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Al Dirigente Scolastico 

Oggetto: Relazione sulla videoconferenza del 30.09.2021: “Al passo con la scCOPerta! Conosci 
i cambiamenti climatici giocando” proposto dal Dipartimento di Fisica “E.R. Caianello” 
dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

Il giorno 30 settembre, alle ore 15:00, una rappresentanza dei docenti della Scuola Secondaria di 
Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Fresa-Pascoli” ha partecipato all’appuntamento green in 
videoconferenza: “Al passo con la scCOPerta! Conosci i cambiamenti climatici giocando”, 
proposto dal Dipartimento di Fisica “E.R. Caianello” dell’Università degli Studi di Salerno e 
selezionato dal Ministero della Transizione Ecologica per essere inserito nel calendario dell’iniziativa 
ministeriale “All4Climate”. 

Ha condotto le attività il coordinatore del gruppo di fisica subnucleare del Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Salerno Prof.re Salvatore De Pasquale. 

Sono intervenuti il Prof.re Fabio Madonna, fisico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); la 
Prof.ssa Antonella Amoruso e la Prof.ssa Maria Sarno, docenti presso il Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Salerno; nonché la Dott.ssa Antonella Ambrosino referente dettagli organizzativi. 

Questa iniziativa cade proprio in giorni, anzi ore, di grande fermento, nel corso delle quali si sta 
stendendo il documento finale della conferenza “Youth4Climate” (conferenza dei giovani) tenutasi 
a Milano in concomitanza con la “Pre-Cop26” (conferenza preparatoria alla “Cop26” di Glasgow) a 
cui partecipano i 51 stati rappresentanti del segretariato della convenzione contro il cambiamento 
climatico delle Nazioni Unite (UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate 
Change), i presidenti degli organi sussidiari dell’ONU, i ministri del clima e dell’energia e una serie 
di attori della società civile che svolgono un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico e nella 
transizione verso lo sviluppo sostenibile. 

Proprio nell’ottica del cambiamento, i docenti dell’UNISA propongono di creare una rete tra scuole 
e tra scuola-università, suggerendo un percorso di formazione dedicato ai ragazzi che frequentano 
la scuola secondaria di primo grado, con l’intento di veicolare a questi ultimi, informazioni relative ai 
cambiamenti climatici e di fornire loro elementi semplici, chiari e completi in merito a questo 
importante ed attuale tema. 

Tale percorso di formazione vuole essere un supporto alla lezione frontale attraverso il learning by 
doing, in comunione con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e con l’art. 12 dell’Accordo di Parigi ed è 
concepito come un gioco interattivo basato sulla classica caccia al tesoro suddivisa in piste.  

 Il percorso prevede diverse prove articolate in due macro-fasi. In generale, ogni pista ha per tema 
uno specifico fenomeno legato al cambiamento climatico. Le piste della caccia al tesoro di 
quest’anno riguarderanno: uragani, siccità, inondazioni, ondate di calore, scioglimento dei ghiacciai, 
innalzamento dei mari. 
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Il progetto didattico proposto si svolgerà in modalità blended (FAD sincrona e autoapprendimento 
con materiale didattico fornito dall’università). Il pacchetto formativo in FAD sincrona sarà di 15 ore 
a cui potranno partecipare tutti gli alunni. Le attività saranno così suddivise: 

ATTIVITÀ MODALITÀ DESTINATARI ORE 
1 Webinar di presentazione del gioco e 
lancio del concorso di idee. 

FAD sincrona Tutti gli alunni. 1 

6 Webinar di approfondimento delle 6 
piste. 

FAD sincrona Tutti gli alunni. 6 

2 Webinar: esercitazioni con le risposte 
delle prove della fase 1, nozioni relative 
alle politiche internazionali e alle azioni 
di mitigazione. 

FAD sincrona Tutti gli alunni. 

2 

Sfida fase 1: quiz a tema, 
completamento testo, anagramma 
geografico. 
Fase 2: cenni sugli accordi di 
cooperazione internazionale – il ruolo 
della Conferenza delle Parti (COP). 
Esempi di azioni di mitigazione “come 
singole persone”. 

FAD sincrona 5 alunni: 
partecipazione attiva. 
Tutti gli alunni: 
partecipazione passiva. 2 

Sfida fase 3: realizzazione di una 
mappa concettuale originale. 

FAD sincrona 5 alunni: partecipazione 
attiva. 
Tutti gli alunni: 
partecipazione passiva. 

1 

Webinar: discussione di quanto 
appreso nelle fasi 1 e 2, discussione 
delle tre mappe concettuali prime 
classificate, considerazioni conclusive. 

FAD sincrona Tutti gli alunni. 

3 

 

La sfida finale del gioco consisterà nella realizzazione di una mappa concettuale originale prodotta 
da 5 alunni di ogni istituto partecipante. Una commissione formata da esperti valuterà le diverse 
mappe concettuali e decreterà i tre istituti vincitori. Il premio in palio è un kit di sostenibilità 
equipaggiato con: pannello fotovoltaico, celle a combustibile, supercapacitore. 

Nell’ottica di un ampliamento dell’offerta formativa del nostro I.C. “Fresa – Pascoli”, con l’intento di 
amplificare le competenze non solo scientifiche ma anche di cittadinanza attiva degli alunni della 
nostra scuola, si auspica l’adesione a questo percorso innovativo e sperimentale nonché altamente 
formativo.  

 

Nocera Superiore, 1° ottobre 2021 

La referente 

Annamaria Franza 

 

  

 

 


