
1. Informazioni generali sul Corso 
 
Titolo del corso Alambicchi e filtri 2 

Obiettivo/Azione C/1 

Data inizio corso 10/01/2011 

Data fine corso 31/05/2011 

Totale ore  30 

Numero destinatari  24 

Tipologia destinatari  Alunni 

  



2. Riepilogo attività 
 
Attività 
previste 

Contenuti Competen
ze 
specifiche 

Metodologie Luoghi Ore 
Didatti

ca 
Accoglienza, 
presentazione 
del corso e 
somministrazio
ne test di 
ingresso. 

Presentazione 
del tutor e del 
docente del 
corso. 
Conoscenza 
degli allievi. 
Presentazione 
dell'intero 
percorso 
scientifico. 
Somministrazi
one della 
prova 
d’ingresso. 

   3.00 

IL METODO 
SPERIMENTA
LE, LA 
MATERIA E 
L'ACQUA. 
Visione di 
video e di 
presentazioni 
in power point, 
semplici 
esperimenti e 
relativa 
rappresentazio
ne. 

- Il metodo 
scientifico 
sperimentale - 
La materia - 
L'acqua: 
proprietà 
fisiche - 
L'acqua: 
alcune 
proprietà 
chimiche  

Riconosce
re e 
descrivere 
i fenomeni 
principali 
del mondo 
fisico  
Saper 
esplorare 
la realtà 
utilizzando 
le 
procedure 
dell’indagi
ne 
scientifica 

Discussione 
Approccio 
comportamenti
sta 
(apprendiment
o tramite 
rinforzo) 
Didattica 
laboratoriale 
Lezione 
frontale 
Ricerca 
sperimentale 

Aula 
Aula 
multimedi
ale 
Spazi 
laboratori
ali 

11.00 

Prova di 
valutazione 
intermedia 

Verifica delle 
conoscenze 
scientifiche. 

Riconosce
re e 
descrivere 
i fenomeni 
principali 
del mondo 
fisico  
Saper 
esplorare 
la realtà 
utilizzando 
le 

  1.00 



procedure 
dell’indagi
ne 
scientifica 

L'ARIA, LE 
FONTI DI 
ENERGIA 
RINNOVABILI 
E LA CARTA 
RICICLATA. 
Semplici 
esperimenti e 
relativa 
rappresentazio
ne, visioni di 
video, 
simulazioni 
varie e 
realizzazione 
di manufatti 
creativi. 

- L'aria: 
proprietà 
fisiche - Le 
fonti di energia 
- Le 
trasformazioni 
della materia: 
la carta 
riciclata - Le 
trasformazioni 
della materia: 
attività 
manuali e 
progettuali.  

Acquisire 
una 
coscienza 
scientifico-
civica 
Riconosce
re e 
descrivere 
i fenomeni 
principali 
del mondo 
fisico  

Cooperative 
Learning 
Discussione 
Approccio 
comportamenti
sta 
(apprendiment
o tramite 
rinforzo) 
Didattica 
laboratoriale 
Simulazione/R
ole playing 

Aula 
Aula 
multimedi
ale 
Spazi 
laboratori
ali 

12.00 

Verifica finale 
e momento 
ricreativo per 
la conclusione 
del corso. 

Verifica delle 
competenze 
scientifiche 

Acquisire 
una 
coscienza 
scientifico-
civica 
Riconosce
re e 
descrivere 
i fenomeni 
principali 
del mondo 
fisico  

  3.00 

Totali Ore 
Attività 

    30 

 
 


