
 

 
 

 

 

 

PROGETTO Fenoclima: osserva la natura 

Proponente Associazione Istituto ecoambientale 

Durata del progetto 22 ore 
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• perché “FENO” 

 

IL PROGETTO 

perché è attraverso l’osservazione della natura che ci circonda e la comprensione dei suoi fenomeni, che prendiamo coscienza 

del suo ruolo fondamentale nella nostra vita. Oggi noi abbiamo la possibilità di insegnare ai nostri ragazzi ad osservare con 

occhi diversi le piante che vivono nel giardino della nostra scuola, un domani loro stessi potrebbero diventare educatori e 

divulgatori. 

 
• perché “CLIMA” 

perché il cambiamento climatico è oggi uno degli argomenti più attuali e più discussi. Sono passati alcuni decenni da 

quando i primi scienziati tra lo scetticismo generale iniziarono a parlare di un possibile cambiamento climatico in atto. Oggi 

finalmente questo problema, e come poterlo affrontare, è presente nei documenti di programmazione economica di tutti i 

governi del mondo. Molto ci si aspetta da queste decisioni, ma molto spetta anche ad ognuno di noi nel nostro vivere quo- 

tidiano. Dobbiamo sentire l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni il ruolo fondamentale dell’ambiente e di cosa 

fare per rispettarlo e salvaguardarlo. 

 
KEYWORDS banche dati, cambiamento climatico, divulgazione, elaborazioni statistiche, osservazioni fenologiche, 

osservazioni metereologiche. 

 
CONTENUTI 

Il progetto è rivolto agli studenti, a supporto della quotidiana attività educatrice del corpo docente. 

L’idea è di dotare il plesso scolastico di una capanna meteorologica, insegnare la metodologia di registrazione del dato meteo 

ed il suo utilizzo, e contemporaneamente, apprendere le metodologie di osservazione e registrazione degli eventi fenolo- 

gici nel vicino spazio verde dove vivono le piante in modo da poterle osservare periodicamente [apertura gemme fogliari e 

fiorali, fruttificazione, caduta foglie, riposo vegetativo]. Inoltre, si insegnerà a collegare il dato climatico con il singolo aspetto 

fenologico, per costruire una banca dati da lasciare in eredità alla scuola e alle classi che si succederanno. Sulla base dei 

dati raccolti faremo scoperte e correlazioni interessanti con le registrazioni meteorologiche. Metteremo in risalto alcuni, fra  

i tanti, effetti diretti del cambiamento climatico sul mondo che ci circonda. 

Il progetto Fenoclima, oltre a quanto esposto, è un’opportunità per parlare agli studenti e con gli studenti di altro ancora. 

Attraverso il filo conduttore rappresentato dall’argomento cardine del progetto, e cioè la correlazione esistente tra le piante 

ed il clima, il progetto vuole parlare di ambiente, di biodiversità, di nuovi e più sostenibili stili di vita, e quanto altro la cu- 

riosità dei ragazzi e la nostra esperienza insieme sapranno stimolare durante il progetto. Il lavoro e gli incontri sul progetto 
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si delineano, dunque, come uno “spazio aperto”, dove, in divenire, a partire da una attività specifica possono pendere 

aprirsi percorsi che, ci auguriamo, nascano dall’incontro, dalla partecipazione e condivisione. 

 
DURATA DEL PROGETTO 

8 MESI: Ottobre 2016/Maggio2017 sospensione durante il riposo vegetativo delle piante nei mesi di Dicembre e Gennaio 

 
ATTIVITA’ Le attività sono divise tra esterne, nel giardino, e in classe 

Attività Esterne 

• fotografare le piante, osservare le piante [foto 1] 

• rispondere alle loro domande [foto 2] 

• prendere i dati metereologici [foto 3]. 

Attività in classe 

• riportare i dati nelle tabelle, creare le singole schede per ogni albero [foto 4], 

• aggiornare le schede, collaborare con altri gruppi, discutere sugli argomenti in calendario [foto 5] 

• creare i grafici 
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STRUTTURA 

Il progetto contempla 22 ore di attività, 11 in giardino e le altre 11 in aula, suddivise in 11 incontri bisettimanali di 2 ore 

ciascuno. Ogni incontro avrà un’ora all’aperto e una in classe. 

Le attività inizieranno ad Ottobre 2016 per finire con i ragazzi a maggio 2017, lasciando appositamente liberi il mese di 

avvio e di chiusura dell’anno accademico di Settembre e di Giugno per non appesantire ulteriormente questi due momenti 

delicati per ogni studente, e i due mesi e mezzo invernali che vanno dal 16 Novembre al 1mo Febbraio per via del riposo 

vegetativo delle piante. 

Nei primi due mesi di progetto, Ottobre e Novembre, gli incontri saranno dedicati esclusivamente all’aspetto teorico e pra- 

tico del progetto, mentre alla ripresa primaverile, a supporto e ad integrazione di questo, sono previste, oltre all’inizio delle 

osservazioni fenologiche, anche una serie di discussioni (per un massimo di 8 diversi argomenti) in materia di: meteorolo- 

gia, clima, cambiamento climatico, biodiversità, ambiente, sostenibilità, nuovi e possibili stili di vita (questi argomenti sa- 

ranno comunque da approvare definitivamente insieme al corpo docente e suscettibili eventualmente di cambiamento nella 

tematica e/o nel numero). 

Sotto si riporta una sintetica tabella del possibile (consigliato) calendario del progetto. 
 

 
Mese I°Appuntamento II°Appuntamento 

 

Ottobre 2016 

2 ore 

• presentazione del progetto 

• individuazione delle piante in giardino 

2 ore 

• presentazione del progetto 

• individuazione delle piante in giardino 

 

Novembre 2016 

2 ore 

• verifica dei materiali preparati 

• prova di osservazione fenologica 

in giardino a cura dei ragazzi 

 

 

Febbrai/Maggio 

2017 

2 ore 

• dicussione di un argomento 

tra quelli scelti 

• osservazione  fenologica 

2 ore 

• dicussione di un argomento 

tra quelli scelti 

• osservazione  fenologica 

 

INTEGRAZIONI 

Le osservazioni fenologiche e meteorologiche, per essere utilizzabili ed avere anche una validità scientifica, devono avere 

una cadenza non superiore ai 7 giorni, a partire da Febbraio (ripresa attività vegetativa con apertura della gemma fogliare) 

per concludersi a Novembre (con la senescenza del frutto). Il progetto non ha e non potrebbe avere queste caratteristiche 

operative con i ragazzi, per ovvie ragioni di sovrapposizione con il programma istituzionale della scuola. In caso di appro- 

vazione del progetto, e nella impossibilità da parte dei docenti della scuola ad effettuare le osservazioni necessarie ad in- 

tegrare quelle effettuate dal progetto, l’Associazione mette a disposizione il suo esperto Francesconi Fabio a copertura di 

queste durante il periodo scolastico, e per quanto possibile nei mesi di chiusura della scuola con modalità da concordare 

con il direttore dell’Istituto. 

 
DOCENTI DEL PROGETTO 

Tre diverse figure di docenti, con approfondita conoscenza delle materie da trattare durante il progetto, e con esperienza di 

attività divulgativa nelle scuole: Basili Lodovico, Francesconi Fabio, Valenti Roberto. 



SCHEDA DELLE OSSERVAZIONI FENOLOGICHE 

FOGLIE 
 

 

Fenofase: Stato della fogliazione 

1a Apertura delle gemme [punte verdi] 

2a Foglie giovani 

3a Foglie mature 

4a Inizio caduta foglie 
 
 
 

FIORE 
 

 

Fenofase Stato  della  fioritura 

1b Fase precedente alla fioritura. Assenza di boccioli, senza fiori aperti e senza fiori appassiti:assenza di amenti 

2b Boccioli poco sviluppati o rigonfi e prossimi alla schiusura. Amenti poco sviluppati o immaturi 

3b Boccioli rigonfi e fiori aperti. Amenti immaturi e amenti maturi [che liberano polline] 

4b Apice della fioritura. Presenza di soli fiori aperti, o insieme a: boccioli, fiori sfioriti, e fiori appassiti. 

Amenti perlopiù maturi 

5b Presenza contemporanea di fiori aperti e fiori appassiti. Presenza di amenti impollinanti insieme a quelli esauriti 

6b Fine della fioritura. Presenza di soli fiori appassiti. Presenza di soli amenti esauriti 

 
 

FRUTTO 
 

 

Fenofase Stato della fruttificazione 

1c Allegagione 

2c Frutti completamente sviluppati 

3c Frutti completamente maturi 
 

 


