
11.2 Uso di strumenti informatici nella didattica delle scienze naturali

a cura di Elsa Nervo

LA  TERRA  E  LE  TIC  -   Proposte  per  un  possibile  uso  di  strumenti
informatici e  multimediali

Le lezioni di  Scienze della  Terra si  svolgono normalmente in  classe con presentazioni di
tipo frontale: quando si cerca di privilegiare la lezione dialogata non sempre e non per
tutti gli alunni l'alternativa risulta efficace  ai  fini dell'apprendimento.  Con l'uso di uno
strumento multimediale la lezione può trasformarsi in interattiva. Proposto allo studente
un tema, presentato  con  mezzi  informatici, questi  potrà  inserirsi  nella  discussione
trattando  vari aspetti inerenti all'argomento proposto. Si  possono  così  attivare  abilità
e  competenze  di  docente  ed  allievo  con  un  sinergismo  utile  alla  ricerca  delle
conoscenze  e  tale  da  migliorare  la  qualità  dell'insegnamento.
 Si espongono alcuni esempi chiarificatori

Es. 1 – Argomento: i Pianeti del SS
– Collegandosi ad Internet è possibile accedere al sito NASA.gov che, inutile a dirsi,
propone foto fatte da sonde spaziali dei vari pianeti, caratteristiche fisiche, chimiche
e quant’altro possa interessare. Si possono raccogliere i dati più significativi e
creare un documento WORD con foto, grafici (a torta, istogrammi ecc); oppure
creare una presentazione multimediale interattiva con POWER POINT, od un Data
Base con ACCESS.

Riferimenti  per  la  ricerca  di  documentazione  e  collegamenti:

"Il Cielo in Diretta" nasce dalla collaborazione tra Corriere della Sera e Unione Astrofili Italiani. 
Curatore il giornalista Franco Foresta Martin; all'indirizzo
http://www.corriere.it/astronomia.shtml) sarà possibile ammirare in diretta le bellezze del
cielo riprese dagli Osservatori Astronomici amatoriali delle tante Associazioni di Astrofili locali
aderenti all'Unione Astrofili Italiani. La stessa pagina Internet potrà essere acceduta a partire
dal sito UAI all'indirizzo www.uai.it.  Il servizio si collega alla IV Settimana dell'Astronomia (7-
13Aprile),  promossa dal Ministero dell'Istruzione, Ricerca e Università alla quale l'UAI
collabora intensamente dalla prima edizione.
Il primo Osservatorio Astronomico che gestirà questo servizio è quello dell'Associazione
Tuscolana di Astronomia.  Sito sui Castelli Romani, in località Vivaro (Comune di Rocca di
Papa), l'Osservatorio Astronomico
"Franco Fuligni" dell'ATA dispone di un telescopio principale di 40 cm di diametro che viene
principalmente usato a fini didattici e divulgativi.
Dalle 21 alle 22 dei giorni 7, 8 e 9 Aprile prossimi sarà possibile osservare in diretta le bellezze
del cielo notturno ed in particolare la Luna, Giove e Saturno con l'uso di una Webcam
modificata collegata al telescopio.

Anche l’indirizzo del nostro sito ospite di Sauro Donati: http://www.anisn.it/saudon/ è utile per
gli astrofili esperti e per tutti c oloro che vogliono iniziare ad esplorare direttamente il Sistema
solare e oltre ottenendo i migliori risultati possibili con mezzi casalinghi. Buon la galleria delle
immagini e i consigli per le foto.

Tra i numerosi ipertesti che possono aiutare i docenti a presentare l’astronomia in modo
vivace, rigoroso e interattivo, consigliamo Redshift nelle varie versioni che sono state edite in
questi anni. Si tratta di un voluminoso CD, ben tradotto in italiano, che presenta un ottimo
planetario che offre una gran quantità di simulazioni e di percorsi di sonde e di missioni che
hanno esplorato il sistema solare negli ultimi trent’anni. E’ inoltre presente un glossario
paragonabile ad una enciclopedia e sono utilissime le mini-lezioni sui fenomeni più importanti e
appariscenti dell’Universo.



Es. 2 – Argomento: Le caratteristiche fisiche della Terra
– Qui i vari aspetti del territorio possono essere monitorati recandosi al sito

http://212.141.38.8/ortofoto/ che riporta le foto aeree del nostro Paese con un
dettaglio di pochi metri mostrando così dissesti idrogeologici, frane, vulcani
attivi ecc. ecc. che possono come sopra essere oggetto di ricerca personale e
poi collettiva sotto la guida del docente.

Riferimenti  per  ricerca  e  collegamenti

Gli appassionati di vulcani possono collegarsi addirittura alle telecamere che monitorano
costantemente le bocche eruttive dell’Etna e dello Stromboli all’indirizzo:
http://www.ct.ingv.it/UfMoni/

Istituto Nazionale di Geofisica
Il D. L. n.381 del 29/09/99 dà vita al nuovo Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che
diventa così uno dei più grandi Enti di ricerca europei. L'INGV opera nel settore delle ricerche
geofisiche, sismologiche e vulcanologiche. L’ente è formato da sette sezioni ed un centro
nazionale localizzati in cinque sedi di ricerca principali; include anche due Gruppi Nazionali.
Presidente Prof. Enzo Boschi

http://www.ingv.it/
Ospita anche il Gruppo Nazionale per la difesa dei Terremoti.
E' il sito italiano più ricco e autorevole

Es. 3 – Argomento: Il clima
– Dopo aver descritto in dettaglio le caratteristiche dei vari climi, basterà

collegarsi alle varie webcam sparse per il mondo per ritrovarsi in tempo reale in
un clima caldo umido, tropicale o desertico o addirittura polare dove oltre alle
immagini in diretta del luogo (e dei possibili animali selvaggi o liberi dato che
molte sono situate in parchi naturali) è possibile rilevare le caratteristiche
meteorologiche di tali luoghi. Consideriamo anche il fatto che avremo a che fare
con i fusi orari e con zone del mondo in cui sarà notte.

Riferimenti  per  ricerca  e  collegamenti

SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE AMBIENTALE SINAnet
La finalità del Sistema
Il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) è stato disegnato e realizzato con
l'obiettivo di consentire la razionalizzazione e il coordinamento delle iniziative di monitoraggio e
di gestione delle informazioni di interesse ambientale e, quindi, di creare le condizioni affinché
le conoscenze, che vengono da fonti molto differenziate, possano armonizzarsi e integrarsi a
tutti i livelli territoriali, dal regionale al comunitario.
http://www.sinanet.apat.it/DefaultSinanet.htm

BOLAM il clima nella tua zona. Le informazioni quotidiane sono rese possibili grazie
alla collaborazione tra
l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC-CNR) di Bologna,
www.meteoliguria.it/MAP/BOLAM/Bolamit.htm - 7k

Il Clima - Statistiche meteo
logo, Il Clima, Europa, Asia, Africa, Oceania, Nord America, Sud America, Antartide,
Italia, Globo. Rappresentazioni grafiche, statistiche ed ogni informazione storica sul clima.
www.ilclima.com/



Alcuni "link" per  ricerche  in  diretta  sui  fenomeni  geofisici

Enti - Organizzazioni - Istituti
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma
Dipartimento della Protezione Civile di Roma
Dipartimento per lo studio del Territorio e delle sue
Risorse dell'Università di Genova
Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti del
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi
Idrogeologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Gruppo Nazionale per la Vulcanologia del Consiglio
Nazionale delle Ricerche
Istituto Nazionale di Geofisica di Roma
Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste
Servizio Sismico Nazionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Ingegneria sismica
Isolamento Sismico (By GLIS dell'ANIDIS)
Servizi e sw (By Ingegneri.com)

Massime intensità
Massime intensità macrosismiche osservate nei
comuni d'Italia (By GNDT, INGV e SSN)

Pericolosità - Rischio - Riclassificazione
Atlante della classificazione sismica (By SSN)
Pericolosità sismica del territorio nazionale (By
GNDT/CNR)
Proposta di riclassificazione sismica del territorio
nazionale (By GdL istituito dal SSN)
Risultati dell'analisi di rischio sismico per tutta la
nazione riferita al patrimonio abitativo (By GdL
istituito dal DPC)

Reti sismometriche: nazionale/regionali
Rete Sismica Nazionale Centralizzata (INGV-ROMA)
Rete Sismometrica dell'Italia Nord Occidentale
(DIPTERIS-UniGE)
Rete Sismometrica dell'Italia Nord Orientale (OssGS-
TS)
Rete Sismometrica delle Marche (OssGS-MC)
Rete Sismometrica dell'Umbria (OssB-PG)
Rete Sismometrica dell'Abruzzo centrale (SSN&DF-
UniAQ)
Rete Sismometrica della Calabria (DST-UniCS)

Reti per la sorveglianza di aree vulcaniche/geotermiche
Rete Amiata, Larderello, Alto Lazio (ERGA-PI)
Rete del Vesuvio, Rete dei Campi flegrei, Rete di
Ischia (INGV-NA)
Rete Sismometrica di Acireale (OssS-CT)

Scenari di danno
Scenari speditivi per l'Emergenza (By GNDT)

Sismicità: cataloghi e database
CPTI Il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (By
INGV-GNDT-SSN)
CSIE Catalogue of Strong Italian Earthquakes from
461 B.C. to 1990 (By INGV-SGA)
DOM 4.1 Il Database di Osservazioni Macrosismiche di
terremoti di area italiana al di sopra della soglia del



danno (By GNDT)
NT 4.1 Il Catalogo Parametrico di Terremoti di area
italiana al di sopra della soglia del danno (By GNDT)

Sismotettonica
Zone sismogenetiche (By GNDT)
Faglie sismogenetiche (By FAUST)
Inventario delle faglie attive (By GNDT)

Terremoti recenti
Forti terremoti recenti (By INGV)
Eventi sismici recenti (By GNDT)

  A quanto esposto dobbiamo aggiungere la possibilità offerta da vari siti di poter
effettuare domande e di avere le risposte da un esperto e/o di partecipare (magari
effettuando una registrazione on-line) a forum di discussione sull’argomento di cui il
sito  si  occupa.

 Nota bene : per effettuare questi lavori saranno indispensabili i motori di
 ricerca; tra i più accreditati Google.it e Alltheweb.com oltre ai vari motori locali
inseriti nei portali più frequentati (kataweb, virgilio ecc)


