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Il percorso è stato pensato in modo da poter essere 

inserito senza creare discontinuità nell’iter didattico e  

metodologico della classe interessata. 

Si è voluto porre l’accento sull’acquisizione di 

competenze che, nel loro comporsi, sono infatti sottese 

a tutta l’attività didattica e ai metodi già adottati in  

questa classe. L’Educazione Ambientale e l’argomento  

proposto in particolare, bene si prestano a divenire  

volano di competenze trasversali che partono dal  

“sapere “ e giungono al “saper fare”, dal “conoscere” al  

“comprendere”. 

 

 



Traguardo di competenza 

•Essere consapevoli che ciascuno con i propri compor- 

 tamenti può contribuire ai cambiamenti climatici 

Competenze specifiche 

•Acquisire e interpretare le informazioni 

•Affrontare situazioni problematiche 
 



E’ chiaro come le competenze specifiche indicate 

siano alla base, naturalmente insieme ad altre, di 

tutto l’approccio didattico-educativo che la scuola 

deve attuare se vuole essere coautrice  della 

formazione di cittadini attivi. Partire dalla 

conoscenza, passare dalla comprensione per giungere 

alla consapevolezza: un percorso che  non riguarda 

solo il sapere ma si attua nei confronti della realtà 

che ci circonda e con la capacità di influire su di essa. 

Partire quindi dal vissuto dei ragazzi e a questo farli 

tornare più competenti, capaci di agire, di modificare 

e migliorare ciò che li circonda. 

 

 



Obiettivi di apprendimento 

•Individuare e comprendere quali sono i 
fattori del clima 

•Riconoscere gli elementi attraverso cui si 
manifesta il clima 

•Comprendere come varia il clima al variare di 
suoi elementi ( in particolare la temperatura) 

•Comprendere che tali cambiamenti sono 
dovuti anche all’azione dell’uomo 

•Saper riconoscere quali possono essere i 
“comportamenti virtuosi” da mettere in atto 

per rallentare tali cambiamenti 

 

 

 

 

 



E’ tramite gli obiettivi di apprendimento che vengono 

costruite le conoscenze e le abilità: si può così 

affrontare un argomento, un fenomeno,  capirne le 

componenti, individuarne i contorni… imparare un 

approccio metodologico, l’uso di strategie, di strumenti… 

verificare gli apprendimenti, creare le basi per 

successive attività.  

Con gli obiettivi di apprendimento tracciamo il percorso 

che vogliamo svolgere, strutturiamo un segmento del 

sapere che vogliamo affrontare e poniamo le basi per le 

competenze da acquisire. 

  



Attività 

•Discussione aperta sul clima 

•Analisi dei fattori del clima 

•Analisi degli elementi del clima: pioggia, venti … e in 
particolare della temperatura 

•Ricerca di dati riferiti alla temperatura e confronto 
tra le nostre rilevazioni e dati recenti  

•Cercare di individuare le cause dei cambiamenti 
rilevati; comprendere cos’è l’effetto serra. Individuare 

i nessi causa-effetto 

•Individuare quali comportamenti influiscono sui 
cambiamenti rilevati. Individuare quali comportamenti 

possono essere messi in atto(anche dal singolo) per 
invertire o almeno frenare i cambiamenti 

 

 

 

 



Le attività che consentono di portare a compimento il 

percorso sono il mezzo, lo stimolo per arrivare allo 

sviluppo delle competenze. Ma questo percorso non si 

esaurisce con lo svolgersi di tali attività: è la 

metodologia con la quale le affrontiamo che permette 

di fare il  cammino necessario per l’acquisizione delle 

competenze 

Una didattica laboratoriale, partecipativa aiuterà i 

ragazzi ad appropriarsi di  competenze trasversali 

che, in quanto tali, andranno oltre l’argomento 

affrontato e diventeranno modalità di approccio alla 

realtà  



Lo svolgimento di questa unità di competenza  ha 

permesso di rafforzare il curricolo della classe per 

quanto riguarda le competenze specifiche affrontate. 

Ha inoltre portato un contributo a argomenti 

affrontati in varie discipline e di esse si è servito: 

dalla statistica (matematica), agli elementi del 

territorio che  influiscono sul clima (geografia), dal 

testo argomentativo (italiano), alla rappresentazione 

di elementi osservati ( disegno) … 





Se dico clima…    ( brainstorming) 
Cosa ti viene in 
mente? 

Umidità 

Latitudine 

Freddo Caldo 

Temperatura 

Altitudine 

Sole 

Neve  Pioggia 

Lontananza/vicinanza
dal mare 

Effetto serra… 



Recupero e organizzazione delle conoscenze già acquisite 

 

CLIMA 

         
FATTORI 

Latitudine 

Altitudine 

Lontananza/vicinanza 
dal mare 

Vegetazione 

………… 

ELEMENTI 

Agenti atmosferici: 

Pioggia, neve… 

Temperatura 

Umidità 

Caldo /freddo 

……… 

 

 

 

 



Clima e tempo meteorologico sono la 
stessa cosa? 

Tempo meteorologico: 

Composto dagli 
elementi 
(temperatura,pioggia, 
vento, caldo, freddo…) 
che percepiamo 
quotidianamente e 
possono cambiare di 
giorno in giorno di ora 
in ora… 

Clima: 

Costituito dai valori 
medi degli stessi 

elementi registrati 
su un lungo periodo  

e che caratterizza le 
varie zone della 

terra…  



TEMPERATURA 

un elemento che anche noi potremmo misurare… 

con un termometro “a minima e a 
massima”. 

E’ composto da un tubicino di vetro a 
forma di “U” dentro il quale c’è il 
mercurio che si dilata  e si contrae a 
seconda della temperatura. Il punto in 
cui si trova il mercurio indica la 
temperatura istantanea. Il cursore di 
destra, con la sua parte inferiore indica 
la temperatura massima e il cursore di 
sinistra quella minima. Il pulsante 
centrale azzera la registrazione e 
prepara il termometro per un’altra 
misurazione. 



 MISURIAMO… 



… REGISTRIAMO… 



…FACCIAMO IL GRAFICO… 



…E COMPILIAMO LA SCHEDA 
METEOROLOGICA (tempo percepito ) 



La TEMPERATURA è un un elemento del clima e 

può essere influenzata da vari fattori… ad 

esempio la LATITUDINE. 

Allora prendiamo le temperature di tre città 

italiane ( la nostra città, Lucca, che si trova al 

Centro, Bolzano a Nord, Messina a Sud) e 

cerchiamo le temperature mensili di dieci anni 

(2005-2014). 

Prima calcoliamo le temperature medie annue, sia 

massime che minime e poi le “medie di queste 

medie”, per avere un unico dato annuo. 

 



TABELLA TEMPERATURE MEDIE LUCCA 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

 max min med max min med max min med max min med max min med 

GENNAIO 9.9 0.3 5.1 8.9 -0.5 4.2 12.9 5.1 9 11.7 4.2 8 10.6 1.3 6 

FEBBRAIO 9.5 -0.5 4.5 12.3 2 7.2 14.5 4.3 9.4 13.2 2.7 8 11.6 1.2 6.4 

MARZO 14.6 4.1 9.4 13.9 4.6 9.3 16.4 6.3 11.4 15.1 6.5 10.8 16 5.3 10.7 

APRILE 19.1 7.7 13.4 21 9 15 24.4 9.2 16.3 19.5 8.6 14.1 21.3 10.3 15.8 

MAGGIO 26.1 12.8 19.5 24.7 11.9 18.3 25.6 13 19.3 24.9 12.8 18.9 28 121.6 20.3 

GIUGNO 29.4 16.5 23 28.8 15 21.9 27.9 16.8 22.4 28.8 16.2 22.5 28.2 16.4 22.3 

LUGLIO 31.4 17.8 24.6 34.1 19.5 26.8 31.7 16.8 24.3 31.4 18 24.7 32.3 18.1 25.2 

AGOSTO 29.7 16.6 23.2 29 16.8 22.9 29.9 16.8 23.4 32.6 17.8 25.2 34.1 19.1 26.6 

SETTEMBRE 26.9 15 21 28.1 15.1 21.6 26.7 12.7 16.7 26.6 13.1 19.9 28.4 15.3 21.9 

OTTOBRE 20.7 11.1 15.9 22.7 11.6 17.2 21.3 9.5 15.4 21.8 11.8 16.8 20.9 9.7 15.3 

NOVEMBRE 14.3 5.8 10.1 16.1 7.3 11.7 14.2 4.5 9.4 14.8 6.7 10.8 16 7.5 11.8 

DICEMBRE 9.1 1.1 5.1 13.2 3.7 8.5 10.3 0.9 5.6 10 2.8 6.4 10.6 2.4 6.5 

MEDIE ANNUE 20.1 9 14.6 21.1 9.7 15.4 21.3 9.7 15.5 29.9 10.1 15.5 21.5 9.9 15.7 

 

 



TABELLA TEMPERATURE MEDIE LUCCA 
 

 2010 2011 20012 2013 2014 

 max min med max min med max min med max min med max min med 

GENNAIO 8.8 1.5 5.2 10.1 2.7 6.4 11 0.7 5.9 9.2 2.7 6 11.9 5.4 8.7 

FEBBRAIO 11.7 3.2 7.5 12.7 2.6 7.7 9.5 -0.2 4.7 10.3 0.4 5.4 14.3 7.2 10.8 

MARZO 15 5.5 10.3 15.5 5 10.3 20 5.7 12.9 13.4 5.2 9.3 17.5 6.2 11.9 

APRILE 20.9 8 14.5 22.9 9 16 19.8 9 14.1 21.1 9.6 15.4 20 9.7 14.9 

MAGGIO 22.5 12 17.3 27.4 12.1 19.8 23.9 11.6 17.8 22.3 11.7 17 23.7 11.8 17.8 

GIUGNO 28.2 15.7 22 20.9 16.5 22.7 3.6 16.6 23.6 28 14.4 21.2 29.4 16 22.7 

LUGLIO 33.3 19.2 26.3 29.9 17.4 23.7 32.4 18.6 25.5 33.1 18.4 25.8 28.7 17.4 23.1 

AGOSTO 29.8 17.1 23.5 33.2 17.3 25.3 34.2 18.5 26.4 32.8 17.5 25.2 29.1 17.3 23.2 

SETTEMBRE 26.6 13.4 20 29.8 15.6 22.7 27.3 15.2 21.3 27.5 15.3 21.5 26.2 14.9 20.6 

OTTOBRE 19.2 9.4 14.3 22 8.7 15.4 21.6 11.9 16.8 22.1 14 18.1 22.8 12.5 17.7 

NOVEMBRE 14 7.8 10.9 16.1 5.1 10.6 15.6 8.4 12 15.7 7.9 11.8 16.9 10.7 13.8 

DICEMBRE 9.1 2.5 5.8 12.5 4 8.3 9.5 2.1 5.8 11.7 2.8 7.3 12.3 5.5 8.9 

MEDIE 

ANNUE 

19.9 9.6 14.8 21.8 8.7 15.7 21.2 9.8 15.6 20.6 10 15.3 21.1 11.2 16.2 

 



…calcoliamo… 

…calcoliamo… 



     TEMPERATURE MEDIE ANNUE                    TEMPERATURE MEDIE ANNUE  

      LUCCA                                                                      BOLZANO 

 

   
 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 max min med 

2005 18.2 7 12.6 

2006 18.8 7.4 13.1 

2007 19.2 7.3 13.2 

2008 18.1 7.8 13.0 

2009 1.6 8 13.3 

2010 17.4 7.7 12.5 

2011 19.2 7.7 13.5 

2012 19 8 13.5 

2013 18.3 8.2 13.3 

2014 18.8 9 13.9 

 max min med 

2005 20.1 9 14.6 

2006 21.1 9.7 15.4 

2007 21.3 9.7 15.5 

2008 29.9 10.1 15.3 

2009 21.5 9.9 1   5.7 

2010 19.9 9.6 14.8 

2011 21.8 9.7 15.7 

2012 21.2 9.8 15.6 

2013 20.6 10 15.3 

2014 21.1 11.2 16.2 



TEMPERATURE MEDIE ANNUE 

        MESSINA 
 

 

  
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 max min med 

2008 28.6 12.2 20.4 

2009  11.9  

2010 27.7 11.3 19.5 

2011 27.1 11.3 19.2 

2012 26.5 13 19.7 

2013 25.5 12.2 18.8 

2014 26.4 12.2 19.3 

…calcoliamo… 



…CALCOLIAMO!!! 



…e finalmente possiamo fare il grafico per  

confrontare le temperature 
(temperature medie annue di Lucca dal 2004 al 2014 –massima –minima –media) 



( temperature medie annue di Lucca Bolzano Messina dal 2004 al 2014. Dal 
grafico, anche se mancano alcune medie di Messina, vediamo che le temperature 
variano a seconda della città e mantengono tale variazione negli anni) 



Ramona e Francesco , gli esperti del LAMMA che sono 
venuti in classe  per aiutarci nel nostro percorso , ci 
hanno fatto vedere altri strumenti di misurazione 
spiegandoci il loro funzionamento…… 

TERMOIGROMETRO 



Grafico della 
misurazione 
della 
temperatura 



PLUVIOMETRO 



Francesco ci spiega il 
funzionamento del 
termoigrometro 
elettronico… 



Questi strumenti permettono di fare delle misurazioni più precise 
rispetto a quelle che abbiamo fatto noi: le nostre temperature sono 
un po’ diverse da quelle del centro funzionale di rilevazione…  

…ma abbiamo comunque 
fatto un buon lavoro!! 



Come percepiamo la temperatura 



Quando c’è molta umidità nell’aria il nostro corpo si 

raffredda con difficoltà, il sudore evapora lentamente 

e noi abbiamo la percezione di una temperatura più alta 

del reale. 

La presenza del vento, invece, facilita la sudorazione 

che, sottraendo calore al corpo e, ci fa percepire una 

temperatura più bassa 

La variazione della temperatura percepita a seconda 

della presenza di umidità o meno nell’aria è un 

fenomeno studiato perché influisce sulle reazioni del 

nostro corpo che può subire danni sia per le 

temperature troppo alte che per quelle troppo basse. 



La temperatura può variare per la presenza della 
vegetazione: le piante respirano e respirando “buttano 
fuori” vapore acqueo che sottrae calore all’ambiente 
circostante 

L’esperimento in classe 

Abbiamo ricoperto una 
pianta con un sacchetto 
di plastica e l’abbiamo 
esposta al sole. Dopo 
poco l’interno del 
sacchetto si è ricoperto 
di goccioline dovute alla 
condensazione del 
vapore acqueo emesso 
dalla pianta. 



L’esperimento all’aperto 
L’erba respira… 

                            …l’asfalto no! 



LE PIANTE 
RESPIRANO! 



ISOLA DI CALORE URBANO 

“Il sole riscalda i palazzi che poi rilasciano il calore. Il 
calore va verso l’alto ma rimbalza tra le pareti e quindi 
resta intrappolato nella città riscaldandola. Per  
combattere questo calore si coltivano giardini sui tetti 
delle case per raffreddarle. Verso la periferia la 
temperatura è più bassa perché ci sono le case meno alte 
così il calore si disperde nell’aria. Inoltre c’è molta 
vegetazione che rinfresca l’ambiente… 

…in campagna… 



…in città… 

Il sole riscalda i 
palazzi e il calore 
rimane intrappolato, 
così in città l’aria è 
più calda che in 
periferia 



Parliamo di EFFETTO SERRA 



“…Parte dei raggi del sole riescono ad attraversare 

l’atmosfera, composta da molecole, e riscaldano la 

superficie terrestre, altri rimbalzano contro le molecole 

che la compongono e tornano indietro e altri ancora sono 

assorbiti  dall’atmosfera stessa. La superficie della 

Terra riscaldata da Sole rimanda una parte di questa 

energia verso l’atmosfera che ne fa passare un po’ verso 

lo spazio ma ne trattiene una parte che rimanda sulla 

Terra. Questo è l’effetto serra buono, quello che 

permette la vita sulla Terra. 

Ma se l’atmosfera ha troppe molecole allora l’energia 

intrappolata è molta, molto calore resta sulla Terra e le 

temperature si alzano… 



A causa dell’inquinamento nell’aria ci sono troppe 

molecole soprattutto di anidride carbonica (CO2), quindi 

i raggi del Sole penetrano nell’atmosfera ma poi non 

riescono ad uscire provocando il surriscaldamento del 

nostro pianeta.  

L’aumento dell’anidride carbonica è dovuto alle attività 

dell’uomo come l’uso delle automobili, e di altri   mezzi di 

trasporto che bruciano combustibili fossili, alle attività 

industriali, alle attività commerciali, alla produzione di 

energia elettrica…” 



Effetto serra potenziato: dimostriamo con un 
esperimento che l’aumento di anidride carbonica fa 
aumentare la temperatura 



Preparazione 
della pianta 

Si mettono i 
cavetti nei 
barattoli: 
vanno al 
termometro 
che registra 
le tre 
temperature   

Termometro 
elettronico 
collegato al 
computer 

Si mette l’aceto nel barattolo con il 
bicarbonato: la reazione svilupperà anidride 
carbonica 



-temperatura del barattolo con 
bicarbonato 

-temperatura del barattolo vuoto 

-temperatura all’interno del 
sacchetto che copre la pianta 

Quando è stato messo l’aceto 

nel bicarbonato la reazione ha 

sviluppato anidride carbonica 

e la temperatura ha iniziato a 

salire ed e si è mantenuta più 

alta delle altre due.. 







Cosa 
abbiamo 
imparato? 

Abbiamo 
giocato…e 
risposto alle 
domande del 
quiz 





Gli alunni hanno lavorato con 
interesse e attenzione, 
stimolati dagli argomenti 
proposti e dalle modalità di 
approccio. Durante il percorso 
hanno dimostrato di aver 
acquisito capacità di 
riflettere, di individuare le 
relazioni tra causa ed effetto, 
di sapersi avvicinare alle 
informazioni e saperle 
rielaborare. Possiamo dire 
che, effettivamente, il 
cammino verso la 
consapevolezza auspicata nel 
traguardo di competenza 
scelto è stato ben avviato. 

 



Gli alunni hanno svolto un ultimo COMPITO 

AUTENTICO pensando e realizzando un depliant 

informativo che è stato distribuito in tutte le classi del 

plesso e alle famiglie accompagnato dalla seguente nota: 

Questo depliant è il risultato di un “compito autentico” 

svolto al termine del “ Percorso sulla costruzione e 

realizzazione di un’unità di competenza sui cambiamenti 

climatici” organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale 

della Toscana in collaborazione con il LAMMA. 

Ci fa piacere condividere con voi il frutto del nostro 

lavoro 

Le insegnanti e gli alunni della 5°B 






