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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 in serie e in parallelo e modellini simulanti la 

teoria della tettonica a placche 

Metodolo 

gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifich

e 

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 

 

Struttura interna 

della terra 

Energia e le forze 

endogene 

all’interno della 

terra 

La teoria di 

Wegener e 

della 

tettonica a 

placche 

Energia e le forze 

esogene all’esterno 

della terra 

Origine ed 

evoluzione della 

terra 
Vulcani e 

terremoti 

L’energia e le sue 

trasformazioni nei 

vari tipi 

L’elettricità e il 

magnetismo 

La fossilizzazione 
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- interventi 

specifici attuati 

- strategie 
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adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche operate          

- ecc.  

 

Dopo in riepilogo degli argomenti di fisica affrontati in 2° media, si passa allo studio 

dell’energia. Ciascun alunno grazie al libro di testo studia la mappa in cui sono 

illustrate le diverse forme di energia ( solare, idrica, termica, elettrica, ecc.). Lo 

studio delle fonti energetiche rinnovabili e non risulta inoltre di grande attualità 

favorendo discussioni e confronti anche tra gli stessi ragazzi (su conflitti passati e 

presenti causati dall’utilizzo del petrolio e suoi derivati con conseguente 

inquinamento del nostro pianeta, diffusione sempre crescente dei pannelli solari, 

delle celle fotovoltaiche, delle pale eoliche, ecc. più sicure in quanto non inquinanti). 

Ci si sofferma sulla fissione nucleare dell’uranio e sui problemi legati alla presenza 

di centrali nucleari in un territorio. Si fanno dei collegamenti con gli eventi storici 

verificatisi in Giappone durante la 2° guerra mondiale e si discute sulla potenza 

distruttiva della bomba atomica e dei vari tipi di raggi emessi dall’atomo 

radioattivo. Si fa riferimento a M. Curie e ad E. Fermi. 

 Gli alunni ripetono la struttura dell’atomo per comprendere l’elettricità statica e la 

corrente elettrica e costruiscono circuiti elettrici sia in serie che in parallelo. 

Vengono proposti problemi sulle leggi di ohm con relativa rappresentazione dei 

corrispondenti grafici su carta millimetrata. In laboratorio osservano lo spettro 

magnetico con uso della limatura di ferro e calamita. Vengono spiegati e osservati i 

fenomeni magnetici e le interazioni tra campo magnetico e campo elettrico e quindi 

l’elettromagnetismo e l’induzione elettromagnetica. I più volenterosi costruiscono un 

elettrocalamita. Si parla del magnetismo terrestre e quindi della struttura interna 

della terra e della sua formazione. Vengono poste delle domande: come si sono 

formate le montagne? E i vulcani? Perché si sviluppa tanta energia durante un 

terremoto?  Si parla quindi delle forze endogene provenienti dall’interno della terra. 

Si  illustra la struttura di un vulcano e le varie tipologie di vulcani. Vengono presi in 

considerazione i vulcani attivi e quiescenti della nostra penisola e ci si sofferma sulla 

pericolosità di un eventuale “risveglio”del Vesuvio. Si fa riferimento alla distruzione 

di Pompei ed Ercolano. Si introduce la teoria della tettonica a placche e si parla delle 

microplacche presenti nella nostra penisola e che causano frequenti terremoti. Per 

spiegare questi ultimi si utilizzano lamine flessibili per dimostrare che   piegate 

accumulano energia che viene liberata se vengono rilasciate. Con fogli di giornale 

che si fanno scorrere tra due banchi adiacenti si è cercato di spiegare il movimento 

delle placche causati dai moti convettivi del mantello e perchè nelle zone di 

subduzione sono presenti i vulcani. Viene spiegato il processo di fossilizzazione e 

perché i fossili siano importanti per la datazione delle rocce.  

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: 



 

- Conoscer il significato di energia 

- conoscere le varie forme di energia e le sue trasformazioni  

- distinguere fonti rinnovabili e non rinnovabili 

- conoscere le forze elettriche e come agiscono 

- distinguere i conduttori dagli isolanti 

- spiegare cosa è la corrente elettrica 

- spiegare come funziona la pila di Volta 

- 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. 

- 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 

- sapere qual è la distribuzione dei fenomeni vulcanici e sismici nel mondo 

- descrivere la struttura interna della terra 

- sapere come si è formata la terra 

- conoscere la teoria della deriva dei continenti 

- conoscere qual è il motore della deriva dei continenti 

- sapere che cosa sono i fossili e perché sono importanti nella ricostruzione dell’età            

della terra 
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