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Scioglimento dei ghiacciai 
1 

• Scoprire come si formano i ghiacciai;  

• Scoprire come si sciolgono i ghiacciai;  

• Sviluppare la capacità di osservazione;  

• Sviluppare il valore della pazienza. 

2 
Ghiacciaio, scioglimento, congelamento, blocco di ghiaccio, paesaggio 

3 
• Pensiero sistemico; 

• Competenza anticipatoria; 

• Competenza critica. 

4 
• Sostenibilità ambientale. 

5 
• Scienza. 

6 
Attività: 
Riempite un contenitore di plastica con acqua e congelatela. Prendete una piccola vasca o 

un bidone e riempitelo di terra. Gettateci dentro delle foglie o altri detriti del giardino. 

Mettete il contenitore all'aperto, in un luogo soleggiato, e puntellatelo in modo che sia in 

leggera pendenza. Posizionate il blocco di ghiaccio congelato nel contenitore in cima al 

pendio e lasciatelo riposare. A seconda di quanto fa caldo, si può lasciar riposare per 

diverse ore e osservare come inizia a scivolare verso il fondo, raccogliendo, si spera, un po' 

di sporcizia lungo il percorso. Dopo che è scivolato un po' verso il basso, rimettete l'intero 

contenitore nel congelatore e lasciate che si ripristini. Una volta ricongelato, riportatelo 

fuori e ripetete il processo. L'operazione può essere ripetuta più volte. 
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Dopo l’attività, chiedete agli alunni come è cambiato il ghiaccio mentre si scioglieva e si 

congelava di nuovo. Chiedete loro di notare come è cambiato il "paesaggio" di terra mentre 

il ghiaccio si muoveva su di esso. Possono scrivere le loro scoperte in un diario scientifico. 

7 
Il bambino sarà in grado di: 
• Seguire le istruzioni; 

• Impegnarsi con la natura;  

• Migliorare la capacità di osservazione;  
• Imparare il processo di fusione dei ghiacciai. 

8 
Valutare, tramite osservazione sistemica, l’apprendimento degli alunni durante l’attività. 

9 

 

• Un contenitore di plastica; 

• Una piccola vasca o un contenitore;  

• Suolo; 

• Foglie o altri residui del giardino. 

10 
All’aperto. 

11 
https://www.tomsofmaine.com/good-matters/thinking-sustainably/4-cool-science-
experiments-for-kids-that-teach-sustainability  
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