
 

SCHEDA SINTETICA 

     Titolo                                                            PIANETA TERRA 
 

Presentazione  In climatologia il termine mutamenti climatici indica le variazioni a livello più o 
meno globale del clima della Terra.  Secondo la teoria del Global warming, o 
surriscaldamento climatico, l'uomo attraverso le sue emissioni di gas serra 
(soprattutto di CO2), legate alle attività ordinarie comprese alcune pratiche 
agricole e zootecniche, è responsabile di gran parte del periodo di riscaldamento 
che sta interessando oggi la Terra. Le conseguenze sono già evidenti: con i 
cambiamenti del regime pluviometrico in molte zone del pianeta, dove 
assistiamo a precipitazioni più intense e concentrate, eventi estremi sempre più 
frequenti alternati a sempre maggiore siccità, ondate di calore prolungate e 
frequenti, innalzamento della temperatura media con conseguenze dirette sulla 
tenuta dei ghiacciai alpini e di quelli artici. 

Destinatari Docenti e alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 

Finalità e 
obiettivi 

Favorire la conoscenza dei problemi affinché tutte le persone, a partire da quelle 
in età scolare, maturino una coscienza utile ad operare scelte che limitino l’uso 
di combustibili fossili. 

Risultati  
attesi 

Favorire il progressivo utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile, la diffusione di 

sistemi di efficientamento energetico e la riduzione dell’uso di combustibili 

fossili. 

Contenuti e 
descrizione 
delle azioni 

Studiare l'atmosfera che ha un ruolo determinante sul clima e del Sole, fonte di 
energia. Esaminare il fenomeno dell’effetto serra sul nostro sul pianeta: come 
l’uomo può cambiare il percorso di questo processo in modo positivo.  

 
Tempi di 

realizzazione  
 

A scuola: 2 ore incontro con insegnanti per la presentazione 
+ 8 ore minimo di svolgimento del progetto  
 
Settembre/Novembre 2021 

Luogo di 
svolgimento 

 

Scuola e territorio (in caso di restrizioni dovute all’emergenza Covid19, 

interventi a distanza per la parte teorica e una uscita di campo per la chiusura 

del progetto). 

Prodotto 
finale 

 Gli alunni raccoglieranno l’esperienza svolta seguendo/scegliendo le due 
tipologie: informatica-divulgativa e/o pratica-creativa. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Climatologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Clima
http://it.wikipedia.org/wiki/Terra
http://it.wikipedia.org/wiki/Global_warming
http://it.wikipedia.org/wiki/Surriscaldamento_climatico

