ESPLORARE IL TEMPO METEOROLOGICO
NEL MONDO CON VENTUSKY
INTRODUZIONE
Ventusky è un’applicazione web gratuita che mostra su un’unica schermata, di forte impatto grafico
e utilizzo piuttosto intuitivo, le condizioni meteorologiche nel mondo (cioè la distribuzione di
parametri come temperatura, precipitazioni, vento, onde, manto nevoso ecc.). Fornisce le condizioni
meteo in tempo reale, quelle previste per i giorni successivi o per i giorni, mesi e anni precedenti.
È disponibile sia su pc sia come app per tablet e smartphone (Android e iOS): l’app propone però una
versione gratuita con meno parametri e personalizzazioni rispetto alla versione per browser.

1 – ACCESSO E AMBIENTE DI LAVORO
Per accedere alla schermata interattiva di Ventusky, digita nel browser Internet l’indirizzo
www.ventusky.com. Prima di tutto esplora le componenti principali della “cabina di regia”, cioè della
schermata che mostra il tempo meteorologico a livello globale. Gran parte dello schermo è occupato
dalla porzione di mondo 1 che hai selezionato spostandoti con il mouse e utilizzando lo zoom in alto
a destra (in questo caso l’Europa): il suo aspetto dipende dai parametri attivati (in questo caso la
temperatura al suolo – identificata dai diversi colori – e i venti – trattini bianchi in movimento orientati
secondo direzioni differenti).
Sono facilmente identificabili:
 i parametri attivabili (il parametro attivo è evidenziato in giallo), a sinistra 2;
 la legenda relativa al parametro attivato, a destra 3;
 la linea del tempo, con l’indicazione del giorno e dell’ora di riferimento, in basso 4;
 la barra di ricerca per selezionare una località specifica, in alto a sinistra 5;
 alcune informazioni aggiuntive sull’app, la condivisione, il sito e il tasto “Impostazioni” per
personalizzare alcune componenti della schermata interattiva, in altro a destra 6.
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2 – ESPLORAZIONE DEI PARAMETRI METEO
Il menu a sinistra ti consente di scegliere gli elementi da visualizzare: i parametri attivabili e
disattivabili sono 12, spesso ulteriormente personalizzabili al loro interno. Esplorali uno a uno per
scoprire gli effetti che determinano sulla carta interattiva.
Sotto l’elenco dei parametri, la voce “Modello”, dove leggi “Automatico”, indica il modello
meteorologico da cui sono estrapolati i dati attinenti ai diversi parametri. È possibile scegliere tra
“modelli globali”, che raccolgano input da tutto il mondo e “modelli regionali”, che si concentrano su
specifiche aree (per le quali in genere garantiscono dati e previsioni più accurati).
Esaminiamo alcuni parametri.
 Temperatura: osserva i colori dell’immagine precedente, spostandoti con lo sguardo
dall’Europa occidentale a quella orientale. Ti sarà facile farti un’idea dei diversi climi presenti
nelle aree europee: le differenze di temperatura, in un pomeriggio di inverno, superano anche
i 40 gradi!
 Pressione atmosferica 7: i concetti di alta e bassa pressione sono rappresentati sullo
schermo. A sinistra, sull’Oceano Atlantico, si nota un profondo vortice di bassa pressione 8,
con il caratteristico andamento antiorario dei venti; a destra, sul bassopiano russo, si trova
una vasta zona di alta pressione 9.
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Manto nevoso 10 (sulle terre emerse): puoi notare maggiori concentrazioni nevose
nell’emisfero boreale sulle catene montuose più elevate 11 e man mano che ci si sposta verso
nord 12, con l’aumentare della latitudine.
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3 – UTILIZZO DELLO ZOOM
Per ampliare o restringere l’area visualizzata sullo schermo utilizza i tasti in alto a destra 13: “+” per
aumentare lo zoom, “-” per diminuire lo zoom. Questa semplice funzione ti consente di variare il
“punto di vista” in base ai tuoi interessi: se, per esempio, vuoi osservare la collocazione delle basse e
alte pressioni e delle aree più fredde o con più neve su un intero continente, ti conviene limitare lo
zoom; se invece, per esempio, intendi controllare le precipitazioni in atto in questo momento
(parametro “Radar” 14) sull’Italia o sulla tua regione, aumenta decisamente lo zoom.
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4 – ESPLORAZIONE METEO DI UNA LOCALITÀ SPECIFICA
Se ti interessa controllare le condizioni meteo di un luogo in particolare, puoi velocizzare la ricerca
utilizzando la barra di ricerca in alto a sinistra 15. Prova per esempio a cercare una località in cui
l’inverno è piuttosto rigido, come Mosca. Digita le parole chiave “Mosca” e “Russia”, poi scegli la voce
corretta nella tendina: il programma ti proietterà sulla capitale russa 16.
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Per visualizzare i dati dettagliati sulla città di Mosca 17, clicca sul nome della città sulla carta: sulla
destra si aprirà una finestra con diverse opzioni. Puoi dare un’occhiata al tempo in questo momento
(TEMPO ATTUALE), alle webcam in tempo reale (WEBCAM), alle previsioni per i prossimi giorni
(PREVISIONE) e alle informazioni relative all’alba e al tramonto (SOLE E LUNA).
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5 – VISUALIZZAZIONE DEL METEO PASSATO E FUTURO
Fino a ora abbiamo fatto riferimento alle condizioni meteo relative al momento esatto in cui si
visualizza la mappa (tempo reale). Ventusky, però, permette anche di vedere le proiezioni dei
parametri meteo per le ore e i giorni successivi (linea del tempo 18) e di consultare le condizioni
presenti ore, giorni, mesi e addirittura alcuni anni prima (calendario 19). In questo modo potrai farti
un’idea di come cambierà il tempo meteorologico su un’area più o meno vasta: non dimenticare però
che le previsioni meteo, anche a pochi giorni, possono non essere precise, perché l’atmosfera è un
sistema caotico nel quale si combinano molte variabili, in modi ogni volta differenti. Potrai anche
“rivivere” condizioni meteorologiche che ti hanno incuriosito perché particolarmente estreme, oppure
osservare l’evoluzione di un parametro nel corso del tempo.
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A SCUOLA CON IL DIGITALE
Ventusky è uno strumento digitale che vi permette di cogliere graficamente concetti di meteorologia e
climatologia, che spesso risultano astratti durante le lezioni di geografia e scienze. Grazie alla
possibilità di avere un quadro completo dell’andamento dei diversi parametri nello spazio e nel tempo,
vi consente di fare numerosi approfondimenti.
Pensiamo, per esempio, alle fasce climatiche dell’Europa: osservando le temperature al suolo e lo
spessore del manto nevoso potrete ipotizzare dove finisce una e inizia l’altra. Inoltre, sarà facile
comprendere l’influenza di latitudine, mari e altri fattori per la definizione del clima di una determinata
area. Potrete anche visualizzare le caratteristiche di un clima in un certo periodo dell’anno: pensando
all’Italia, è facile individuare i diversi parametri che nel periodo invernale differenziano le aree con
clima continentale da quelle con clima mediterraneo.
Un’altra possibilità è quella di “rivivere” un evento estremo come un uragano. È sufficiente cercare nel
web la data precisa di un uragano recente, individuarla nella mappa interattiva tramite il calendario,
spostarsi nel luogo in cui si è formato l’uragano, scegliere il giusto parametro (velocità del vento,
raffiche di vento o pressione atmosferica), e poi seguire passo per passo la sua evoluzione.

