
Graziella Mocellin
ASSOCIAZIONE 
GLOBE ITALIA APS

RISORSA ACQUA
la gestione di un bene comune

Sala convegni Consorzio di Bonifica

Ronchi dei Legionari, 11 luglio 2022



Il Programma 
GLOBE

www.globe.gov

Global Learning and Observation
to Benefit the Environment



Il Programma
GLOBE 

Le 6 Regioni



Il Programma 
GLOBE
La struttura 
organizzativa



Il Programma
GLOBE
La comunità 

Gennaio 2022
Maggio 2022



Il Programma
GLOBE

La Regione 
Europa-Eurasia

Ogni Regione ha un Ufficio Regionale di 
Coordinamento



Le scuole in 
Italia  

127



Il Programma 
GLOBE
Vision

Una comunità internazionale di studenti, insegnanti, 
scienziati e cittadini che lavorano insieme per 
comprendere, sostenere e migliorare l'ambiente terrestre 
su scala locale, regionale e globale.



Il Programma 
GLOBE
Mission

Aumentare la consapevolezza delle persone di tutto il mondo 
sull'ambiente globale, contribuire a una maggiore 
comprensione scientifica del Sistema Terra e supportare il 
miglioramento dei risultati degli studenti nelle STEM

Il programma si attua a seguito di un accordo bilaterale tra i governi di U.S. e Italia



Il Programma 
GLOBE
Cosa si fa 1

Attraverso attività interdisciplinari e 
indagini sulle varie sfere della Terra 
(Protocolli), GLOBE offre agli studenti un 
approccio pratico al metodo scientifico.





ATMOSFERA 
Temperatura dell’aria
Umidità relativa
Precipitazioni
Temperatura di superficie
Nuvole

BIOSFERA 
Classificazione della copertura del suolo
Biometria

IDROSFERA
Temperatura dell’acqua

SUOLO 
Caratterizzazione del suolo
Permeabilità
Umidità del suolo 
Temperatura del suolo

Si affrontano questioni ambientali e argomenti scientifici: la qualità dell’acqua, le isole di 
calore, le specie invasive, l’Impatto dei cambiamenti climatici sui cicli della vegetazione, la 
siccità, l’Importanza delle foreste per il ciclo globale del carbonio.



Il Programma
GLOBE
Cosa si fa 2

GLOBE lavora anche per costruire una comunità collaborativa, 
mondiale, di studenti, insegnanti, scienziati e cittadini 
per condurre ricerche nelle comunità locali, con un approccio 
globale. 



Istituzioni nazionali
internazionali

Curricola STEM

ATTIVITA’ in rete di  SCUOLE

IOPs INTENSIVE OBSERVATION PERIOD
Campagne di monitoraggio

COMUNITA’ 
SCIENTIFICA

CAMPAGNE 
DI 

OSSERVAZI
ONE

SCUOLE

Relazioni



“

GLOBE e 
l’Agenda 
2030



GLOBE DATA

Esempi di come gli studenti possono raccogliere, utilizzare ed elaborare i dati

schools

LA BANCA DATI



Il sito www.globe.gov
ha la sezione GLOBE Observer

http://www.globe.gov/


Classificazione di Copertura

nuvolosa + Temperature massime 

giornaliere

App di GLOBE OBSERVER

IL SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE DEI DATI RACCOLTI







Esempio comparazione con lettura da satellite 



IOPs
INTENSIVE OBSERVATION PERIOD
Campagne di monitoraggio



Il Programma 
GLOBE 

I protocolli 
disponibili per 
il 
monitoraggio 
delle acque

IDROLOGIA

pH

Alcalinità

Temperatura

Torbidità

Ossigeno disciolto

Salinità

Conducibilità elettrica

Nitrati

Macro-invertebrati

Mosquitos 

ALTRE SEZIONI

Copertura del suolo

Umidità del suolo

Temperatura superficiale 
mediante sensori IR

App MOSQUITOS in GLOBE OBSERVER/ App proposta a livello nazionale 
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MMPT

Protocollo di
monitoraggio 
delle 
microplastiche 
nei corpi 
d’acqua

Proposto da ricercatori della Deakin University (Australia), da 

LabterCrea Mantova e da GLOBE Italia alle scuole aderenti al GLOBE 

Program di Europa-Eurasia, Asia e Pacifico

Sperimentazione (trial) internazionale per il miglioramento e 

l’ottimizzazione e, nella versione ottimizzata, la sottomissione al 

Science Group del GLOBE Program, quindi di NASA e NOAA perché 

diventi un Protocollo ufficiale di GLOBE e come tale potenzialmente 

fruibile dalle  35.000 e più GLOBE School sparse sul pianeta. 



MMPT

è basato sul metodo 
della separazione 
dei frammenti per 
ultrafiltrazione e 
lettura al 
microscopio

La sperimentazione è stata avviata nel 2021 e in meno di 18 mesi ha 
coinvolto nelle fasi di test 15 nazioni, più di 300 docenti e diverse 
migliaia di studenti. Sono stati tenuti webinar di formazione a livello 
nazionale e internazionale e molti meeting con le scuole per 
interventi focalizzati alla validazione dei risultati. 



MMPT

OBIETTIVO 
DELLA 
PROPOSTA

Creazione di una banca dati mondiale sulla presenza delle microplastiche 
nei corpi d’acqua, in particolare su quelli minori. La produzione quindi di 
“nuova conoscenza” su un tema ambientale emergente da parte degli 
studenti delle scuole di varie parti del mondo, che insieme ai loro 
insegnanti diventano ricercatori operanti nel loro ambiente di vita. 



Monitoraggio di Mincio, Goldone e Osone 2021/2022

Costruire il futuro: acqua bene comune” 
sezione di Mantova 

Risultati 

Sito di Studio MA, Massimbona, loc. Fam. Stancari

MA complessivo N. oggetti/m3

TYPE OF OBJECT COUNTER
Cellulose & Animal 
Textile Fibres 8667

Man-made Fibres 2667
Plastic Pieces 10000
Unknowns 4667

8667; 33%

2667; 10%10000; 39%

4667; 18%

MA n. e % oggetti /m3

Cellulose & Animal
Textile Fibres

Man-made Fibres

Plastic Pieces

Unknowns



MMPT

Chiave 
dicotomica di
riconoscimento 
delle fibre



MMPT

PECULIARITA’ DEL MMP
- Accessibilità alla scuole 
- Semplicità delle operazioni unitarie proposte
- Semplicità della strumentazione da utilizzare, in parte già 
presente in molte scuole e in parte auto-producibile
- Basso costo
- Rigore scientifico

PECULIARITA’ DEL TRIAL
Le scuole che aderiscono alla sperimentazione hanno accesso 
a webinar di formazione tenuti dai ricercatori ideatori del 
protocollo e a una vasta letteratura scientifica sul tema. 

Tra i vari materiali: 
- presentazioni e letteratura scientifica
- banche dati di immagini di riferimento
- interazione continua con i ricercatori ideatori del protocollo e 
con scuole a livello nazionale e internazionale.



30 maggio 2022

ACQUAtics ha coniugato attività sportiva 
in mare a basso impatto con 
l’Associazione Sportiva Kitelife e la 
ricerca delle microplastiche con GLOBE 
Italia. 

Marina Julia (Monfalcone - GO) è
diventato un sito di studio per la 
Campagna Cacciatori di Microplastiche 
con il coinvolgimento di quaranta 
studenti (Sec II e I grado ISIS Bassa 
Friulana e IC Ronchi dei Legionari)



Agosto - Settembre 2022: 
Progetto Ocean Matters

fomazione da parte del MMP Team
degli insegnanti di 100 scuole indiane di 
tre città della costa ovest tra cui 
Mumbai

il progetto è organizzato da TERI 
(l'Istituto Indiano per l'Energia e le 
Risorse), l'equivalente del CNR.



Metodologie didattiche
Inquiry Based Learning
Challenge Based Learning
Design thinking

Question – qual è lo stato 
dell'acqua del fiume?

Investigation -
campionamento, 
misurazioni e analisi dei 
dati

Active Citizenship – rendere 
noti i dati ai cittadini

I PROTOCOLLI SONO STRUMENTI DI 
UN PROGRAMMA DI RICERCA



A scuola 
sul 
fiume

Gli studenti misurano nitrati, coliformi e ossigeno 
disciolto con analisi sul campo, svolgendo il ruolo di 
tutor per studenti delle scuole del primo ciclo



ISIS SOLARI di TOLMEZZO

indagini periodiche qualità 
delle acque del 
Tagliamento
fitodepurazione 
microplastiche fiume But

DALLE SCUOLE GLOBE DELLA REGIONE FVG: le acque superficiali = laboratori a cielo aperto

ISIS BEM – sezione BRIGNOLI di 
GRADISCA
indagini periodiche
Lago di Doberdò

ISIS MALIGNANI DI UDINE

indagine sul grado di umidità 
dei suoli Regione FVG



AUSA RIVER: 
AN EXAMPLE 
OF SCHOOL 
AND RIVER 
INTERACTION

River Ausa Studenti eseguono misurazioni

Una passeggiata sul fiume Aussa: 
gli studenti presentano i dati alla cittadinanza

ISIS BASSA FRIULANA – indagine sul fiume AUSSA



AUSA RIVER: 
AN EXAMPLE OF 
SCHOOL AND RIVER 
INTERACTION

Investigation

Con l'aiuto dei loro insegnanti, gli studenti 
decidono le stazioni di campionamento dalle 
sorgenti del fiume fino al centro della città e 
non solo, al fine di testare sistematicamente 

l'acqua del fiume.

ISIS BASSA FRIULANA – indagine sul fiume AUSSA



AUSA RIVER: 
AN EXAMPLE OF SCHOOL AND RIVER INTERACTION

Esempio dati di una stazione di campionamento

Nitrati E. Coli



AUSA RIVER: 
AN EXAMPLE OF 
SCHOOL AND RIVER 
INTERACTION

Campionamenti, misurazioni e validazione 
dei dati con prove interlaboratorio

ISIS BASSA FRIULANA – indagine sul fiume AUSSA



AUSA RIVER: 
AN EXAMPLE OF SCHOOL AND RIVER INTERACTION

La parte iniziale del progetto è stata presentata al GLOBE Virtual International Science Symposium nel 2017 e, tra 

gli altri badge, ha ricevuto quello speciale “make a impact”, riconoscendone il valore a beneficio della 

comunità. Il documento completo è disponibile sul sito web GLOBE 

https://www.globe.gov/documents/10157/beb4bd10-1408-42ce-9cc6-60a18a70174f



Schools
students

Esempi di studi realizzati dagli studenti 
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AUSA RIVER: 
AN EXAMPLE OF SCHOOL AND RIVER INTERACTION

• i dati relativi alla E.coli sono stati condivisi con le autorità del 
Comune. 

• Il Comune ha molto apprezzato la ricerca e ha chiesto un'ulteriore 
collaborazione della scuola nel controllo della qualità dell'acqua 

• ll Comune ha pianificato alcune soluzioni ingegneristiche, per 
apportare miglioramenti significativi ai sistemi fognari 

• Futuri sviluppi di questo progetto saranno quelli di continuare 
l'analisi per confrontarla, quando saranno terminati i lavori sulle reti 
fognarie, per verificare l'efficacia delle soluzioni e la situazione, si 
spera, migliorata.

Active  Citizenship Actions

FIUME AUSSA: UN ESEMPIO DI INTERAZIONE SCUOLA-FIUME



Interactive Map

of Rivers

• Mappa interattiva dei fiumi in 

Europa come navigazione: 

• Scuole di progetto 

• Materiale multimediale 

• Comunità - Gli alunni conoscono 

il loro "quartiere" lungo il fiume.

„Free your River“

Il progetto si proponeva di utilizzare le 

nuove possibilità  fornite da Internet e dai 

nuovi media 

per sensibilizzare attraverso la scuola 

le popolazioni locali, in particolare 

quelle dell’area alpina, 

sul tema della protezione e della 

rinaturalizzazione dei fiumi, alla luce 

della Direttiva n. 2000/60 CE 

sulle acque superficiali. 

Ogni scuola produce il suo “Book of the 

river” . Per l’Italia: il fiume Tagliamento

I risultati del lavoro portavano ad assumere consapevolezza della 

situazione e, attraverso una serie di azioni pubbliche, a formulare 

proposte e condizionare scelte e decisioni per eventuali 

miglioramenti.

Esempio di applicazione dei protocolli GLOBE all’interno di un progetto 
ISIS Bassa Friulana – Cervignano del Friuli e ISIS Solari Candoni-Tolmezzo  

Socrates-Minerva Project 

Progetto Comenius Minerva “Free Your river” 
Project number 116534-CP-1-2004-1-AT-MINERVA- M 



Glossary

Database of 

Terminology 

needed

Action-Kit

Presentation-Techniques, 

Line of Arguments, ...

Checklist

for Analysis 

of River

Catalogue of 

Criteria

Qualifications of 

a riverfriendly 

Commmunity

Results of 

Analysis of 

the Quality of 

the River

Database of 

Multimedia-Resources

(Texts, Audio, Video)

Toolbox

Tools for Online-Editing of 

Texts,  Audio-

and Video - Material

Interactive Map

of Rivers
Motivation by

Simulation

Presentation

for Opinion-

Leaders/ local 

Decision Makers

Elenco dei 
requisiti per 

essere 
qualificati 

come comunità 
«amica del

fiume»

• Gli studenti presentano i risultati 

dell'analisi e l'elenco dei requisiti 

per convincere la comunità / i 

decisori. Gli studenti sono 

supportati da strumenti e linee 

guida e possono utilizzare 

risorse multimediali.

Scenario C.Radler WWF, partner capofila
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• La comunità avvia azioni per 

aumentare la qualità del fiume e 

diventare una "comunità amica 

del fiume" magari sulla base di 

un accordo. E la scuola 

osserverà le azioni delle 

comunità.
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Glossary

Database of 
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needed

Action-Kit

Presentation-Techniques, 

Line of Arguments, ...

Checklist
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• Con queste nuove scuole il ciclo 

progettuale inizia in un'altra 

posizione lungo il fiume. 

• Anche le scuole già coinvolte nel 

progetto riavviano il ciclo per 

valutare le azioni delle loro 

comunità.



QUALCHE 
RIFLESSIONE …. 

VERSO UNA 
SCUOLA 
APERTA 

Poiché l'interesse per le questioni ambientali è in aumento, le 
scuole possono essere un punto di riferimento per la raccolta di 
dati per integrare le attività delle agenzie di ricerca o protezione. 

Le esperienze fatte dimostrano che dal punto di vista scientifico 
questo modo di apprendere aiuta gli studenti a capire cosa è 
richiesto da una ricerca scientifica, come questa va pianificata, 
come diventa necessario entrare in contatto con partner 
accreditati, arricchendo la propria esperienza.

Progetto INTERREG ITA-SLO
AgriKnows: comportamento di suoli agricoli



GLOBE 
sottende alla 
cultura delle 
OPEN 
SCHOOLS

Importare idee esterne alla scuola che sfidano le opinioni e le 
convinzioni interne

Esportare le risorse/proposte degli studenti – per la comunità

Un ambiente così coinvolgente fornisce un contributo vitale alla 
sua comunità: 

i progetti degli studenti soddisfano i bisogni reali della comunità 
al di fuori della scuola

vengono presentati pubblicamente e attingono alle competenze e 
alle esperienze locali

Più opportunità ci sono per gli studenti e per gli insegnanti di 
interagire con altre parti interessate, più è probabile che le idee 
innovative si muovano

Aprire i canali di comunicazione e condivisione nella comunità, 
mobilitare gli attori locali e incoraggiare la trasmissione delle idee. 
Aprire a contesti di apprendimento informale.



GLOBE 
sottende alla 
cultura delle 
OPEN 
SCHOOLS

Risultati attesi

Incremento del capitale scientifico: qualifiche, 
comprensione, conoscenza sulla scienza e "come 
funziona", interessi e contatti sociali

Incremento di cittadinanza responsabile: intesa come 
pratica totale di responsabilità tra gli individui e il loro 
ambiente politico, sociale, economico e naturale, e va 
oltre le relazioni formali di diritti e doveri tra il cittadino e 
lo stato

Deve vedere aumentata la capacità di assumersi 
responsabilità autonome, imparando l’indipendenza ma 
anche l’interdipendenza, contribuendo alla costruzione 
di un modo personale di affrontare la vita, di 
comprendere e interrogarsi su quale è il proprio posto 
nel mondo. 



QUALCHE 
RIFLESSIONE …. 

VERSO UNA 
SCUOLA 
APERTA

«Uno dei maggiori ostacoli all'innovazione 
educativa non è la mancanza di grandi insegnanti 
o anche l'accesso a strumenti adeguati, ma la 
struttura isolazionista e la natura dispersa di 
molte scuole e autorità scolastiche. 

Anche quando i migliori insegnanti hanno le idee 
più originali, è molto improbabile che una 
reazione a catena dell'innovazione si diffonda in 
tutta l'organizzazione.»

Da OSOS Project Open Schools for Open Societies The project has received funding 
from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under 
grant agreement No. 741572 



Per questo diventa importante una “comunità di 
apprendimento”, una comunità di “ricerca-azione” in 
grado di promuovere e gestire spazi di co-progettazione.

Fare sistema ovvero creare una rete di opportunità tra 
soggetti che già esistono sul territorio

QUALCHE 
RIFLESSIONE …. 

VERSO UNA 
SCUOLA 
APERTA



utilizzando una pluralità di siti, stazioni, strutture e 
laboratori oggetto di visita per  l’osservazione, la 
sperimentazione, la progettazione di nuove azioni.

Individuando dei percorsi tematici , itinerari che 
definiscano la complessa “potenziale” rete di relazioniQUALCHE 

RIFLESSIONE …. 

VERSO UNA 
SCUOLA 
APERTA



Ricercando continuamente efficaci sinergie con i diversi 
attori locali 

con la volontà di rafforzare il dialogo tra nuove 
generazioni e territorio

con la convinzione che l’ambiente è un’importante risorsa 
da utilizzare in modo corretto e tradurre in occasione di 
crescita sociale culturale ed economica, parte integrante 
di uno sviluppo

QUALCHE 
RIFLESSIONE …. 

VERSO UNA 
SCUOLA 
APERTA



Mantenendo il valore aggiunto espresso dalla relazione 
con l’associazionismo che fa attività sul territorio a 
favore del territorio stesso QUALCHE 

RIFLESSIONE …. 

VERSO UNA 
SCUOLA 
APERTA



XX edizioni A scuola sul Fiume







Come?

Palazzolo dello Stella Bosco Brussa – XII GMT 2022: ISIS Bassa friulana è partner di WitS – Associazione Globe Italia

44 
CLASSI

17 
SUPERIORI 14 MEDIE

13 
PRIMARIE



ASSOCIAZIONE 
GLOBE ITALIA APS

www.globeitalia.it 
associazioneglobeitalia@gmail.com

#Whereisthescience?


