
CURRICOLO INDIRIZZO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
CLASSI TERZE

LA SALVAGUARDIA DELLA TERRA

Il terzo anno di indirizzo, così come il secondo, ha come obiettivo principale l’Educazione allo
Sviluppo Sostenibile. Vengono quindi affrontate le principali tematiche ambientali, che riguardano
l'uomo al giorno d'oggi, con l'intento di sviluppare la comprensione delle scelte critiche che
l’umanità si trova a fronteggiare. Lo scopo principale è sempre quello di creare un cittadino attento
e consapevole dotato di senso critico.
Gli argomenti verranno affrontati con un approccio laboratoriale e saranno finalizzati al
raggiungimento di specifiche competenze in matematica, scienze, informatica ed inglese.

Materia ed energia

Argomenti Attività/Esperimenti

L'energia e le sue forme Ripasso dei contenuti acquisiti nel corso del secondo anno.

Interazione materia-energia Studio dello spettro elettromagnetico e osservazione  di 
diversi materiali in luce visibile e IR.

Schoolab all'EURAC: 
Osservazione Terrestre

link esperienza all'EURAC

Utilizzo delle bande del visibile e dell'infrarosso per 
raccogliere informazioni nel campo del telerilevamento.  I 
ragazzi creano immagini a colori a partire da dati satellitari: 
compongono le diverse bande spettrali e interpretano poi i 
risultati.

L'aria

Argomenti Attività/Esperimenti

Che cos'è l'aria Volume e peso dell'aria. Comprimibilità.

L'atmosfera Gli strati dell'atmosfera.
La troposfera e i gas presenti.
Caratteristiche chimico-fisiche dell'ossigeno e dell'anidride 
carbonica.
Quantità di ossigeno presente nell'atmosfera.

La pressione atmosferica L'aria esercita una pressione.
Descrizione dell'esperienza di Torricelli.
La pressione atmosferica si esercita in tutte le direzioni.
La pressione atmosferica influenza il punto di ebollizione 
dell'acqua: dove cuoce prima la pasta, al mare o in montagna? 
Perché?
Esperimenti sul vuoto.

Il volo La storia del volo, da Leonardo da Vinci ad oggi.
Semplici esperienze per comprendere le leggi fisiche alla base 
del volo.
Costruzione di modelli di aerei.

http://www.junior.eurac.edu/it/news/news/Pages/NewsDetails.aspx?entryid=133201


I voli nello spazio (Telegiornali astronomici)

Il clima e i cambiamenti climatici

Argomenti Attività/Esperimenti

La meteorologia Cenni sulla storia della meteorologia

Il riscaldamento terrestre Calore e temperatura
Modalità di propagazione del calore
Le radiazioni solari e lo spettro elettromagnetico
L'effetto serra 
Fattori che influenzano la distribuzione delle 
temperature sulla Terra

La pressione atmosferica I fattori che influenzano la pressione atmosferica
Zone cicloniche ed anticicloniche
I venti
La circolazione generale dell'aria sulla Terra

L'umidità Differenza tra umidità assoluta e umidità relativa
L'igrometro
Misurazione dell'umidità in vari ambienti
La formazione delle nuvole 
Le precipitazioni meteoriche
Fattori che influenzano l'umidità realtiva

Il clima Definizione di clima. I climi del mondo.

Le carte geografiche Costruzione di carte geografiche
Interpretazione della distribuzione di 
temperatura, umidità e pressione nelle carte 
meteorologiche.

Inquinamento atmosferico L'effetto serra: analisi storica dell'incremento 
dell'effetto serra e sue conseguenze.
Esperimento sull'effetto serra e sui fattori che lo 
influenzano.
Le piogge acide: analisi storica della nascita di 
questo fenomeno. 
Esperimento: creazione di piogge acide in 
laboratorio e analisi dei loro effetti.
Fonti di energia pulite e non.

I cambiamenti climatici Il clima nel corso della storia della Terra
Evidenze dell'evoluzione recente del clima: dalla
Rivoluzione Industriale ad oggi
Il Protocollo di Kyoto
Il patto dei sindaci: ai ragazzi viene proposto di 
analizzare il proprio quartiere e la propria città, 
sotto il profilo della sostenibilità, sviluppando in 
loro un senso critico. In qualità di cittadini attivi,
viene loro richiesto di formulare proposte per 
migliorare l'ambiente in cui vivono, che 



verranno poi presentate in Comune.
link comunicato stampa Comune di Bolzano

Schoolab all'EURAC: Neve e Ghiaccio
link esperienza all'EURAC

Gli studenti apprendono attraverso quali metodi 
l’archivio dei ghiacciai risulta “leggibile”, come 
si osserva il cambiamento climatico e i suoi 
effetti, e in che modo gli esperti dell’Istituto per 
il Telerilevamento Applicato monitorano i 
ghiacciai altoatesini con l’aiuto della tecnologia 
satellitare.

La stazione meteorologica Gli alunni dovranno, settimanalmente e per tutta 
la durata del modulo, raccogliere i dati forniti 
dalla stazione meteorologica installata nel cortile
della scuola. Tali dati verranno poi elaborati, 
rappresentati e discussi, sulla base delle 
competenze acquisite.

Al termine di questo percorso viene effettuata una gita al Museo della Scienza e della Tecnica di 
Milano. Dove, attraverso la partecipazione ad alcuni schoolabs, i ragazzi potranno approfondire le 
tematiche affrontate nel corso dell'anno.

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.

5. Osservare fenomeni e coglierne gli aspetti caratterizzanti: differenze, somiglianze.

6. Eseguire misure di alcune grandezze.

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

stato o un fenomeno, partendo soprattutto dalla realtà quotidiana. 

8. Individuare nessi di causa ed effetto. 

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

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

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

11. Comprendere ed utilizzare un linguaggio scientifico adeguato. 

http://www.junior.eurac.edu/it/news/news/Pages/NewsDetails.aspx?entryid=133201
http://www.comune.bolzano.it/print_context.jsp?ID_LINK=426&area=295&page=14522&id_context=25309


MATEMATICA RICREATIVA

Nel corso del terzo anno è previsto un modulo interamente dedicato alla matematica. In queste ore
le attività proposte saranno di tipo laboratoriale, ai ragazzi saranno proposti, giochi matematici e
paradossi logici.
Questa tipologia di attività ha lo scopo di avvicinare  in modo piacevole  gli alunni allo studio di
tale disciplina facendo superare la fama della matematica come conoscenza pedante e accessibile a
pochi.
Una parte delle ore previste sarà finalizzata alla preparazione dell'esame di stato conclusivo, inoltre
la presenza di due insegnanti permetterà di dividere gli alunni in due gruppi, uno di potenziamento e
uno di recupero.

Competenze

1. Usare il ragionamento aritmetico e la modellizzazione numerica per risolvere  problemi tratti

dal mondo reale o interni alla matematica

2. Formulare e verificare le congetture prodotte testandole su casi particolari

3. Giustificare affermazioni durante una discussione matematica anche con semplici

ragionamenti concatenati

4. Individuare in un problema eventuali dati mancanti, sovrabbondanti o contradditori

5. Esporre con chiarezza il procedimento risolutivo seguito e confrontarlo con altri eventuali

procedimenti

“Let’s All Go to London!”
Information Communication Technology (ICT) Project 

Aim: the aim of this course is to organise a trip to London using the Internet

Who: Year 3 students Classes A/B/C/D/ E  (Scientific Stream) 

When: Monday from 14.40pm to 16.10pm

How long: Start: Mon 15th September 2014 
End: Mon 19nd January 2014 (16 weeks)

Where:  Computer Training Room - 2nd Floor

Objectives: In this course you will learn some common ICT terms in English and how to work 
safely with computers.  You will also learn how to use the Internet to:



6. Book a flight to London on line

7. Book accommodation in Central London 

8. Find customer reviews to make the best choice of accommodation

9. Book a coach/train to get to London from the airport

10. Find information on your favourite London attractions

11. Create a PowerPoint presentation about your top ten London attractions

12. Write your London itinerary plan on a Word document using tables

13. Create an Excel sheet to calculate your holiday budget

Note:  During the course you will need to do some studying and research at home.  You will work
individually and in small groups. At the end of the course you will present your project to the rest
of the class.

Presentation 12th and 19th January 2015
to the class:

Teachers: Miss Depontino and Miss Iannotti

London

Presentation Rizzati Polì

http://www.ic-bz-europa2.it/alfieri/download/indirizzi/scientifico-tecnologico/Scientifico%20classi%20terze/Presentation%20Matteo%20Rizzati%20e%20Ale%20Poli%203A%201.pdf
http://www.ic-bz-europa2.it/alfieri/download/indirizzi/scientifico-tecnologico/Scientifico%20classi%20terze/POWER%20POINT%20LONDRA.pdf

