
 
 

Laboratorio multidisciplinare per la formazione degli insegnanti 
edizione a. a. 2018-19 

 
 

 

Workshop “Clima, paleoclima, clima del futuro” 

Durata: 4 ore acc. (un incontro pomeridiano - orario: 15-18) 

Disciplina curricolare: Scienze - ambito: Geoscienze 

Docente: Prof. Furio Finocchiaro, Dipartimento di Matematica e Geoscienze 

Luogo di svolgimento: 

Aula C, Palazzina O, via Weiss 6, Università di Trieste (Parco di San Giovanni). 

Data di svolgimento: mercoledì 20 febbraio 2019 

Breve descrizione delle attività formative 

Questo evento di formazione costituisce un segmento di un percorso formativo di più 

ampio respiro, promosso dal Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica 

dell’Università degli Studi di Trieste nell’ambito dell’ormai consolidato Progetto 

“Laboratorio Multidisciplinare di Formazione degli Insegnanti” che si svolgerà da 

settembre 2018 a maggio 2019 (per maggiori informazioni in proposito si rinvia al sito 

web: http://www.cird.units.it/content/laboratorio-multidisciplinare-di-formazione-

degli-insegnanti-ediz-2018-19). 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica (CIRD) 
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L’evento formativo consentirà di acquisire conoscenze e di sviluppare abilità 

riferibili alle seguenti discipline curricolari: SCIENZE - ambito: Geoscienze. 

Obiettivi 

L’obiettivo dell’incontro è di fornire informazioni sulle cause naturali che modificano e 

hanno modificato il clima del pianeta in modo da evidenziare gli attuali impatti antropici. 

L’argomento bene si presta per affrontare con un approccio critico il tema dei rapporti tra 

Scienza e Società. 

Programma 

Differenza tra “clima” e “tempo meteorologico”. Fattori ed elementi del clima. Modalità 

grafiche di rappresentazione di alcuni elementi del clima, semplici elaborazioni statistiche 

di dati di interesse climatico. La ricostruzione del clima nel passato: l’approccio strumentale, 

storico e geologico. I principali proxy del paleoclima: ghiaccio e sedimenti marini. Le 

glaciazioni e le loro cause. I gas serra, i rapporti dell’International Panel on Climatic 

Change. Gli effetti dei cambiamenti climatici in FVG. 

Mappatura delle competenze 

Competenze-chiave per l’apprendimento permanente implicate (v. Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, 2006/962/CE): 

- competenza di base in scienza. 

Competenze-chiave di cittadinanza implicate (v. Decreto Ministeriale n. 139 dd. 22 agosto 

2007 - Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione): 

- comunicare; 

- individuare collegamenti e relazioni; 

- acquisire ed interpretare l’informazione. 

Tipologie di verifica formativa 

Prova scritto-grafica mista. 

Costo: 15 Euro. 


