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Competenze 

• DI SOSTENIBILITÀ:  comprendere e condividere  con la comunità le 

buone pratiche che permettano di conciliare la percezione del benessere 

personale con l’ esigenza di diminuire le emissioni di gas serra. 

• DIGITALI:  analisi delle varie modalità  di restituzione   degli esiti di una 

ricerca o di un progetto per scegliere  la modalità  comunicativa che 

ritengono più efficace

• DISCIPLINARI:  misurare i parametri che caratterizzano il microclima di 

un ambiente chiuso; rilevare, in  un’aula campione, l’andamento nel 

tempo dei  parametri dell’equazione del Comfort termoigrometrico , 

riconoscere dalle interviste fatte ai compagni i tipi di adattamento che 

l’organismo attua, riconoscere come la tipologia dei tessuti indossati 

possa influenzare la percezione del microclima ambientale



Fase 1
Lezioni frontali che hanno affrontato gli argomenti: che cos’è il 

microclima ambientale,equazione del comfort di Fanger a confronto 

con il modello del comfort adattativo; fattori che determinano il 

bilancio termico individuale, controllo della  termoregolazione 

umana, l’igroscopicità dei diversi tipi di tessuti



Che cos’è il microclima

Con il termine microclima si intendono tutti quei 
fattori ambientali e personali che concorrono a 
determinare gli scambi termici tra un individuo e 
l’ambiente in cui soggiorna.



Bilancio termico del corpo umano



Attività relative alla fase 1 

• Rilevamento dei parametri ambientali come  temperatura, umidità 

e valore di CO
2
  nelle classi campione

• Interviste ai compagni sulla percezione del comfort  

termoigrometrico

dati misurati in un’aula campione
sondaggio  sulla percezione del 
benessere igrometrico in classe



Fase 2
Organizzazione in gruppi di lavoro per la 

progettazione di un prodotto da presentare alla 

comunità



Alcuni dei prodotti realizzati

Brochure  per diffondere 
le buone pratiche per 
migliorare il microclima 
della classe

Consigli per scegliere 
l’abbigliamento in modo 
consapevole



Metariflessione

• Nei gruppi si è sperimentato  un metodo di lavoro che 
ha richiesto l’autonoma organizzato dei ruoli e  la 
collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo 
comune

• Si è rafforzata la capacità di rielaborazione dei dati 
rilevati per la costruzione di modelli interpretativi 
anche con supporti informatici e la capacità di 
progettare possibili soluzioni alle criticità individuate.

• Si è stimolata la ricerca di un efficace strumento per la 
comunicazione ad altri del proprio progetto

• Rimane ancora critica la gestione autonoma del 
tempo-lavoro.
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