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Persona
lizzazioni

(eventuali)

Per gli alunni in difficoltà sono previste attività semplificate e/o guidate
dall’insegnante  e  tempi  più  lunghi  che  rispettino  i  loro  ritmi  di
apprendimento
Per gli alunni diversamente abili si fa riferimento al P.E.I. 

Compito unitario
Costruire circuiti elettrici ed elettrocalamite.

Metodolo
gia

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale.

Verifiche
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione parlata,
esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, verifiche scritte ed orali

Risorse
da utiliz

zare

Laboratorio scientifico, libri di testo, materiale di facile reperibilità, carta millimetrata, materiale
elettrico.

Tempi Aprile- Maggio

      L’ ENERGIA

Fonti 
energetiche 
rinnovabili e 
non rinnovabili

Energia e le forze
endogene 
all’interno della 
terra

Vulcani e 
terremoti

L’energia e le sue 
trasformazioni nei 
vari tipi

L’elettricità e il 
magnetismo

Onde 
elettromagnetiche: 
la luce Radioattività ed 

energia 
nucleare

Fissione e fusione 
nucleare
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Diario 

di bordo

- interventi
specifici attuati

- strategie
metodolo-giche

adottate
- difficoltà
incontrate

- eventi
sopravvenuti

- verifiche operate
- ecc. 

Il lavoro è iniziato riprendendo e approfondendo un argomento che gli alunni avevano già
sviluppato: lo studio dei terremoti e dei vulcani. Ricordando agli alunni che un terremoto
è determinato da oscillazioni causate dalla liberazione di energia meccanica nel momento
in cui le masse rocciose si frantumano, è stato introdotto il concetto di energia.
Partendo  da  un  brainstorming  sul  termine  energia  gli  alunni  si  sono  resi  conto  che
esistono  diverse  fonti  di  energia.  Alcune  sono  limitate,  destinate  ad  esaurirsi  come  i
combustibili fossili e l’uranio, altre rinnovabili, non inquinanti, ma ancora poco sfruttate.
Gli alunni si sono posti numerosi interrogativi che li hanno portati a riflettere sulle fonti
energetiche verso le quali indirizzare la ricerca per evitare rischi all’ambiente e all’uomo.
Le diverse fonti di energia permettono di ricavare varie forme di energia e tra queste, la
più  sfruttata  nelle  loro  abitazioni  è  sicuramente  quella  elettrica.  Gli  alunni  hanno
compreso  come  ottenere  la  formazione  di  cariche  elettriche  in  un  corpo  attraverso
esperienze pratiche, ad esempio strofinando una bacchetta di plastica con un pezzo di lana
e poi verificando l’attrazione esercitata dalla bacchetta su dei pezzettini di carta. Mediante
la realizzazione di un semplice circuito elettrico hanno acquisito il concetto di corrente
elettrica e spiegato le leggi di Ohm.
Gli esperimenti con le calamite li hanno guidati verso la comprensione del magnetismo e
la realizzazione di un’ elettrocalamita ha permesso loro di dimostrare e apprendere cosa
sia l’elettromagnetismo.
Questo è stato il punto di partenza per introdurre il campo elettromagnetico e la luce come
onda  elettromagnetica.  Rivolgendo  agli  alunni  una  serie  di  domande:  “che  cos’è
un’ombra?” “Che differenza c’è tra ombra e penombra?”, “perché gli oggetti intorno a noi
appaiono di un determinato colore?”, “perché si forma l’arcobaleno dopo un temporale?”
e  attraverso  esempi  pratici:  una  matita  parzialmente  immersa  in  acqua  che  appare
spezzata, un cartoncino nero che illuminato con una torcia dopo un certo tempo diviene
più  caldo,  è  stato  possibile  spiegare  la  propagazione  rettilinea  della  luce,  i  fenomeni
luminosi e la visione dei colori.
Gli alunni hanno seguito le lezioni con interesse e ottenendo risultati abbastanza positivi.
Alcuni di loro tuttavia manifestano ancora difficoltà nel ritenere i concetti e nell’esporli
con un linguaggio appropriato a causa di uno studio mnemonico, della mancanza di un
metodo efficace nell’affrontare lo studio e di un impegno non costante.
Il lavoro è stato valutato sia in itinere sulla base di come esponevano le considerazioni, di
come eseguivano e relazionavano gli esperimenti, sia alla fine con una verifica orale.
La valutazione della competenza è stata declinata in 3 livelli:
1)  Livello  alto: possiedono  buone  conoscenze  di  base,  sanno  osservare  i  fatti,
procedimenti e fenomeni in modo corretto; sanno formulare ipotesi e risolvere problemi;
comprendono e usano correttamente i linguaggi specifici della disciplina.
2)  Livello medio: possiedono conoscenze superficiali; sanno formulare semplici ipotesi
per  risolvere problemi; comprendono, ma usano non sempre correttamente i linguaggi
specifici della disciplina
3) Livello basso: possiedono conoscenze lacunose; sanno osservare fatti e fenomeni solo
se guidati; sanno formulare ipotesi con la guida dell’insegnante; comprendono e usano i
linguaggi specifici della disciplina con difficoltà.
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito, ognuno a seconda
delle proprie capacità e ritmi di apprendimento, i seguenti obiettivi contestualizzati:
- conoscere il significato di energia
- conoscere le varie forme di energia e le sue trasformazioni 
- distinguere fonti rinnovabili e non rinnovabili
- discutere i campi di applicazione dell’energia nucleare
- spiegare le reazioni di fissione e fusione nucleare
- riconoscere le problematiche energetiche e i rischi ambientali
- conoscere le forze elettriche e come agiscono



- distinguere i conduttori dagli isolanti
- spiegare cosa è la corrente elettrica
- sapere quali sono gli effetti della corrente elettrica
- conoscere le forze magnetiche e come agiscono
- sapere qual è la relazione tra fenomeni elettrici e magnetici.
- conoscere cosa è un campo elettromagnetico e le onde attraverso cui si propaga
- spiegare cosa è la luce e in cosa consistono i fenomeni luminosi
- conoscere la differenza tra assorbimento, diffusione, riflessione e rifrazione
- sapere cosa è lo spettro luminoso e da cosa dipende la visione dei colori
- distinguere i fenomeni endogeni da quelli esogeni
- descrivere la struttura di un vulcano e i materiali che erutta
- conoscere la relazione tra forma del vulcano e composizione chimica del magma
- sapere da cosa è originato un terremoto e quali sono le onde sismiche
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