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fAbIO fRANCESCONI

pRESENTAZIONE

Le attività progettuali di “Eureka” (Programme Erasmus+, Project N° 2019-1-FR01KA201-063202) hanno lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi specifici: ridurre
l’abbandono precoce della scuola da parte degli studenti; ridurre il tasso di disoccupazione della popolazione attiva di età compresa tra 15 e 34 anni; promuovere migliori
percorsi di orientamento per una scelta accademica consapevole; promuovere una migliore conoscenza sulla sostenibilità ambientale, sull'impronta ecologica e sugli effetti
dei cambiamenti climatici.
Tra queste attività, di fondamentale importanza è stata la partecipazione al corso
di formazione, in modalità webinar, da parte degli insegnanti delle quattro scuole europee partecipanti al progetto.
Il corso si è tenuto nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2021, e gli insegnanti che vi hanno
partecipato erano in collegamento dalle loro rispettive scuole: Istituto d'Istruzione Superiore "Croce Aleramo” di Roma, Italia; “4th Geniko Lykeio” di Lamias, Grecia; “Cooperative D'Initiative Jeunes” di Bastia, Francia; “Gulveren Anadolu” di Lisesi, Turchia.

dAl dATO puNTuAlE
AllA mAppA ClimATiCA

Il webinar di oggi è diviso in tre parti distinte, ma accomunate dallo stesso filo conduttore presente nelle attività del progetto Eureka.
La prima parte sottolinea l’importanza dei dati in ogni attività di ricerca che si desidera intraprendere. Nel nostro caso vedremo come i dati meteorologici, registrati dalle
nostre stazioni meteorologiche, possano essere trasformati in dati climatici. Vedremo
quindi la differenza tra dati meteorologici e dati climatici, tra dati misurati e dati stimati,
approfondendo quali sono le caratteristiche dell’attuale cambiamento climatico, le ragioni a sostegno della tesi che sia di origine antropica, e perché preoccupa più di ogni
alto cambiamento climatico del passato.
Nella seconda parte, la più operativa delle tre, apprenderemo come i dati climatici
ottenuti possono essere elaborati con l’ ausilio di software GIS in mappe climatiche e indici
bioclimatici. Vedremo cos’è un GIS e quali sono i principali dati elaborati da un GIS. Si
parlerà di interpolazioni di dati puntuali localizzati sulla superficie terrestre per arrivare
ad una superficie statistica di dati, le nostre mappe.
La terza e ultima parte offre un
CONSIdERAZIONI GEOGRAfICHE
caso di studio condotto qualche
anno fa: “La mappa della primavera”. Lo studio rappresenta una ottimo esempio di applicazione di dati
climatici in uno studio di osservazioni fenologiche all’interno del sistema delle aree protette del Sistema
Nazionale Italiano.
L’auspicio è quello di poter fornire suggerimenti e indicazioni che
successivamente ripresi e sviluppati,
possano supportare ulteriori iniziative da portare in classe e insieme
agli studenti dare seguito a quanto
già realizzato con il progetto Eureka.

la dISpONIbIlITà dI dATI è essenziale per qualsiasi attiVità che Vogliamo intraprendere.
ogni ricerca, diVulgazione, insegnamento, attiVità professionale inizia
con la raccolta di dati e la successiVa CREAZIONE dI bANCHE dATI.

1. la nostra stazione meteorologica

4. elaborazione del grafico del clima

2. il nostro laboratorio di scienze

5. elaborazione del grafico dell'indice

3. la nostra tabella in formato excel

6. elaborazione del grafico di correlazione
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CAmbIAmENTI ClImATICI,
mIGRAZIONI, COnfliTTi

INTERpOlAZIONE SpAZIAlE

è un procedimento che predice, su base statistica il valore mancante dell'attributo a
partire dai dati misurati in altri punti.

fENOlOGIA: uN pONTE TRA ClImA E bIOlOGIA

la scienza che studia la ciclicità degli eventi naturali ricorrenti e osservabili in relazione
alle tendenze del clima

Il webinar di oggi affronta l’attuale cambiamento climatico da un punto di vista inusuale per un programma scolastico istituzionale. Apparentemente astruso, in realtà, sostenendosi su argomenti di scienze naturali, segue un percorso strutturato nelle quattro
parti che lo compongono.
Si parla di servizi eco-ambientali minacciati dal clima attuale cambiamento, di insicurezza alimentare, di instabilità economica e sociale, di flussi migratori e di conflitti tra
i popoli. Affrontando in successione “cosa, come, quando e dove” accade, questo webinar
è un tentativo coraggioso, nei contenuti e nelle articolazioni, di volere andare oltre gli argomenti canonici che ruotano intorno al grande “contenitore” rappresentato dal cambiamento climatico.
L’obiettivo è portare l'attenzione su quanto sta già accadendo in alcune regioni della
Terra e cioè sulle dinamiche che vedono il cambiamento climatico come enfasi degli stress
già esistenti che portano a flussi migratori importanti ed a conflitti tra i popoli. Questa
iniziativa ha l’ambizione di supportare lo sviluppo di nuove idee per l'insegnamento in
grado di attrarre ed entusiasmare gli studenti anche in percorsi personali al di fuori del
programma scolastico.

desertiﬁcazione

polverizzazione

SOIl
dEGRAdATION
salinazione

erosione

il degrado del suolo può manifestarsi macroscopicamente in vari modi, dalla desertiﬁcazione alla salinizzazione, dall’erosione alla polverizzazione. il degrado dei suoli li rende
meno solidi e resistenti, facendoli volare con il vento o scorrere con le pioggie.

ESEmpIO dI SERvIZI ECOSISTEmICI

il clima è un elemento fondamentale dei cicli naturali e la sua relativa stabilità e prevedibilità inﬂuenzano la stabilità e la prevedibilità di altri fenomeni regolari nell’ecosistema.
gli esperti parlano di «scomparsa, spostamento e imprevidibilità» dei servizi ecosistemici,
il che rende impossibile strutturare molte attività umane.

l’imprevedibilità dei SERvIZI
ECOSISTEmICI apre una
competizione per l’uso dei
prodotti di questi serivzi
che si sono spostati
o randomizzati, come l’acqua nei
pozzi o il cibo nei campi.

Il CAmbIAmENTO ClImATICO puO’ INNESCARE
COflITTI E CREARE mIGRAZIONI?
COSA, COmE, QuANfO E dOvE SuCCEdE
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mETEREOlOgiA ...

RObERTO vAlENTI

per offrire una sequenza logica alle due presentazioni, “meteorologia. registrare
dati da una stazione meteorologica” e “sostenibilità ambientale” e potenziali applicazioni per il progetto eureka”, dobbiamo prendere in considerazione cinque
aspetti, ripetutamente trattati durante l’esposizione:
— cosa si può fare con i dati rilevati dalla stazione meteo
— come interpolare i dati attraverso meteobridge
— con quali altre tipologie di dati potrebbero essere correlati i dati della stazione
meteo
— come creare una serie storica di dati, ossia una serie climatica
— cosa signiﬁca sostenibilità ambientale
— esempio di fattibilità di un possibile confronto tra dati della stazione meteo e dati
di una centralina di registrazione degli agenti inquinanti prossima all’istituto aleramo
croce

mETEREOlOgiA.

REGISTRARE dATI
dA uNA STAZIONE mETEOROlOgiCA

la metereologia è quanto accade nella relatà quotidiana in un determinato posto,
al massimo entro i tre giorni dalla previsone. sostanzialmente, la metereologia può
essere molto variabile.

... E ClimA

Nella presentazione dedicata alla Meteorologia si trascorre un’ora e venti minuti ad
apprendere la differenza principale tra Meteorologia e Clima, a conoscere i meccanismi
principali di funzionamento dell’atmosfera e le variabili meteorologiche.
Inoltre, si concede del tempo per rendere consapevoli dapprima gli insegnanti, ai
quali l’attività C1 era appositamente indirizzata come “Training to the Teachers”, e tramite
questi agli studenti ed ai cittadini, che:
— I cambiamenti climatici sono una realtà, per la gran parte originata dai comportamenti
dell’uomo
— I fenomeni meteorologici estremi sono in evidente aumento
— Occorre modificare il proprio paradigma delle emissioni per contrastare i cambiamenti
climatici
— Cominciare a prendere possesso delle modalità di interazione dei dati, in particolare
tra dati meteorologici e dati riferiti ai principali agenti inquinanti (O3, NO2, PM10 e
PM2,5, ossia ozono, biossido di azoto, particelle fini 10 micron e particelle fini 2,5 micron).

il clima è quanto è accaduto nello
stesso posto per almeno trenta anni,
così da avere una media degli eventi
registrati. il clima può modiﬁcarsi
solo di qualche piccola oscillazione

COmE ACCADOnO i fEnOmEni mETEREOlOgiCi
la misurazione della pressione verticale delle stazioni metereologiche sparse in tutto
il mondo, ci permette di tracciare delle linee di pressione uguali, chiamate isobare.
l’esperienza può variare da 940 a 1060 hectopascal o millibar.

l’AlTA pRESSIONE, chiamata anche anticiclone, è rappresentata da un complesso
di isobare distanziate con valori crescenti dalla periferia verso il centro dove abbiamo
il valore più alto. questo indica generalmente la mancanza di venti associati.
bASSA pRESSIONE, detta anticiclone, è rappresentata d aun complesso di isobare
chiuse con valori decrescenti dalla periferia verso il centro dove abbiamo il valore più
basso. questo indica generalmente la presenza di venti associati.

AlTA pRESSIONE:
ANTICIClONE

questa è una mappa radar. è utile per avere informazioni immediate sul tempo, con
un massimo di tre ore, dopo le quali non è più afﬁdabile. è molto usata dai servizi di
protezione civile per emettere “allarmi” in caso di condizioni pericolose.

bASSA pRESSIONE:
CIClONE

lA STAZiOnE mETEREOlOgiCA
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SOSTENIbIlITà
AmbIENTAlE

Nella presentazione dedicata alla “Sostenibilità Ambientale” sostanzialmente si intende trasmettere il vero significato della parola “Sostenibilità Ambientale”, che sinteticamente potrebbe essere riportata come “Far incontrare i bisogni delle attuali generazioni
senza compromettere quelli delle generazioni future”.
Dopo un accenno ai “Millenium Development Goals”, 8 goals fissati nell’anno 2000
ed in vigore per quindici anni, ci si concentra sui “Sustainable Development Goals”, 17
goals fissati nella cornice dell’Agenda 2030.
In particolare ci si sofferma sui 4 goals da noi trattati nel progetto EUREKA, finanziato
da ERASMUS+:
— Educazione di qualità
— Città e comunità sostenibili
— Azioni per il Clima
— Vita sulla Terra
Dopo una serie di slide che spiegano come si rendono possibili gli incastri dei 4 Goals
con il progetto EUREKA si chiude la presentazione, lunga circa 1 un ora e 10 minuti, con
un tentativo pratico di organizzare nelle quattro scuole di riferimento (italiana, francese,
greca e turca) un potenziale uso dei dati provenienti dalle rispettive stazioni meteorologiche con altrettanti dati da confrontare.
Quello che si presenta è un tentativo da fare con gli studenti per farli appassionare
alle tematiche (STEM), studiate con il progetto EUREKA.
Per far in modo che un’Educazione di Qualità sia oggettivamente trasmissibile, se solo
si modifichi, in senso più consapevole e interattivo, il metodo di insegnamento.

COSA È lA SOSTENIbIlITà
la sostenibilità cerca di costruire l’armonia tra tre elementi che sono molto importanti per la nostra vita comune.

i TRE CAPi SCAlDi DEllA SOSTEnibiliTà

i SUSTAinAblE DEvElOPmEnT gOAlS
https://sdgs.un.org/goals

gli SDgs nEl
PROgETTO EUREKA

COSA SONO i SUSTAinAblE
DEvElOPmEnT gOAlS

17
169
1034
1221

GOAlS
TARGETS
EvENTI
pubblICAZIONI

4
37
212
144

GOAlS
TARGETS
EvENTI
pubblICAZIONI

gli obiettivi di sviluppo sostenibile [sdgs], conosciuti anche
come gli obiettivi globali, sono stati adottati da tutti gli stati
membri delle nazioni unite nel 2015, come una chiamata
universale all’azione per porre ﬁne alla povertà, proteggere il
pianeta e assicurare che tutte le persone godano di pace e
prosperità entro i 2030

CORRElAZiOnE TRA DATi mETEOROlOgiCi E inqUinAnTi

CORRElAZiOnE TRA i DATi mETEOROlOgiCi
E il DATO SUgli inqUinAnTi
lE STAGIONI
sappiamo che la qualità dell’aria è diversa a seconda della stagione, e diversa per gli inquinanti.
di solito registriamo dati superiori alla soglia del particolato sicuramente in inverno e in primavera.
l’ozono mostra dati superiori alla soglia sopratutto in estate.
l’no2 sembra avere una correlazione con le singole variabili, non con la stagione.

CORRElAZiOnE COn lE vARiAbili mETEREOlOgiCHE

OUTPUT DEllA SOSTEnibiliTà AmbiEnTAlE
DEll’inTEllETTUAl OUTPOUT2 DEl PROgETTO EUREKA

«the european commission's support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents, which reﬂect the views only of
the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.»

