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SCHEDA 

STRUMENTO 

Per informazioni su questa scheda: 
COP COP COP COP ---- Consorzio Ong Piemontesi Consorzio Ong Piemontesi Consorzio Ong Piemontesi Consorzio Ong Piemontesi    

cop@ongpiemonte.it 
www.ongpiemonte.it 

FASCE CLIMATICHE   

 

Tipo di attività: Attività che mira ad analizzare le fasce climatiche del pianeta e ad abbinare i 
diversi habitat, oltre che elementi di fauna e flora. 
 
Spunti didattici   
È un gioco usato nell’unità didattica clima, prevede una base di conoscenze geografiche e la 
capacità di leggere un planisfero (è quindi consigliato dalla quarta elementare in su). 
Tale attività permette di: 
- riconoscere ed abbinare la fauna e la flora al suo habitat corrispondente; 
- riconoscere ed evidenziare le caratteristiche climatiche di un luogo; 
- leggere e saper interpretare carte di vario tipo. 
 
Descrizione   
Materiale: una cartina Peters di riferimento per individuare le aree geografiche interessate, alcuni 
cartelloni bianchi, matite colorate, figurine di habitat, animali, piante, paesaggi, colla. 
Svolgimento: si divide il gruppo classe in 5 sottogruppi; a ciascuno dei quali viene assegnato un 
cartellone bianco su cui è disegnato un planisfero “muto”.  Ogni gruppo deve caratterizzare la 
fascia climatica, che è stata loro assegnata colorandola, evidenziandone le caratteristiche 
climatiche, attaccando le figurine relative di fauna, flora e paesaggio. 
Le figurine vengono consegnate ai gruppi in modo casuale in modo da favorire un certo scambio 
tra i sottogruppi dei giocatori. 
A fine dei lavori si devono ottenere 5 planisferi con le fasce climatiche in evidenza e arricchite di 
colori, figure, scritte e collegamenti. 
Visione dei lavori ed eventuale resoconto dei capigruppo. 
 
 

Note   
Meglio affrontare il gioco dopo aver introdotto il tema da trattare; a seconda del tempo e della 
capacità degli allievi, si può pensare di partire da un lavoro base fino ad arrivare ad arricchire il 
planisfero con diversi elementi grafici in più (legenda, frecce di flussi, collegamenti…). 
 
Questa scheda è stata redatta dall’ong CISV. 
Per informazioni e suggerimenti potete rivolgervi al referente del settore all’Educazione 
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Telefono: 011. 8993823 
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