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Lo studio di caso



Dallo studio di caso... 

carota di sedimenti di 

circa 1285 m

corrispondente a 13 Ma 

(Miocene medio)



…ai nuclei fondanti...

- Perché le zone polari sono così importanti per gli equilibri 

climatici del Sistema Terra?
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carota di sedimenti di 

circa 1285 m

corrispondente a 13 Ma 

(Miocene medio)

- Quali indizi possiamo trovare nelle zone polari sul passato del

nostro pianeta?

- Quali indizi possiamo trovare nelle zone polari sul passato del

nostro pianeta?

- Come possono essere letti ed elaborati questi indizi per capire

come il clima può cambiare? 
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... ai moduli didattici....



... temi, materiali didattici e domande investigabili...

Un’avventura ai poli

Energia dal Sole

La forza del ghiaccio

Se i ghiacci fondono...

Lo scudo termico della Terra

Una coperta per la Terra

Oceani in movimento

Indizi sul passato della Terra

Ossigeno, foraminiferi e clima: 

una connessione inaspettata

La magica sostanza

L’Antartide e i segreti del clima



...I Media...

Lab Video-clips



Smart Board Lessons

...I Media...



Mini video-lectures

...I Media...



App CLAST –Apple Store



... la validazione...

Corso insegnanti in 

modalità blended

(moodle + incontri in presenza)

attività in classe



i moduli  e le risorse collegate saranno scaricabili 

gratuitamente dal sito

http://www.unicam.it/geologia/unicamearth/

maddalena.macario@gmail.com
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Avrei una 

domanda...

Avrei una 

domanda...

domani alla 

postazione 

LIM!!!
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Grazie, Maddalena


