
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DI  ARDORE  

 

LABORATORI DI SCIENZE E MATEMATICA     

                                     DOCENTE : prof.ssa Carmela Novella 

Anno scolastico 2016/2017 

                                                           CLASSE 2 SEZ   A –CLASSE 2 SEZ C 

Attività  nelle ore curriculari pomeridiane  

 

Laboratorio di Scienze  

 

Finalità  

Approfondimento di due tematiche di scienze: educazione ambientale ed educazione alla salute. 

  

-Educazione ambientale 

 

I parchi naturali con particolare riferimento a quelli calabresi 

Classi 1^,2^e 3^ 

(1°Quadrimestrem) 

I Parchi rappresentano un patrimonio ambientale di inestimabile valore e in quanto tale da tutelare e da 
proteggere. Conoscere e frequentare i luoghi e i paesaggi naturali è una tappa fondamentale nel percorso di 
crescita culturale dell’alunno e i parchi ,come insieme di risorse naturali, rappresentano i luoghi ideali a 
soddisfare tale esigenza. 

 

Contenuti  

1.Elementi di Ecologia  

 2. Usi del territorio - come l'uomo ha trasformato e trasforma l'ambiente e il paesaggio, i mestieri e le 
tradizioni, le testimonianze.   

 3. Gli ecosistemi, flora e fauna autoctona e la tutela della biodiversità.  

4.   I sistemi naturali nella loro complessità 

5.  I Parchi Calabresi  

 

Obiettivi 



• Generare una consapevolezza sempre maggiore dell’ interazione uomo –ambiente  

• Formare una coscienza civica  e sociale, relativa alla salvaguardia dell’ambiente e alla sua 
gestione da parte dell’individuo e della comunità. 

• Considerare l’ambiente nella sua totalità, nei suoi aspetti naturali e in quelli originati dall’ 
uomo. 

• Aiutare i ragazzi nell’identificare gli aspetti e le emergenze ambientali 

• Porre l’accento sula complessità dei problemi ambientali e quindi sulle necessità di sviluppare il 
senso civico e le conoscenze indispensabili per la “soluzione” di tali problemi .  

• Sviluppo di una coscienza indirizzata verso l’ecosostenibilità 

• Sensibilizzazione per la salvaguardia degli ambienti naturali 

• Educazione alla convivenza in spirito di solidarietà con gli altri e con l’ ambiente a cui si deve 
attingere senza danneggiarlo in quanto bene comune affidato alla responsabilità di ciascuno 

 

-Educazione alla salute 

 

Classe 1^ : malattie da microrganismi   

Classe 2^ e Classe 3^: malattie genetiche con particolare riferimento all’Anemia Mediterranea 

(2°Quadrimestre) 

 

• Educazione alla salute per le classi prime  

Nel corso del primo anno è fondamentale che l’alunno acquisisca un’adeguata consapevolezza del proprio 
corpo, abbia cura, rispetto del proprio fisico e lo preservi dai possibili rischi della salute, con un igiene accurata 
e responsabile. 

Obiettivi 

-Acquisizione di elementari concetti di microbiologia  

-Conoscenza delle difese immunitarie  

-Acquisizione dei concetti di malattie infettive  

-Acquisizione del concetto di profilassi e terapia  

-Conoscenza delle più elementari norme igieniche  

Contenuti  

-Virus e batteri 

-Relazione tra germi e malattie infettive 

-Carenze igienico- sanitarie e malattie infettive 



-Vaccini e sieroprofilassi  

- Farmaci antibiotici 

-Le malattie organico degenerative  

-Storia ed evoluzione di alcune malattie ( es.malaria) 

 

• Educazione alla salute per le classi: seconde e terze  

Le attività di educazione alla salute si sviluppano in tre settori privilegiati: Solidarietà, Prevenzione ed 
educazione hanno come implicito obiettivo comune l’acquisizione, da parte degli studenti, della 
capacità di “ saper scegliere” quale presupposto per l’assunzione di responsabilità nei confronti della 
tutela della salute e del benessere individuale e collettivo. 

 

Obiettivi 

-crescita culturale e sociale dello studente  

-la solidarietà e la consapevolezza dei diritti e dei doveri dei cittadini  

-approccio diretto con le strutture sanitarie 

 

Contenuti 

AVIS-ADMO-AIDO 

Malattie genetiche 

  

 

 

 

 

Destinatari  

Tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze. 

 

Insegnanti coinvolti 

Tutti i docenti di Scienze: Albanese Giovanna, Caserta Maria, Esposito Giuseppina, Macrì Rocco,  Novella 
Carmela , Strati Francesca e Zappia Maria Rosaria 

 

Tempi 



Un’ora settimanale per tutto l’anno scolastico 

 

Obiettivi educativi e didattici comuni alle due tematiche  

Instaurare rapporti positivi con compagni e insegnanti 

Apprendere lavorando in collaborazione con gli altri 

Apprendere utilizzando strumenti diversi dai libri 

Acquisire una terminologia tecnico-scientifica 

Saper osservare e descrivere 

Saper valutare modelli, schemi e mappe  

Riflessioni sulle tematiche trattate: educazione e prevenzione  

 

 

Mezzi e sussidi 

Visioni di film e documentari attinenti alle tematiche  

Visione di diapositive  

Ricerche su internet 

Studio su altri testi 

 Utilizzo di un mezzo di trasporto 

 

Articolazione del progetto e metodo di lavoro 

Lezione frontale  

Lezione dialogata  

Ricerche  

Lavori di gruppo 

Realizzazioni di cartelloni 

Relazioni scritte 

Realizzazione di lavori con power point da inserire sul sito della scuola 

Si prevede l’incontro con esperti   

Si prevedono uscite didattiche sul territorio 

 

Verifica  



Le verifiche consisteranno in: 

Relazioni sulle varie fasi dell’attività 

Verifiche semistrutturate 

Relazioni , cartelloni  e opuscoli  

Compilazioni di schede illustrative  

Questionari 

 

Laboratorio di matematica 

Un’ora settimanale sarà destinata : 

• All’esercitazione per la preparazione a concorsi e gare di matematica  

• All’approfondimento di alcuni argomenti del programma di matematica  

• All’ esercitazione per la prova INVALSI 

• A giochi matematici  

• Studio assistito 

• Attività di potenziamento  

 

 

 

Ardore 14/11/2016 

 

 

                                                                                                                       La  Docente 

                                                                                                                     Prof.ssa Carmela Novella 

 

 

  

 

 

 

 

 



   

 


