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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 Applicare in situazioni di realtà le conoscenze apprese e operare delle 

scelte valutandone conseguenze sociali e ambientali.  

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  Febbraio - 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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-  

L’unità è stata svolta trasversalmente e in interdisciplinarietà con italiano connettendo le 

conoscenze specifiche della disciplina con le implicazioni socio ambientali relative. Si  

sono ripercorse le caratteristiche del Pianeta Terra e delle sue quattro sfere, attraverso 

visione di animazioni e power point esemplificativi, con particolare attenzione alle 

dinamiche ambientali, al ruolo della comunità umana sulla terra, dell’accesso alle risorse 

e alle diverse fonti di energia, alla distinzione tra fonti rinnovabili e non rinnovabili e gli 

effetti di un uso non adeguato e non rispettoso degli equilibri propri di ogni ecosistema. 

Gli studenti hanno svolto ricerche individuali e di gruppo attraverso internet sulle varie 

forme di energia, le forme di inquinamento ambientale e le possibili  strategie alternative. 

Hanno realizzato cartelloni esplicativi, con utilizzo di materiale di recupero, 

sull’inquinamento delle acque e “l’isola di plastica” creatasi nell’oceano Pacifico, il 

Pacific Trash Vortex, di cui si è visionato un filmato, e stilato un “decalogo” di piccole 

azioni individuali per il risparmio idrico. 

Si è fatto ricorso ad attività di educazione ambientale come il “gioco dei fermagli”, svolto 

in compresenza con la collega di italiano, metafora del concetto di risorsa, limite, 

esauribilità e rinnovabilità, nonché espediente per far scaturire azioni individuali e 

collettive e da qui impressioni, riflessioni e metariflessioni sull’esperienza vissuta come 

metafora della realtà quotidiana. Inoltre essendoci trovati con l’attuazione del referendum 

popolare italiano sulle “trivellazioni in mare” si è colto l’attualità dell’argomento per 

esplorare le diverse ragioni a favore e contro il quesito referendario e le possibili 

implicazioni socio economiche ambientali, invitando i ragazzi ad esprimere una propria 

personale opinione e visione.  

Il lavoro teorico ha visto il suo completamento con l’attuazione di un gioco di ruolo, 

come compito unitario sempre in interdisciplinarietà con la collega di italiano, che 

simulava un’assemblea pubblica relativa all’apertura di una nuova azienda ad impatto 

ambientale in una zona con notevoli peculiarità naturalistiche. Gli studenti sono stati 

chiamati a rappresentare vari ruoli da cariche pubbliche ad associazioni ambientaliste a 

rappresentanti di categoria e hanno messo in atto la loro drammatizzazione con grande 

coinvolgimento e partecipazione personale, ricercando le possibili strategie e proposte di 

mediazione per poter soddisfare i vari interessi in gioco.  

Gli alunni hanno seguito le lezioni con interesse e con risultati positivi, soprattutto nelle 

attività di educazione ambientale, dove anche le fasce più deboli hanno mostrato stimolo 

e partecipazione attiva e tutti, in generale, un atteggiamento più consapevole di 

cittadinanza partecipata e nell’ottica di sviluppo sostenibile. 

Per la parte relativa alla litosfera si sono attuate esperienze pratiche di riconoscimento e 

classificazione di diversi campioni rocciosi sia in laboratorio sia in aula. 

Il lavoro è stato valutato sia in itinere sulla base di come esponevano le considerazioni, di 

come eseguivano e relazionavano le esperienze pratiche, 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 

- sviluppare una coscienza ambientale e di cittadinanza partecipata 

- 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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