
 

Metey: una stazione meteorologica per amica 

 
 
Grazie alla collaborazione fra l’Istituto per la BioEconomia del CNR e la Scuola Primaria di Villa 
Corridi dal 2017 sulla terrazza della scuola c’è una Stazione Meteorologica e che gli alunni e le 
alunne hanno subito battezzato simpaticamente METEY  
 
METEY – modello Davis Vantage Pro2 - è completa di vari sensori e visualizza dati diretti e calcolati 
ed è alimentata da un pannello solare. I dati vengono trasmessi, wireless, ad un pc che si trova 
poco distante, all’interno del laboratorio di scienze della scuola. 
 
Metey e i suoi sensori 

 
La consultazione dei dati meteo per la didattica è offerta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per la BioEconomia ed è 
gratuita. Il data base meteo per la didattica è di proprietà del CNR IBE.  CNR IBE declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei 
confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo dall'utilizzo che ne viene fatto.  



Nell’arco del ciclo scolastico, grazie a Metey, gli studenti hanno l’opportunità di poter conoscere 
da vicino i vari sensori di una stazione meteo e di consultarne i dati trasmessi. 
Insieme alle docenti compiono semplici elaborazioni e calcoli che inquadrano in maniera tale da 
poter meglio comprendere i cambiamenti climatici.  
 
 
Ecco un esempio di come si presentano i dati trasmessi dai sensori di Metey, anche sottoforma 
di tabella.  
 

 
 
 



 
 

 
NOTA: 
Le informazioni meteorologiche e le previsioni del tempo valide per la città di Livorno sono 
consultabili sul sito del Laboratorio Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo 
sostenibile LaMMA, un Consorzio tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Regione Toscana. La 
stazione meteorologica si trova presso l’Istituto Tecnico Nautico Cappellini – Piazza Giovine Italia, 
1 - Livorno. http://www.lamma.rete.toscana.it/ 
 
 
 

http://www.lamma.rete.toscana.it/


 
METEY, LA STAZIONE METEO 

 

In una scuola speciale, la nostra, ci 

sono molte classi, molti banchi, molte 

sedie. Sono molte anche le maestre e le 

custodi. Ci sono un bel po’ di armadi e 

in ogni classe anche due lavagne. Al 

piano di sopra c’è una stanza misteriosa 

dove si fa la ceramica e due terrazze 

meravigliose. In una di queste, un 

giorno è arrivata lei: Metey, la 

STAZIONE METEOROLOGICA. 

Metey ha i capelli lunghi e biondi 

perché sta sempre al sole; ha occhi 

marroni bellissimi e ciglia lunghissime. Ha una bocca sorridente, grande per assaggiare l’aria ed un 

piccolo nasino per sentire l’odore della pioggia quando viene da lontano o quando arriva all’ 

improvviso dal mare.  

Ha braccia e gambe magre, secchine secchine, imbullonate al parapetto della terrazza; ha orecchie 

triangolari che girano di qua e di là spinte dal vento forte. Ha un cappello nero chiaro a cui è molto 

affezionata.  

 

E’convinta di avere una sorella in qualche altra terrazza della città e si gira, da una parte all’ altra 

spinta dal vento, cercando di vederla. 

 

Ha un vestito con fiori e cuori di colore rosa; ha piedi e mani rotonde per toccare meglio l’aria e i 

raggi del sole. Ha occhiali da sole, la pancia rettangolare e quando è bel tempo è felice. 

Di carattere è gentile, sempre del giusto umore; a volte però si arrabbia con i venti se cambiano all’ 

improvviso. Quando la temperatura è tiepida e c’è il sole è strafelice ma controlla sempre se la 

temperatura è alta o bassa e se i raggi del sole scaldano poco o tanto, cioè se son deboli o no.  

Lei sa se la pioggia 

cade giù forte o no, se 

il vento è forte o no. Il 

suo corpo è come se 

fosse un grande 

termometro!  

 

Le piace fare nuove 

amicizie con tutti gli 

abitanti del parco e 

della terrazza; le piace 

scoprire il mondo. A 

volte si domanda se 

qualcuno la vede dalla 

strada e sa la sua 

storia. 

Le piace prendere 

tutte le informazioni 

per misurare il tempo 

e l’aria. Ti fa sapere 

quando piove e con il suo pannello solare riconosce le radiazioni del sole; ha lancette di 



trasmissione, l’anemometro per la direzione della velocità del vento, il pluviometro e il sensore per 

stabilire la temperatura e il grado di umidità. Si piace così come è. 

 
 

Attorno a lei, un bel panorama e dei tramonti colorati. Lei è curiosa e vuole guardare tutto: per 

esempio il sole, rosso e giallo. Il sole è una grossa palla luminosa e calda. Sembra di fuoco e 

riscalda anche se è molto lontano dalla Terra. Quando è mezzogiorno diventa luminosissimo; 

quando viene la sera va a dormire dietro il mare. E’ lui che fa sbocciare i fiori e fa crescere le 

piante; d’ estate ci fa andare al mare e sulle sdraio ci abbronziamo rilassati. 

Metey ama le colline con le cime arrotondate che circondano la scuola e i pini, molto alti e con le 

radici lunghe che producono dei frutti che si chiamano pigne piene di semini da mangiare, i pinoli. 

Le piacciono le querce con il loro tronco robusto e le foglie a striscioline ma anche gli ulivi e le 

montagne lontano lontano che a volte hanno neve sulla cima.  

Controlla le case del quartiere vicino ai bordi delle strade, l’erba, i campi coltivati per far crescere 

frutta e verdura ma anche pieni di papaveri, di farfalle, libellule e coccinelle. Poi guarda il mare, 

dove si pescano pesci di ogni misura, con le navi dei pescatori e da crociera. Guarda anche il grande 

parco dove vivono gufi e scoiattoli; controlla il filo dell’elettricità che serve per prendere la rete 

della tv, del computer e del telefono. Parla con le rondini che volano in alto e mangiano vermi e 

insetti dell’aria.  

E’attenta alle nuvole che passano, ai fiori del parco che sono di tutti i colori e che hanno dei petali 

soffici pieni di polline; controlla anche i sassi e le macchine che vanno e vengono.  Riconosce le 

nuvole che portano acqua: pioggia a volte di tempesta che cade da tutte le parti e bagna tutto; 

misura il vento che a volte è freddo, a volte viene da ovest e sparisce quando il sole si alza 

scaldando tutto.  

 

Metey quando c’è la neve è felice e malinconica, 

però la trova rilassante perché tutto è silenzioso. 

La neve è un fenomeno atmosferico misterioso 

però non è cosa da tutti i giorni. Piace molto ai 

bambini, meno ai grandi che non ci sono abituati. 

Un bel giorno Metey incontrò uno scoiattolo di 

passaggio dalla terrazza. Appena la vide si mise a 

ridere, alta com’era e importanziosa. Poi fu subito 

amicizia…: - Vieni a giocare con me a palla-

pigna? le disse. E giocarono insieme anche se il 

tempo era brutto. All’ improvviso Metey gli disse 



:- Domani sarà una giornata ancora più bella. Oggi è stato come dicevo io… 

- Sai- continuò- ogni tanto desidero staccarmi dalla mia terrazza per riattaccarmici poi quando ne ho 

voglia. Magari solo per una passeggiata nel parco. Chissà se una fatina dell’aria potrebbe esaudire il 

mio desiderio… 

Comunque durante le situazioni meteo, Metey è la migliore! Si diverte a mandare informazioni sul 

tempo: nessuno come lei sa che tempo farà… E’come se sapesse prevedere il futuro! 

 

* * * 

 


