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Le risorse educative di Creative School comprendono i seguenti moduli didattici, qui elencati in 
base alle materie e all'età degli studenti a cui sono indirizzati: 

  7-11  11-14  14-18 
Storia dell’Arte  Facciamoli  

rivivere 
Facciamoli  

rivivere 

Educazione civica e 
Filosofia 

Dilemmi  
Etici 

Dilemmi  
Etici 

Dilemmi  
Etici 

 Ambiente, Scienze 
naturali 

Biodiversità  
e Arti visive 

Biodiversità  
e Arti visive 

 

 Geografia Passeggiate  
urbane 

Passeggiate  
urbane 

 

 
 Storia 

  Come vivevano  
i giovani? 

 Le fotografie come 
memoria del passato 

Le fotografie come 
memoria del passato 

Le fotografie come 
memoria del passato 

 STEAM 

  I cambiamenti 
climatici 

 #Empowering 
YouthVoices 

#Empowering 
YouthVoices 

#Empowering 
YouthVoices 

  Algoritmi  
affamati 

Algoritmi  
affamati 

  
Formazione degli 
insegnanti 

Europeana come 
strumento per 

l’apprendimento 

Europeana come 
strumento per 

l’apprendimento 

Europeana come 
strumento per 

l’apprendimento 

Approcci pratici  
per l’insegnamento 

con gli oggetti 

Approcci pratici  
per l’insegnamento 

con gli oggetti 

Approcci pratici  
per l’insegnamento 

con gli oggetti 

Object based 
learning 

Object based 
learning 

Object based 
learning 
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Il progetto Creative School ha sviluppato moduli didattici, rivolti agli insegnanti, con l’obiettivo di 
aiutarli a sviluppare le capacità di pensiero creativo e critico dei propri studenti, grazie all’utilizzo 
dei contenuti educativi messi a disposizione dalle istituzioni culturali europee.  
Sempre di più, infatti, i giovani hanno bisogno di sviluppare capacità di pensiero autonomo per 
trovare soluzioni a problemi sociali, emotivi ed economici, sia a livello personale che come 
cittadini del mondo. Vengono costantemente stimolati a essere creativi, innovativi, intraprendenti 
e capaci di adattarsi alle diverse situazioni che incontrano, come pure a trovare la motivazione, la 
fiducia e le capacità per utilizzare il pensiero creativo e critico nella vita di tutti i giorni. 
I principali beneficiari di Creative School sono gli insegnanti della scuola primaria e secondaria. 
Attraverso il coinvolgimento nel progetto, essi potranno accrescere le competenze necessarie per 
utilizzare strategie pedagogiche volte a stimolare la creatività e il pensiero critico. I bambini e i 
ragazzi coinvolti come partecipanti al progetto potranno in questo modo sviluppare le competenze 
necessarie per rispondere alle sfide che devono affrontare quotidianamente. 
Ci auguriamo che questi materiali portino una nuova 
dimensione al vostro lavoro e vi ispirino a usarli per 
promuovere il pensiero creativo e critico tra i giovani. 
I temi selezionati sono stati scelti assieme a 
insegnanti ed educatori provenienti da Austria, 
Croazia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia e Regno 
Unito, attraverso focus group e incontri diretti. 
Tutti i materiali sono accompagnati da suggerimenti 
pratici per il loro utilizzo, e arricchiti da interessanti 
informazioni e approfondimenti, che possono essere 
utilizzati per stimolare ulteriori discussioni. Per ogni 
materiale viene inoltre indicata la fascia di età più 
appropriata. 
Ove possibile, abbiamo inserito delle semplici attività 
pratiche che possono essere svolte con gli studenti, 
suggerendo una serie di domande da porre loro, al 
fine di meglio introdurre gli argomenti di ogni modulo 
didattico. Se desiderate approfondire determinati 
argomenti o temi, ogni materiale include inoltre 
collegamenti ad altre risorse didattiche a esso 
correlate. Quando disponibili, viene anche fornito un 
elenco generale di materiali didattici aggiuntivi. 
I materiali sono stati concepiti come sussidi didattici 
da utilizzare in modo autonomo. A questo proposito, 
cercano di fornire un quadro generale da cui sia 
possibile selezionare gli aspetti e i temi più rilevanti 
per le proprie attività. I moduli dovrebbero poter essere utilizzati all'interno di ogni paese 
europeo, e in qualsiasi contesto, in quanto trattano questioni che sono assolutamente universali. 
Per maggiori informazioni sul progetto Creative School, potete visitare: 

https://www.creative-school.eu/  

iStockpicture 
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I cambiamenti climatici 

Materia:  STEAM 

Età:  14-18 

Tempo necessario:  30-45 minuti 

Materiali utilizzati: File PowerPoint con la presentazione della ricerca. 

Obiettivi didattici:  Incoraggiare gli studenti a: 
• Diffidare delle idee preconcette; 
• imparare ad apprezzare il valore delle informazioni; 
• distinguere tra conoscenze e opinione; 
• scoprire l'approccio di diversi scienziati; 
• comprendere l'importanza di confrontare le misurazioni per 

interpretare i risultati e quindi per capire come viene elaborata la 
conoscenza scientifica. 
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I cambiamenti climatici: modulo didattico  14-18 

Iniziate l’attività informando agli studenti che oggi condurranno una ricerca sui cambiamenti 
climatici. L'insegnante/educatore è lo scienziato esperto e gli studenti sono i ricercatori del clima. 
Devono svolgere le indagini e scoprire se i 2 sospettati dei cambiamenti climatici, sole ed effetto 
serra, sono colpevoli o meno. 

Descrizione dell’attività 
Poiché il tema del clima è uno dei principali argomenti scientifici inclusi nei programmi scientifici 
delle scuole secondarie, questa attività mira a risvegliare il pensiero critico degli studenti su questo 
argomento. Il modulo contribuirà a far comprendere agli studenti come la cultura scientifica sia 
oggi indispensabile per percepire le evoluzioni sociali - come quella ambientale - per controllarle e 
consentire ai partecipanti di sviluppare il pensiero critico e la capacità di argomentare. 
Tre diverse parti compongono l'attività:  
• Avvio dell'indagine; 
• I sospetti; 
• Conclusioni. 
 
L'insegnante avvia la presentazione PowerPoint per condurre l'indagine. 

Istruzioni per gli insegnanti: come svolgere una ricerca sui cambiamenti climatici?  
L’attività ha la forma di un'inchiesta in cui gli studenti sono messi nella posizione di investigatori. 
Devono usare le loro capacità di pensiero critico per analizzare una serie di informazioni e 
documenti provenienti da fonti molto diverse: sondaggi sull’opinione pubblica, risultati di 
osservazioni (da parte di scienziati di diverse generazioni passate o utilizzando gli strumenti più 
recenti), grafici. L’attività è progettata per essere svolto da un insegnante di scienze delle scuole 
superiori in una classe, faccia a faccia con gli studenti. L'insegnante svolge il ruolo di esperto 
scientifico, mentre gli studenti sono i ricercatori. 
 

Le parti grigie incorniciate nel documento sono specifiche per l'insegnante. 

 

 

Parte 1: Avvio dell'indagine 
 
Diapositiva 2 

Parte 1: Avvio dell'indagine 
Obiettivi educativi 
Scoprire l'importanza dei sistemi di riferimento per interpretare una misura o un'osservazione. 
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Diapositiva 3  
L'indagine inizia con l'osservazione del ghiaccio marino in progressivo scioglimento (pack ice) al 
Polo Nord. 
Commento: “Osserviamo il progressivo scioglimento del ghiaccio marino (pacco di ghiaccio) al Polo 
Nord. Questo video della NASA mostra l'evoluzione della superficie del ghiaccio marino negli ultimi 
40 anni”. 
Domanda: “Questo scioglimento riguarda anche i ghiacciai. Abbiamo molti timori sullo 
scioglimento dei ghiacciai. Tra le nostre paure, c'è quella di perdere parte dei nostri archivi… a 
quale archivio pensate si faccia riferimento?” 
Risposta: “L'archivio del clima”. 
 
Diapositiva 4  
Commento: “È noto che i cicli di variabilità naturale giocano un ruolo nell'estensione del ghiaccio 
marino artico, ma il forte declino non può essere spiegato solo dalla variabilità naturale. La 
variabilità naturale e l'aumento delle temperature globali hanno contribuito allo scioglimento di 
grandi quantità di ghiaccio marino artico . Alcuni specialisti prevedono un Artico senza ghiaccio per 
almeno una parte dell'anno entro la fine del 21° secolo.” 
 
Diapositiva 5  
Commento: “Questo è il quadro del progetto Subglacior, realizzato dai glaciologi del Laboratorio di 
Glaciologia e Geofisica dell'Ambiente (LGGE) e dell'Osservatorio di Grenoble per la Scienza 
dell'Universo (OSUG), la cui ambizione è di tornare indietro di 1,5 milioni di anni!” 
 
Diapositiva 6 
Figura: variazioni di temperatura e concentrazione registrate nella carota di ghiaccio di Vostok in 
Antartide. 
Domanda: "Che cosa noti?" 
Risposta: “Le temperature sono variate nel tempo, in particolare a causa del ciclo naturale di 
Milankovitch. Ci sono i cosiddetti periodi glaciali e interglaciali. Attualmente siamo in un periodo 
interglaciale”. 

I cicli di Milankovitch descrivono gli effetti collettivi dei cambiamenti nei movimenti della Terra sul 
suo clima nel corso di migliaia di anni. Ora, i materiali sulla Terra che sono rimasti invariati per 
millenni (ottenuti tramite ghiaccio, roccia e nuclei oceanici profondi) vengono studiati per indicare 
la storia del clima terrestre. 
 

Spiegazione della figura 
Le variazioni glaciali-interglaciali sono caratterizzate da grandi variazioni di temperatura, 
estensione della calotta glaciale e livello del mare, che possono essere osservate in vari dati 
paleoclimatici (Masson-Delmotte e Chapellaz, 2002, Masson-Delmotte et al., 2015). 21.000 anni 
fa, la Terra ha subito l'ultimo massimo glaciale. La temperatura media complessiva era di 5°C più 
fredda, una calotta polare copriva tutto il Nord Europa e il livello del mare era più basso di 130 m. 
Da 10.000 anni siamo in un periodo interglaciale. C'è un periodo interglaciale ogni 100.000 anni. 
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Diapositiva 7 
Focus sulle temperature degli ultimi anni. 
Commento: “Diamo un'occhiata più da vicino alla tendenza degli ultimi anni: c'è una deviazione 
positiva crescente dalla media. Ciò si traduce in un improvviso aumento della temperatura.” 
 
Diapositiva 8 
Focus sulle temperature degli ultimi anni. 
Commento: “Gli archivi di ghiaccio sono quindi dei testimoni essenziali del fatto che attualmente 
c'è un rapido riscaldamento! Inoltre, la composizione di ogni bolla d'aria ci informa sulle 
composizioni atmosferiche passate: questo è essenziale per comprendere i meccanismi del clima 
attuale. Perciò dobbiamo preservarli e scoprire cosa sta causando questo improvviso 
riscaldamento. Questo è l'oggetto della nostra indagine e ho bisogno del tuo aiuto per fare rapidi 
progressi in materia. È urgente!” 
 
 

Parte 2: I sospetti 
 
Diapositiva 9 
Parte 2: I sospetti 
- Obiettivo per la formazione del pensiero critico: distinguere tra conoscenza, credenza e opinione. 
- Obiettivo formativo: raccogliere le prime elaborazioni degli studenti. 
 
Diapositiva 10  
Domanda: “Quale pensi sia la causa del riscaldamento globale?” 
Risposta: “L’inquinamento causato dall'uomo.” 
 
Diapositiva 11 
Domanda: "È l'unica causa?" 
 
Diapositiva 12  
Figura con i risultati di un'indagine condotta su un campione di 798 francesi. 
 
Diapositiva 13  
Domanda: Per quanto riguarda i risultati del sondaggio: “Che cosa ne pensi di questi risultati?” 
Un’altra domanda: “Chi pensa che il riscaldamento globale sia causato dalle attività umane?” 
Chi pensa che sia solo un fenomeno naturale che è sempre esistito? 
Chi pensa che siano entrambe le cose?... 
Chi non lo sa? 
“A cosa pensi quando parliamo di attività umane e quando parliamo di fattori naturali?” 
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Diapositiva 14 
Parte della risposta: “Nella discussione sul riscaldamento globale, a volte è difficile distinguere tra 
ciò che è vero e ciò che è falso tra le informazioni in nostra mano. I nostri colleghi hanno raccolto 
una grande quantità di dati su diversi elementi sospetti e sta a noi classificarli e poi analizzarli per 
valutare, se possibile, il potenziale coinvolgimento di questi fattori sul riscaldamento globale”. 
 
Diapositiva 15 

Sospetto numero 1: il Sole 
Obiettivi didattici 
Prendere coscienza che il sole è responsabile del 99,99% dell'energia che raggiunge la Terra. 
Obiettivi per la formazione del pensiero critico 
- Trattiamo un sospetto spesso citato dagli scienziati del clima. Che cosa sappiamo, come lo 
sappiamo? Parliamo degli strumenti di osservazione. 
Obiettivi per la formazione del pensiero critico sulla natura della conoscenza scientifica e 
l'importanza della comunità scientifica: l'osservazione dell'attività solare è una delle serie più 
famose di osservazione scientifica. 
- La conoscenza scientifica si basa sulla ricerca collettiva di scienziati passati e presenti.  

 
Diapositiva 16 
Identikit del sospetto preparato alla maniera di un'indagine poliziesca. 
 
Diapositiva 17  
Domanda: “Il Sole da solo fornisce il 99,99% dell'energia che entra nel nostro ambiente sulla Terra. 
Questa abbondante energia ci raggiunge principalmente sotto forma di radiazioni, compresa la 
luce visibile, le radiazioni infrarosse e ultraviolette." 
"Chi pensa che il sole possa essere responsabile dell'attuale riscaldamento globale? Perché sì o 
perché no?" 
"Pensi che il riscaldamento globale sia un fenomeno naturale o causato dall'uomo?" 
 
Diapositiva 18  
Commento: “Il flusso di energia solare ricevuta sulla superficie terrestre e l'insolazione varia 
essenzialmente a causa del movimento rotatorio del nostro pianeta attorno al suo asse di 
rotazione, che è l'origine dell'alternanza tra giorno e notte. Varia anche con il movimento di 
rivoluzione nella sua orbita intorno al Sole, che è l'origine dell'alternanza delle stagioni.” 
 
Diapositiva 19  
Commento: “I cicli sono osservabili negli archivi climatici delle carote di ghiaccio. Il flusso di 
energia irradiato dal Sole, l'irraggiamento (espresso in W/m2), è stato a lungo considerato 
costante, da qui il suo nome di "costante solare". Solo con le misurazioni estremamente precise 
ottenute dai satelliti negli anni '60 è stato dimostrato che questa “costante” è in realtà variabile, 
anche se solo leggermente, sulla base della scala umana.”  
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Diapositiva 20  
Domanda: “Il sole è stato osservato e studiato per molto tempo, ma sistematicamente solo 
dall'inizio del XVI secolo, grazie in particolare alla diffusione del telescopio astronomico. Ecco che 
cosa si può osservare.” Che differenza vedi tra queste due immagini? Che ipotesi potremmo fare? 
 
Diapositiva 21  
Commento: “L'indicatore principale dell'attività del Sole sono le macchie solari, macchie scure 
episodiche sulla superficie della stella. Dal XVI secolo queste macchie sono state contate 
continuamente. Questa è la serie temporale più famosa. Oggi, satelliti specializzati come Ulisse, 
Soho (studio della corona solare con un'eclissi artificiale), Cluster e recentemente Solar orbiter 
studiano il sole più da vicino.” 
 
Diapositiva 22 
Commento: Il ciclo solare dura circa 11 anni. Durante il ciclo, il comportamento tempestoso del 
Sole raggiunge il massimo e il suo campo magnetico si inverte. Quindi, il Sole si stabilizza al minimo 
prima che inizi un altro ciclo.  
Domanda: Ecco i risultati di tutti i conteggi in diverse parti del mondo dal XVI secolo. Puoi misurare 
e contare. Ci sono inevitabilmente informazioni da recuperare. 
Risposta: “Tutti i conteggi nelle diverse parti del mondo hanno progressivamente rivelato 
l'esistenza di un ciclo solare da 11 a 13 anni, nonché altre variazioni sulla scala dei secoli (secolare) 
e dei millenni.” 

Spiegazione. Il ciclo solare: 
Le macchie solari aumentano e diminuiscono sulla base di un ciclo medio di 11 anni. A partire dal 
1749, abbiamo sperimentato 23 cicli solari completi in cui il numero di macchie solari è passato da 
un minimo, a un massimo e di nuovo al minimo successivo, attraverso cicli di circa 11 anni. 
 
Diapositiva 23 
Commento: “E dove siamo oggi? Anche se non sappiamo esattamente quando finirà l'attuale ciclo, 
abbiamo quasi tre secoli di studi passati per prevederlo. Il 9 dicembre 2019, lo Space Weather 
Prediction Center (SWPC) ha confermato che si sarebbe verificato nell'aprile 2020, più o meno sei 
mesi. Siamo quindi proprio all'inizio del 25° ciclo in un periodo secolare con attività piuttosto 
bassa. Ora dobbiamo sapere se questa attività ha un impatto sulla radiazione solare.” 
Domanda: “Ecco un secondo grafico. Che cosa possiamo imparare da esso?” 

Spiegazione della figura 
I quadrati rossi sul grafico rappresentano le lunghezze del ciclo delle macchie solari. Un punto è la 
durata del ciclo dal momento del numero massimo di macchie solari al momento del numero 
massimo di macchie solari del ciclo successivo, e il punto successivo è la durata del ciclo dal 
momento del numero minimo di macchie solari al momento del numero minimo di macchie solari 
del ciclo successivo. I cicli di macchie solari vengono filtrati utilizzando la ponderazione 1,2,3,4 
applicata a ciascun punto del ciclo, sia da min a min che da max a max. Ciò presuppone che il ciclo 
attuale abbia l'effetto maggiore sulla temperatura (peso 4) e che i semicicli precedenti influenzino 
le temperature attuali in quantità decrescenti, mentre i cicli futuri non hanno alcun effetto sulla 
temperatura attuale. La curva della temperatura in blu utilizza i dati terrestri e marittimi 
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HadCRUT3 fino al 1978, i dati satellitari MSU dal 1984 al 2006 e la media dei set di dati dal 1979 al 
1983. Questo elimina gran parte degli effetti di punte di calore. Le temperature sono annuali senza 
filtri. Le concentrazioni di CO2 (ppmv) dal 1958 al 2007 sono derivate da campioni di aria raccolti 
presso l'Osservatorio di Mauna Loa, Hawaii. Le concentrazioni di CO2 prima del 1958 non sono 
certe. Si noti che esiste una corrispondenza tra la durata del ciclo delle macchie solari e la 
temperatura. Sia la curva della temperatura che quella della durata del ciclo iniziano a salire nel 
1910, e le temperature scendono dal 1945 al 1975, quando la curva della durata del ciclo scende, 
ed entrambe le curve salgono di nuovo dopo il 1975. Le temperature sono aumentate dal 1980 più 
velocemente di quanto possa essere spiegato dalla durata della macchia solare del ciclo, cosa che 
indica un possibile contributo umano di CO2. Il recente aumento della lunghezza del ciclo spiega 
perché non ci sia stato nessun riscaldamento dal 2002. Si prevede che i cambiamenti di 
temperatura seguiranno i cambiamenti dell'attività solare a causa di un ritardo temporale 
derivante dalla grande capacità termica degli oceani.  

 
Diapositiva 24 
Risposta: “Esiste una correlazione tra il numero di macchie solari e l'irradiamento solare, ma la 
variazione di irraggiamento rimane molto piccola. Oggi siamo proprio all'inizio di un nuovo ciclo 
'decadale' e in un periodo di bassa attività globale (ciclo secolare) . Pertanto, siamo in un periodo 
di basso irraggiamento. Tuttavia, la temperatura sta aumentando indipendentemente da questa 
attività.” 

Definizione. Ciclo minimo 
Il minimo solare è il periodo di minore attività solare nel ciclo solare di 11 anni del Sole. Durante 
questo periodo, l'attività delle macchie e dei brillamenti solari diminuisce e spesso non si verifica 
per giorni interi. La data del minimo è descritta da una media livellata su 12 mesi di attività delle 
macchie solari, quindi l'identificazione della data del minimo solare di solito può avvenire solo 6 
mesi dopo che si è verificato il minimo. Il minimo solare è in contrasto con il massimo solare, 
quando possono verificarsi centinaia di macchie solari. 

 
Diapositiva 25 
Domanda: “Dove collocheresti il sole: sospetto o fenomeno naturale?” 
Risposta: Come un fenomeno naturale.  
 
Diapositiva 26  
Commento: “Tuttavia gli scienziati ritengono che questa attività possa avere un impatto sulle 
temperature regionali. La caratteristica più sorprendente dell'evoluzione dell'attività solare negli 
ultimi secoli è l'assenza di macchie solari durante gran parte del 17° secolo (il minimo di Maunder: 
MM). Questo avvenne all'inizio della Piccola Era Glaciale (c'erano solo circa 50 macchie solari 
invece delle solite 40-50.000) e c’è oggi un consenso generale* che il corrispondente 
raffreddamento sia dovuto a questo fenomeno.” 

Definizione del minimo di Maunder 
Conosciuto anche come "minimo prolungato delle macchie solari", è il nome usato per il periodo 
intorno al 1645-1715 durante il quale le macchie solari divennero estremamente rare, come fu poi 
notato dagli osservatori solari. Il termine è stato introdotto dopo che John A. Eddy ha pubblicato 
un documento su Science nel 1976. Gli astronomi prima di Eddy avevano anche chiamato il 
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periodo in onore degli astronomi solari Edward Walter Maunder (1851-1928) e di sua moglie 
Annie Russell Maunder (1868-1947), che studiarono come le latitudini delle macchie solari durante 
la seconda metà del XVII secolo cambiassero nel tempo. 
 

Definizione della piccola era glaciale 
La Piccola Era Glaciale (LIA) fu un periodo di raffreddamento regionale avvenuto dopo il Periodo 
Caldo Medioevale. Non era una vera era glaciale di estensione globale. Il termine è stato 
introdotto nella letteratura scientifica da François E. Matthes nel 1939. Il periodo di tempo è stato 
convenzionalmente definito tra il XVI e il XIX secolo, ma alcuni esperti preferiscono un arco 
temporale alternativo dal 1300 circa al 1850 circa. 
L'Osservatorio della Terra della NASA rileva tre intervalli particolarmente freddi: uno che inizia 
intorno al 1650, un altro intorno al 1770 e l'ultimo nel 1850, tutti separati da intervalli di leggero 
riscaldamento. Il terzo rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti scientifici sui 
cambiamenti climatici ha ritenuto che i tempi e le aree colpite dalla piccola era glaciale 
suggerissero cambiamenti climatici regionali ampiamente indipendenti piuttosto che un aumento 
della glaciazione globale sincrono. Al massimo, c'è stato un modesto raffreddamento dell'emisfero 
settentrionale durante il periodo. 
 
Diapositiva 27  
Sospetto numero due: l'effetto serra 
Promemoria: Obiettivo didattico: scoprire la storia della scienza e come gli scienziati hanno 
lavorato insieme. 
Obiettivi per la formazione del pensiero critico: essere meglio attrezzati per confutare un 
argomento centrale degli scettici sul clima, ovvero che l'atmosfera assorbe già tutta la radiazione 
infrarossa e quindi che ci sia più o meno CO2 non fa differenza. 

 
Diapositiva 28 
Commento: “L'effetto serra è il riscaldamento della superficie terrestre e della troposfera  
(lo strato più basso dell'atmosfera) causato dalla presenza di vapore acqueo,  
anidride carbonica, metano e alcuni altri gas presenti nell'aria.” 
 
Diapositiva 29  
Commento: “Due terzi dell'energia del sole viene assorbita dall'atmosfera, dal suolo e dall'oceano.  
Il restante terzo viene riflesso direttamente nello spazio dalle nuvole, dagli aerosol, dall'atmosfera 
e dalla superficie terrestre. È nell'atmosfera che si verifica l’effetto serra, spesso citato quando si 
parla di riscaldamento globale.” 
 
Diapositiva 30 
Domanda: “Pensa che l'effetto serra possa essere considerato un sospetto?” 
Risposta: “Sì”. 
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Diapositiva 31  
Domanda: “Se è così, pensi che l'effetto serra sia un fenomeno recente? Se no, quando pensi che 
sia stato scoperto l'effetto serra?" 
"Lasciate che vi presenti 3 esperimenti scientifici." 
 
Diapositiva 32 
Primo esperimento di Joseph Fourier: “All'inizio del XIX secolo, gli scienziati avevano il sospetto 
che l'atmosfera terrestre avesse la capacità di mantenere caldo il pianeta trasmettendo la luce 
visibile, ma assorbendo la luce infrarossa (o calore) e che l'attività umana potesse cambiare la 
temperatura dell'atmosfera. Uno di questi scienziati era Joseph Fourier, che nel suo articolo del 
1827 menzionò "il progresso delle società umane" che ha il potenziale per - nel corso di molti 
secoli - modificare il "grado medio di calore". Fourier dà la prima descrizione di quello che oggi 
chiamiamo effetto serra: "la temperatura è aumentata dall'interposizione dell'atmosfera, perché il 
calore trova meno ostacolo a penetrare nell'aria, essendo allo stato di luce, di quanto trova a 
ritornare indietro nell'aria quando si trasforma in calore oscuro.” 
 
Diapositiva 33 
Secondo esperimento eseguito da Eunice Foote a metà del XIX secolo. E. Foote è una delle prime 
scienziate americane. 
 
Diapositiva 34 
Commento: “Nel 1856 Foote condusse una serie di esperimenti che dimostrarono le interazioni dei 
raggi del sole su diversi gas. Utilizzò una pompa ad aria, quattro termometri al mercurio e due 
cilindri di vetro. Prima mise due termometri in ciascun cilindro, poi usando la pompa ad aria, ha 
evacuato l'aria da un cilindro e l'ha compressa nell'altro. Consentendo a entrambi i cilindri di 
raggiungere la stessa temperatura, ha posizionato i cilindri alla luce del sole, in modo da misurare 
la variazione di temperatura, una volta riscaldati e in diverse condizioni di umidità. Ha eseguito 
questo esperimento su CO2 , aria comune e idrogeno.” 
 
Diapositiva 35 
Commento: “Foote ha concluso che l'anidride carbonica (CO2) ha intrappolato la maggior parte del 
calore, raggiungendo una temperatura di 125°F (52°C). Da questo esperimento, ha affermato « Il 
ricevitore contenente questo gas si è riscaldato molto - molto più sensatamente dell'altro - e una 
volta rimosso [dal Sole], il suo raffreddamento è durato molte volte più a lungo". Guardando alla 
storia della Terra, Foote teorizzò che "Un'atmosfera di quel gas darebbe alla nostro terra una 
temperatura elevata, e se - come alcuni suppongono - in un periodo della sua storia, l'aria si era 
mescolata con essa in una proporzione maggiore di quella attuale, doveva necessariamente 
risultare un aumento della temperatura per la sua stessa azione, nonché per un aumento di peso.” 
 

  



The Creative School - Open Educational Resources   
 

 

15 

Diapositiva 36 
Terzo esperimento di John Tyndall “Nel 1859, le riflessioni teoriche di Fourier furono trasformate 
in esperimenti, quando John Tyndall, un fisico irlandese, pubblicò il suo studio sull'assorbimento 
dell'infrarosso in diversi gas. Questo è stato il primo esperimento che mostra come l'assorbimento 
di calore da parte dell'atmosfera potrebbe portare a un aumento della temperatura e che alcuni 
gas come il vapore acqueo, il metano e la CO2 assorbono più calore di altri. 
Commento: " Gli esperimenti di Tyndall sono stati ispirati da esperimenti fatti da Pouillet, mentre 
invece non conosceva gli esperimenti di Foote." 
 
Diapositiva 37 
Immagine della configurazione di John Tyndall per misurare l'assorbimento di calore radiante da 
parte dei gas.  
 
Diapositiva 38 
Tabella delle caratteristiche dei 3 pianeti tellurici più vicini al sole. 
Commento: A seguito di questi esperimenti, ecco le caratteristiche dei 3 pianeti tellurici più vicini 
al sole: l'intervallo delle temperature superficiali mostra l'importanza della presenza 
dell'atmosfera e della sua composizione.  
 
Diapositiva 39 
Domanda: “Per concludere, pensi che l'effetto serra sia responsabile dell'attuale riscaldamento 
globale?” 
 
Diapositiva 40 
Risposta: “L'effetto serra, infatti, è un «effetto" e quindi, per definizione, non può essere 
responsabile. Non possiamo quindi classificarlo come sospetto. ” 
 
 
Part 3: Conclusioni 
 
Diapositiva 41 
Commento: “Sembra che ognuno di questi 2 sospetti abbia la sua parte di responsabilità, ma che 
gli esseri umani siano responsabili di livelli senza precedenti delle emissioni di gas serra e dei 
cambiamenti climatici...” 
 
Diapositiva 42  
Commento: “Inoltre, il CCXG (Climate Change Expert Group) ha lavorato su questo problema: dal 
1990 l'anidride carbonica rappresenta di gran lunga la quota maggiore di forzante radiativo e il suo 
contributo continua a crescere a un ritmo costante. L'anidride carbonica da sola rappresenterebbe 
un aumento del 36 percento del forzante radiativo dal 1990. La figura della pagina seguente 
mostra i risultati ottenuti.” 
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Diapositiva 43  
Tabella della forzatura radiativa media globale del sistema climatico per l'anno 2000 rispetto al 
1750. 

Spiegazione della tabella:  
“Molti fattori esterni forzano il cambiamento climatico. Questa forzatura radiativa deriva da 
cambiamenti nella composizione atmosferica, alterazione della riflettenza superficiale dovuta 
all'uso del suolo e variazione nell'emissione del sole. Ad eccezione della variazione solare, a 
ciascuna è collegata una qualche forma di attività umana. Le barre rettangolari rappresentano le 
stime dei contributi di questa forzatura, alcune delle quali producono un riscaldamento e altre un 
raffreddamento. Non sono mostrati i forzanti dovuti a episodi vulcanici, che portano ad un 
forzante negativo della durata di pochi anni. L'effetto indiretto degli aerosol mostrato è il loro 
effetto sulla dimensione e sul numero di goccioline di nuvole. Non viene mostrato un secondo 
effetto indiretto degli aerosol sulle nuvole, vale a dire il loro effetto sulla durata delle nuvole, che 
porterebbe anche a un forzante negativo. Gli effetti dell'aviazione sui gas serra sono inclusi nelle 
singole barre. 
La linea verticale attorno alle barre rettangolari indica una gamma di stime, guidate dalla 
diffusione nei valori pubblicati della forzatura e della comprensione fisica. Alcune delle forzature 
possiedono un grado di certezza molto maggiore di altre. Una linea verticale senza una barra 
rettangolare denota una forzatura per la quale non è possibile fornire una stima migliore a causa 
di grandi incertezze. Il livello generale di comprensione scientifica per ogni forzatura varia 
considerevolmente, come notato. 
Alcuni degli agenti forzanti radiativi sono ben miscelati nel globo, come la CO2, perturbando così 
l'equilibrio termico globale. Altri rappresentano perturbazioni con firme regionali più forti a causa 
della loro distribuzione spaziale, come gli aerosol. Per questo e altri motivi, non ci si può aspettare 
che una semplice somma delle barre positive e negative produca l'effetto netto sul sistema 
climatico.” 

 
Diapositiva 44 
Commento: “Ottimo lavoro! I tuoi risultati sono in linea con quelli degli scienziati!" 
 

 
 


