Insegnare con lo spazio

LA FUSIONE DEL GHIACCIO
Come possiamo indagare gli effetti della fusione dei ghiacci?

attività degli alunni

teach with space – the ice is melting

In questa prima attività ragionerai sul ghiaccio e scoprirai le differenze tra il ghiaccio terrestre e il
ghiaccio marino. Successivamente svolgerai attività pratiche per mettere alla prova le tue
conoscenze.

Lo sapevi?

Esercizio
1. Spiega secondo te come si forma il ghiaccio.

2. A quale temperatura l’acqua normalmente ghiaccia?

3. Elenca le differenti forme che può assumere l’acqua congelata in natura

4. Dove è possibile trovare il ghiaccio sulla Terra? Fai qualche esempio.

5. Sulla Terra possiamo trovare ghiaccio sia sulla terraferma che nel mare. Fai qualche esempio di
luoghi in cui è possibile trovare queste due diverse tipologie di ghiaccio.
Ghiaccio terrestre: _________________________________________________________________
Ghiaccio marino: ___________________________________________________________________
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ATTIVITÀ 1

ATTIVITÀ 1: IL GHIACCIO

↑ Il Polo Nord nel 1979
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↑ Il Polo Nord nel 2003

ATTIVITÀ 1

6. Queste due immagini satellitari del Polo Nord ci mostrano i cambiamenti avvenuti nel corso del tempo.
Descrivi le differenze che puoi osservare.

Sai cosa accade quando il ghiaccio terrestre fonde? E quando fonde quello marino? In questa attività
lavorerete in gruppi di quattro e svolgerete un esperimento pratico per indagare su questi quesiti.

Previsione
1. Descrivete ciò che pensate accada al livello del mare quando il ghiaccio fonde e spiegate se pensate che
la fusione del ghiaccio marino abbia un effetto diverso sul livello del mare rispetto alla fusione del
ghiaccio terrestre.

Materiale (per gruppo)
•
•
•
•
•

2 piccoli bicchieri di plastica
2 piccoli piatti di plastica
2 cubetti di ghiaccio
Sufficiente acqua per riempire i due bicchieri
Plastilina

Esercizio
Bicchiere 1 (Figura A2)
a. Mettete il bicchiere sul piatto
b. Bagnatevi le mani! Mettete un cubetto di ghiaccio nel bicchiere
c. Riempite il bicchiere con l’acqua fino all’orlo
Bicchiere 2 (Figura A2)
a. Mettete il secondo bicchiere sul piatto
b. Inserite un cilindro di plastilina nel bicchiere, assicurandovi che l’estremità superiore della plastilina
sia appena al di sopra dell’orlo del bicchiere. Create un piccolo incavo sulla sommità per alloggiare il
cubetto di ghiaccio.
c. Posizionate il cubetto di ghiaccio alla sommità del cilindro di plastilina.
d. Riempite il bicchiere con l’acqua fino all’orlo.

Figura A2

↑ Allestimento dell’esperimento

teach with space – the ice is melting | PR13b

ATTIVITÀ 2

ATTIVITÀ 2: IL LIVELLO DEL MARE CAMBIERÀ?

2. Cerchiate il tipo di ghiaccio che pensate sia rappresentato nel bicchiere 1.
ghiaccio terrestre
ghiaccio marino
3. Cerchiate il tipo di ghiaccio che pensate sia rappresentato nel bicchiere 2.
ghiaccio terrestre
ghiaccio marino
4. Spiegate cosa pensate accada nel bicchiere 1, in particolare al cubetto di ghiaccio e al livello
dell’acqua.

5. Spiegate cosa pensate accada nel bicchiere 2, in particolare al cubetto di ghiaccio e al livello
dell’acqua.

Previsione
Dopo dieci minuti, esaminate i due bicchieri.
L’acqua del bicchiere 1 è fuoriuscita? si / no
L’acqua del bicchiere 2 è fuoriuscita? si / no
6. Basandovi sulle vostre precedenti risposte, pensate che il livello del mare si innalzerà se il
ghiaccio marino fonde? Spiegate la vostra risposta.

7. Pensate che il livello del mare si innalzerà se fonde il ghiaccio terrestre? Spiegate la vostra risposta.

Lo sapevi?
Se tutto il ghiaccio in Groenlandia fondesse, il livello del mare si innalzerebbe in media, in tutto il
mondo, di 7 metri. In alcuni luoghi questo valore sarebbe maggiore e in altri minore. Molte città
e paesi sulla costa verrebbero sommersi. Nell’improbabile caso che tutto il ghiaccio sulla Terra
fondesse, il livello del mare si innalzerebbe in media in tutto il mondo di 70 metri!
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ATTIVITÀ 2

Aspettate qualche minuto affinché il ghiaccio fonda. Mentre aspettate, rispondete alle seguenti
domande.

Pensate che la fusione del ghiaccio influisca direttamente sulla temperatura della Terra? In questa
attività, lavorerete in gruppo per scoprire se la temperatura si innalza quando il ghiaccio fonde.

Materiale (per gruppo)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una scatola di scarpe
Un foglio di cartincino formato A4
Due fogli di carta nera formato A4
Due fogli di carta bianca formato A4
Forbici
Colla
Pellicola trasparente
2 termometri
Luce solare o lampada luminosa

Esercizio
1. Usando il materiale segnato qui sopra, realizzate un esperimento per scoprire se la Terra è più
calda al di sopra del ghiaccio (che è di colore chiaro) o al di sopra della terra e dell’acqua (che
sono di colore scuro).
Prima di allestire l’esperimento, disegnate uno schema dell’esperimento ed elencate i passaggi che
farete per eseguirlo.
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ATTIVITÀ 3

ATTIVITÀ 3: LA TEMPERATURA CAMBIERÀ?

3. Descrivete e spiegate i risultati ottenuti e le vostre osservazioni.

4. Ora spiegate gli effetti della fusione del ghiaccio sulla temperatura della Terra ricordando che il
ghiaccio è chiaro e che la terra/acqua sono scure.

Lo sapevi?
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ATTIVITÀ 3

2. Ora raccogliete i materiali e realizzate l’esperimento. Modificate le vostre idee iniziali, se
necessario.

In questa attività osserverete uno specifico caso
di fusione del ghiaccio. Analizzerete le immagini
di un ghiacciaio scattate dallo spazio e
comprenderete i motivi per cui questo tipo di
riprese fornisce una visione utile ed unica della
Terra.

Figura A3

↑ Il ghiacciaio Margerie in Nord America è un enorme
fiume di ghiaccio posto tra due montagne.

Lo sapevi?

Le sottostanti immagini satellitari mostrano il ghiacciaio Columbia in Alaska in tre differenti anni.
Ogni immagine è stata scattata nello stesso periodo dell’anno.

Figura A4

↑ Immagini satellitari del ghiacciaio Columbia
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ATTIVITÀ 4

ATTIVITÀ 4: OSSERVARE UN GHIACCIAIO

2. Ciascun quadrato sulla griglia rappresenta una superficie di 4 km x 4 km. Calcolate
approssimativamente la diminuzione della superficie del ghiacciaio in 26 anni.

3. Indicate perché, secondo voi, il ghiacciaio si è ridotto così tanto in 26 anni.
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ATTIVITÀ 4

1. Descrivete come è cambiato il ghiacciaio tra il 1989 e il 2015.
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