
Global Learning and Observations  
to Benefit the Environment 
 
Un programma scolastico internazionale sul 
tema dell'ambiente 
 
 
 
 
 
www.globe-swiss.ch 



Obiettivo per oggi 
 Panoramica delle offerte formative di GLOBE. 
 
Quali informazioni? 
Informazioni generali su GLOBE: 
− Esempi di offerte formative 
− Domande e discussione 
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Offerte per gli insegnanti 
• compatibili con il Lehrplan 21 e con HarmoS 
• offerte formative nel campo delle scienze del Sistema Terra  

per ogni ordine di scuola 
• scientificamente fondato, insegnamento basato sulle 

competenze 
• rete nazionale e internazionale (fra l'altro esperti, docenti) 
• offerte (inglese, tedesco, francese, italiano) scaricabili 

gratuitamente 
• consulenza, corsi e formazione continua interna alla scuola 
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GLOBE Svizzera in breve 
• Iniziato nel 1994 da Al Gore 
• Presente in 112 nazioni e in 25’000 scuole 
• 58’000 insegnanti coinvolti = grande rete internazionale 
• 160 scuole svizzere registrate, 500 insegnanti registrati e 

uso delle offerte da molti docenti non registrati 
• Rete nazionale nei campi della formazione, della ricerca e 

della scienza (alte scuole pedagogiche, università, 
politecnici, accademie, scuole)  

• Sostegno da parte della ricerca, della scienza e delle alte 
scuole pedagogiche 

• Finanziamento da parte dell'UFAM, di fondazioni e 
industrie 



Temi principali internazionali/nazionali: 
• Atmosfera, clima, tempo 
• Idrologia 
• Suolo  
• Copertura del suolo, biologia, immagini satellitari 
• La Terra come sistema, fenologia, stagioni 
• GPS, posizione geografica 
• Biodiversità, neofite invasive, stagno scolastico 
• Bioindicazione corsi d’acqua 

www.globe-swiss.ch 5 



Offerta formativa tipica: 
• Gli allievi pongono domande significative sul loro 

ambiente e su problemi reali (promuovere competenze 
transdisciplinari) 

• Gli allievi svolgono indagini proprie con metodo 
scientifico e producono risultati propri (promuovere 
competenze metodologiche) 

• Insieme al docente i risultati vengono esposti, analizzati, 
discussi e confrontati 

• Gli allievi propongono azioni 
Promuovere l'accesso a scienze naturali e tecnica. 
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Bioindicazione corsi d’acqua 
− Indagare/osservare: ambiente di vita, abitanti (macro-

invertebrati) e loro necessità 
− Risultato: valutazione dell'ambiente corso d'acqua 
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Complementi all'indagine dei corsi d'acqua 
− Indagini idrologiche: temperatura, pH, nitrati, ossigeno, 

conduttività e torbidità 
− Competenze: di metodo, tecniche, sovradisciplinari, sociali 

(lavoro di gruppo), presentazione e interpretazione 
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http://swissparks.maps.arcgis.com/ 

http://swissparks.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=b291cb7d507245dcb62f9d1189f1b97a
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Atmosfera – clima e tempo: 
− Osservazioni e misurazioni (automatiche) 
− Temi: tipo di nuvola e grado di copertura, precipitazione, 

temperatura, pressione atmosferica, rH e aerosol 
− Si presta ottimamente a essere combinato con altri temi 

come la fenologia 
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Obiettivi di apprendimento – clima e tempo: 
− Conoscere i parametri rilevanti nel sistema e le loro 

correlazioni 
− Uso degli strumenti di misura, lavoro preciso su indicazioni e 

conoscenza del metodo d'indagine scientifico 
− Applicazione di quanto appreso: previsioni del tempo, 

comprensione del tema “clima” 
− Imparare per la vita: contributo della scienza alla formazione 

generale 
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Motivazione: http://www.globe.org.uk/videos/videos.htm 
− Anche gli scolari di altre nazioni partecipano: per esempio in 

Inghilterra 
− Scambio con altri studenti 
− Confronto nazionale e internazionale dei risultati 
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http://www.globe.org.uk/videos/videos.htm
http://www.globe.org.uk/videos/videos.htm
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Cirro 

Relatore
Note di presentazione
Cirrus
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Altocumulus 

Relatore
Note di presentazione
altocumulus
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scie di condensazione 

Relatore
Note di presentazione
Kondensstreifen



33% 
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Stima del grado di copertura 



Stima del grado di copertura 

33% 
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Stima del grado di copertura 

33% 

www.globe-swiss.ch 21 



Stima del grado di copertura 

50% 
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Stima del grado di copertura 

5% 
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Misurazione del pH dell’acqua piovana 



Visualizzazione e confronto di dati internazionali 
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Attività intorno alla capannina meteorologica 

Chimica 

Meteorologia Fenologia/ 
Biologia 

Fattori abiotici 
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http://www.phaeno.ethz.ch/globe/   
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http://www.phaeno.ethz.ch/globe/


www.globe-
swiss ch 

28 

− Sensibilizzazione di scolari e adulti per i fenomeni stagionali 
– tutti fanno parte di una rete di scienze naturali 

− Produzione di grandi quantità di dati per indagini comparate 
− Dati per la previsione dei pollini (MeteoSvizzera) e per gli 

effetti dei mutamenti climatici sulla vegetazione (ETHZ) 

Obiettivi di PhaenoNet 
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Fasi fenologiche 
− Germogliazione  
− Fogliazione 

− Fioritura  
− Maturazione dei frutti  
 
− Colorazione delle 

foglie 

 
 

Secondo la specie: Gennaio - Giugno 

Secondo la specie: Settembre - Novembre 



Registrazione su PhaenoNet 
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Selezione di oggetti di osservazione 
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Acero di monte Betulla bianca Anemone bianca  Abete rosso 

Serenella Nocciolo Farfaro Larice 

Faggio Prugnolo Tiglio Abete bianco 



Inserire oggetti di osservazione 
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Osservare e misurare 
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Annotare le osservazioni 
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Immissione dei dati raccolti 
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Immissione dei dati con Webapp 

www.globe-swiss.ch 36 



www.globe-swiss.ch 37 



Visualizza risultati su PhaenoNet 
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Figura Suolo 2: colonna di suolo sperimentale                Figura Suolo 3: colonna di suolo sperimentale 
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Dalla pratica 
 
Il Liceo Kirchenfeld, Berna, cartografa le neofite 
invasive nel Worblental BE 
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GLOBE at Night 
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GLOBE at Night 
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Leone:  
31.3.-9.4.2013 
29.4.-8.5.2013 
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Orion: 
3.-12.3.2013 
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Grazie a opportunità d'apprendimento esigenti, gli allievi 
• Apprendono a indagare e ricercare autonomamente 
• Apprendono ed esercitano il metodo scientifico 
• Imparano ad usare le conoscenze acquisite e a procurarsi 
nuove e necessarie informazioni 
• Comprendono connessioni disciplinari e interdisciplinari  
• Riflettono sui risultati e prendono decisioni adeguate 
• Acquisiscono conoscenze e capacità applicabili anche in  
altre circostanze 

GLOBE promuove diverse competenze 
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• Il docente entra a far parte di una rete nazionale e 
internazionale di insegnanti, scuole ed esperti 

• Partecipa con i suoi allievi a progetti scientifici i cui risultati 
vengono usati dagli scienziati – motivazione per tutti 
• Può far intervenire scienziati nelle sue lezioni 
• Può utilizzare le offerte senza impegno come può 

approfittare dei vantaggi per l'insegnamento di reti e banche 
dati 

• Le offerte contengono attività extrascolastiche pratiche, da 
semplici a impegnative 

Le offerte GLOBE e i loro vantaggi per i docenti 
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