolgimento 

- Sistemare i due termometri su un tavolo a una distanza di 20 cm 

uno dall'altro. 

- Coprire uno dei due termometri con la ciotola di vetro.  

- Annotare le temperature indicate dai due termometri.  

- Porre la lampada a metà tra i due termometri. Dopo 15 minuti 

rileggere le temperature. La temperatura misurata dal termometro 

sotto alla ciotola dovrebbe essere superiore. Nel caso non lo fosse 

proseguire per altri 10 minuti. 



 
 

 

 
 

 

Una volta eseguito l'esperimento chiedere agli studenti di 

rappresentare graficamente l'effetto serra e di capire chi svolge il 

ruolo del vetro nell'atmosfera terrestre, per arrivare a definire i gas 

serra, parametrizzati come CO2 equivalente. 

 

3 – L'andamento della CO2  degli ultimi 150 anni 

 

- Mostrare ai ragazzi il grafico introduttivo del “Climate change 

2014 – Synthesis Report” dell’IPCC. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_equivalent
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full.pdf


 
 

 

 
 

 
 

 

Chiedere loro in via preliminare di: 

- descrivere i dati che vengono riportati; 



 
 

 

 
 

- valutare la relazione tra il grafico (a) e quello (c) 

- cercare di dare una spiegazione al perché il grafico (b) inizia nel 

1900. 

- spiegare perché l'area grigia nel grafico (d) è così limitata tra il 

1850 e il 1900. 

 

Chiedere agli studenti di provare a ricostruire singolarmente  

l'andamento climatico del loro territorio nell'ultimo anno, in un 

anno del passato (es. 1958) e 150 anni fa. Lasciare la libertà per 

quanto riguarda la ricerca di informazioni che possono essere 

quantitative o qualitative. 

Unire gli studenti a coppie e chiedere loro di confrontare quanto 

dedotto. Accoppiare due coppie (gruppo da 4) e chiedere loro di 

mediare le riflessioni e arrivare gradualmente a un'idea di classe di 

cosa è stato il clima dell'ultimo anno, del 1958 circa e di 150 anni 

fa.  

In questa maniera si ripercorre, a livello qualitativo, lo stesso 

processo mentale affrontato dagli scienziati dell'IPCC per costruire i 

grafici presentati. 

 

Suggerimenti (storytelling/gamification) 

 

La prima attività offre diversi spunti di riflessione sulla scienza, 

come la distorsione dovuta al punto di osservazione (“perché 

diciamo che i raggi solari arrivano inclinati sulla Terra quando in 

realtà sono tutti paralleli?”) e alla modellizzazione del sistema 

Terra-Sole. Per esempio si potrebbe cercare di capire, partendo 

dalle misure del diametro medio della Terra e del Sole e la loro 

distanza (motivo per cui i raggi solari si possono considerare 

paralleli), come rappresentare correttamente il sistema (es. se la 

http://www.eea.europa.eu/themes/climate/dc
https://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change


 
 

 

 
 

Terra avesse un diametro medio di 1 cm il Sole lo avrebbe di 109 

cm e la distanza tra i due sarebbe 11,73 m). 

Gli studenti potrebbero immaginare che l'aula si trovi sull'equatore 

o a uno dei poli. Dove è il Sole? Come arrivano i raggi? In che 

modo bisogna mettere il proprio corpo in aula per simulare la 

giusta posizione che avrebbe se fosse in quei posti? 

 

Nell'analisi della causa antropica della CO2 può essere utile porre 

l'attenzione degli studenti sul fatto che la media annuale della CO2 

aumenta ma nell'arco dell'anno la sua concentrazione ha un 

andamento a zig-zag (per circa sei mesi aumenta e per altri sei mesi 

diminuisce): chi è responsabile di questo andamento? Per 

rispondere bisogna tenere in considerazione le fasce climatiche, la 

distribuzione della popolazione umana sulla Terra, come sono 

distribuite le terre emerse, le attività umane (vedi scheda energia), il 

ruolo delle piante nel ridurre la concentrazione di CO2 a livello 

atmosferico e i loro cicli globali.  

NB. Questa è una riflessione che incontra la problematica di come 

unire conoscenza scientifica e responsabilità umane, aspetto 

fondamentale da trasmettere agli studenti. Emergerà che non è 

sempre così facile associare una chiara tendenza – aumento CO2 – 

a una causa. Solo ora infatti, dopo lunghi anni di dibattito, si è 

arrivati ad accettare la responsabilità umana. 
 



 
 

 

 
 

Data from Dr. Pieter Tans, NOAA/ESRL and Dr.Ralph Keeling, Scripps Institution of Oceanography. 
 

Suggerimenti di trasversalità 

 

GEOGRAFIA: Definisci e mappa le zone climatiche del pianeta 

Terra, cerca di giustificarle in termini astronomici.  

FILOSOFIA: Uno dei primi scienziati a comprendere e spiegare 

l'esistenza dell'effetto serra - John Tyndall - lo chiamò l'effetto 

coperta. Che differenza c'è tra dire “effetto serra” ed “effetto 

coperta”? Perché due manufatti che hanno la stessa funzione, ossia 

trattenere calore, portano con sé due diverse visioni del mondo? 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Keeling
http://scrippsco2.ucsd.edu/


 
 

 

 
 

CHIMICA: L'unità di misura della concentrazione di CO2 nella 

curva di Keeling è in ppm per milione. Ma quante tonnellate di 

CO2  ci sono in atmosfera? Se aggiungo 1.000.000.000 di tonnellate 

di CO2 in atmosfera quanto aumenta la concentrazione in ppm? 

Quanta CO2 emette un Kg di metano? 

LETTERATURA: Leggere il libro "Solar" di Ian McEwan e cercare 

le correlazioni con le attività e i grafici proposti. 

 

Navigazione 

 

Nasa - Climate and Eart'h Energy Budget 

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/EnergyBalance/page1.ph

p 

 

Data centre overview - European Environment Agency 

http://www.eea.europa.eu/themes/climate/dc 

 

Greenhouse effect 

https://www.youtube.com/watch?v=sTvqIijqvTg 
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