
CURRICOLO INDIRIZZO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
CLASSE SECONDA

UN MONDO SOSTENIBILE

Uno degli scopi principali della scuola è quello di formare un cittadino attento, consapevole della
ricaduta delle proprie azioni sull'ambiente e in grado di assumersi responsabilità ed eventualmente
pronto a modificare i propri comportamenti in modo da ridurne l'impatto ambientale.
Per sensibilizzare gli alunni e indurli a pensare come è possibile creare un mondo sostenibile è
necessario affrontare due grandi temi: l'energia e i rifiuti. L'approccio sarà il più possibile di tipo
laboratoriale, ma con continui riferimenti alla realtà d'oggi e agli avvenimenti del passato, che fanno
parte del nostro bagaglio storico, ma che ci aiutano a comprendere meglio il nostro presente.

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Argomenti Attività

Che cos'è l'energia Partendo dalla percezione che hanno i ragazzi di energia nel 
proprio corpo, si cerca di correlare il concetto di energia con 
quello di movimento.

Le varie forme di energia Attraverso immagini tratte da riviste, gli alunni dovranno 
individuare le varie forme in cui si può presentare l'energia.

Cenni storici sull'energia In questa prima fase si intraprende il cammino dell’energia fino ad 
arrivare all’età moderna: dalla scoperta del fuoco all’uso del vento 
nella navigazione, dalla scoperta del carbon fossile alla prima
macchina a vapore, verso la radioattività e la bomba atomica. In 
che modo l'energia ha influenzato la storia dell'uomo?

Le fonti energetiche non 
rinnovabili

Si illustrano le principali fonti di energia non rinnovabile, con 
riferimenti storici (formazione del materiale e prime scoperte), 
riferimenti geografici (principali miniere e giacimenti sparsi nel 
mondo), riferimenti fisico-chimici (principali parametri e 
caratteristiche).

Le fonti energetiche 
rinnovabili

Anche in questa fase si illustrano le principali caratteristiche delle 
fonti energetiche rinnovabili: formazione dei venti e loro profilo di
velocità, l’energia del sole ed il suo irraggiamento su una 
superficie, l’energia cinetica di una massa d’acqua in movimento, 
le diverse tipologie di biomassa, l’energia della terra, ecc.

Produzione e consumo di 
energia: gli effetti sull’uomo
e sull’ambiente

Si illustrano i fenomeni di inquinamento più diffusi e dannosi per 
l’ambiente e per l’uomo con riferimenti geografici (mappe dei 
diversi livelli d’inquinamento), riferimenti ambientali (ecosistemi 
compromessi dall’inquinamento), riferimenti sulla salute umana 
(malattie legate ai fenomeni di inquinamento), previsioni a lungo
termine (scioglimento dei ghiacciai, deforestazioni, innalzamento 
delle acque, cambiamento del clima, ecc). Verranno letti e discussi 
in classe articoli di giornale inerenti l'utilizzo delle varie fonti 
energetiche, con le relative problematiche, nel nostro e in altri 
paesi.



Il risparmio energetico È importante iniziare fin da ora a diminuire il consumo di energia, 
a ridurre i livelli di inquinamento ed a produrre più energia 
possibile da fonti rinnovabili. Si introduce il concetto di sviluppo 
sostenibile, si illustrano le azioni intraprese a livello globale e 
locale.

Piccoli gesti per 
risparmiare energia in casa 
ed a scuola

Gli alunni, partendo dal proprio vissuto quotidiano, dovranno 
verificare quanta energia sprecano ed elaborare un documento 
finale in cui elencare i comportamenti da mettere in atto per 
promuovere il risparmio energetico.

Competenze

1. Esplorare la realtà naturale e riconoscere segni che consentano di interpretarla

2. Rappresentare e costruire modelli interpretativi di fatti e fenomeni

3. Individuare nessi di causa ed effetto di diverso tipo e livello

4. Argomentare le proprie opinioni anche con uso di esempi ed analogie

LABORATORIO DI SCIENZE SULL'ENERGIA E LE SUE
TRASFORMAZIONI

Argomenti Attività/Esperimenti 

L'atomo e i modelli atomici Dalla materia al quark: descrizione della struttura microscopica 
della materia, attraverso l'utilizzo di un power point.

L'elettricità statica Esperimenti:
-elettrizzazione di un corpo per contatto, per strofinio e per 
induzione;
- conduttori e isolanti.

L'energia elettrica Esperimenti:
-costruzione di una pila;
-costruzione di un circuito elettrico;
-costruzione di circuiti in serie e in parallelo;
-l'intensità di corrente, la resistenza e la differenza di potenziale;
-misurazione nei circuiti elettrici del variare dell'intensità di 
corrente al variare delle resistenze.

Il magnetismo Esperimenti:
- i poli di un magnete;
- costruzione di una bussola;
- riconoscimento di magnetite magnetizzata;
- magnetizzazione per strofinio, per contatto e per induzione;
- lo spettro magnetico.

Le trasformazioni energetiche Esperimenti:
- trasformazione energia elettrica in energia termica;
- trasformazione energia elettrica in energia meccanica;



- trasformazione energia eolica in energia elettrica; 
- trasformazione energia elettrica in energia magnetica; 
- trasformazione energia magnetica in energia elettrica;
- trasformazione energia termica in energia meccanica.
I ragazzi potranno, attraverso l'assemblaggio di kit specifici, 
costruire modellini in cui avvengono tali trasformazioni 
energetiche.

Schoolab all'EURAC:
Tecnologia fotovoltaica

Efficienza energetica negli 
edifici

link esperienza all'EURAC

Gli studenti misurano su piccole celle fotovoltaiche quanta 
corrente viene prodotta in base a diversi fattori, come angolo ed 
intensità di irraggiamento, ombreggiamento e distribuzione 
spettrale.

Gli studenti si trasformano in accorti capomastri e costruiscono un 
modello di casa prendendo in considerazione efficienza energetica,
costi e aspetti architettonici. Segue una presentazione delle case e 
una discussione di gruppo. Parametri costruzione Casa Clima

Competenze

1. Osservare fenomeni e coglierne gli aspetti caratterizzanti: differenze, analogie.

2. Eseguire misure di alcune grandezze (d.d.p.ed intensità di corrente). 

3. Confrontare processi e fatti, cogliere relazioni tra proprietà e grandezze che descrivono uno

stato o un fenomeno, partendo soprattutto dalla realtà quotidiana. 

4. Individuare nessi di causa ed effetto.

5. Organizzare l’esperimento identificando gli elementi da tenere sotto controllo, le fasi

operative, gli strumenti, le modalità di esecuzione, i tempi ed il controllo.

6. Saper  adattare e trasferire ad altri contesti le strategie e le informazioni apprese. 

7. Comprendere ed utilizzare un linguaggio scientifico adeguato.

I RIFIUTI (MODULO CLIL IN TEDESCO)

Argomenti Attività

Introduzione sui rifiuti Verrà illustrata agli alunni la sostanziale differenza tra riutilizzo, 
riciclaggio e rifiuto. Si analizzeranno quindi le le varie modalità di 
smaltimento dei rifiuti e di raccolta differenziata.

Il problema rifiuti in Italia Verranno letti e discussi in classe articoli di giornale inerenti le 
problematiche relative allo smaltimento di rifiuti in Italia.

http://www.ic-bz-europa2.it/alfieri/download/indirizzi/scientifico-tecnologico/Scientifico%20classi%20seconde/parametri%20costruzione%20CasaClima.pdf
http://www.junior.eurac.edu/it/news/news/Pages/NewsDetails.aspx?entryid=133201


Il compostaggio Verrà allestito un punto di compostaggio nel cortile della scuola da
utilizzare con i rifiuti prodotti dall'orto. Dopo un certo periodo si 
procederà alla valutazione ed osservazione pratica dell’esito del 
compostaggio (osservazione al microscopio degli animali del 
compost, semplici analisi chimico-fisiche ecc.).

Spesa ecologica Si mostrerà agli alunni, attraverso un'uscita al supermercato, cosa 
si può fare per ridurre la produzione di rifiuti già nel momento 
della spesa. Si chiederà quindi loro quali ulteriori accorgimenti si 
possono prendere per diminuire la quantità di rifiuti prodotti.

Zaino ecologico Verrà elaborato il concetto di zaino ecologico.

La scommessa sui rifiuti Gli alunni dovranno impegnarsi a diminuire sensibilmente la 
quantità di rifiuti prodotta all’interno della scuola. Questo impegno
comprende il monitoraggio della quantità di rifiuti residui prima e 
dopo l’inizio della scommessa e l’allestimento e la cura di “punti 
raccolta rifiuti”all'interno della scuola.

Produzione della carta Verrà approfondito il concetto di riciclaggio, partendo

dall'esempio pratico del riciclaggio della carta. 

Valutazione dell’esito

del la scommessa sui

rifiuti

Alla fine del modulo gli alunni valuteranno l'esito della

scommessa di riduzione dei rifiuti e della raccolta differenziata e

potranno avanzare eventuali proposte di miglioramento. 

Questo modulo viene fatto in collaborazione con esperti  dell'Ecoinsitut ed Ecocenter. Verranno 
inoltre fatte le seguenti visite guidate: al centro di riciclaggio, alla centrale idroelettrica di Cardano e
la mostra sui rifiuti dell'Agenzia per l'ambiente.

Competenze linguistiche

-Comprendere istruzioni semplici e brevi disposizioni di lavoro; estrapolando anche con l'aiuto di

immagini, semplici informazioni da brevi testi. 

-Essere in grado anche di comunicare in modo semplice le proprie opinioni, preferenze, avversioni e

sentimenti delle tematiche affrontate in classe. 

-Essere in grado di chiedere e scambiare informazioni in modo semplice.

ANALISI SULLA SOSTENIBILITÀ NEL NOSTRO QUARTIERE

Questo modulo è una sintesi delle conoscenze/competenze acquisite nei moduli precedenti.
Gli alunni analizzano la sostenibilità in tre diversi ambiti:

1. in casa. comportamenti sostenibili in casa
2. nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.    trasporti sostenibili
3. nell'alimentazione.   sustainable breakfast   

http://www.ic-bz-europa2.it/alfieri/download/indirizzi/scientifico-tecnologico/Scientifico%20classi%20seconde/sustainable%20breakfast.pdf
http://www.ic-bz-europa2.it/alfieri/download/indirizzi/scientifico-tecnologico/Scientifico%20classi%20seconde/trasporti%20sostenibili.pdf
http://www.ic-bz-europa2.it/alfieri/download/indirizzi/scientifico-tecnologico/Scientifico%20classi%20seconde/comportamenti%20sostenibili%20in%20casa.pdf


Essi dovranno formulare questionari, inerenti questi ambiti, da somministrare ad un campione di
persone, di tre differenti fasce di età, che abitano nel quartiere della scuola. Dovranno quindi
elaborare i dati, interpretarli, e rappresentarli, grazie all'ausilio di programmi informatici. Gli alunni
potranno quindi avere un quadro generale sulla “sostenibilità nel loro quartiere” ed avanzare
eventuali ipotesi di miglioramento.
A seconda della disponibilità, gli alunni potranno raccogliere informazioni anche sui comportamenti
di alunni più piccoli della Scuola Primaria dello stesso Istituto Comprensivo, analizzarli ed indicare,
dopo aver elaborato ed analizzato i dati, ai compagni più piccoli se i loro comportamenti sono o
meno sostenibili.

 Diari del clima  classe 4C

Competenze specifiche

- Raccogliere dati sulla realtà circostante ed organizzarli in base alle loro caratteristiche
- Classificare dati e oggetti
- Rappresentare i dati raccolti
- Fare osservazioni su un insieme di dati
- Identificare la modalità più frequenti

http://www.ic-bz-europa2.it/alfieri/download/indirizzi/scientifico-tecnologico/Scientifico%20classi%20seconde/Diari%20del%20clima%20%20classe%204C.pdf

