
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  Nucleare: Risorsa o Minaccia? 

Prodotti Prodotti multimediali di presentazione e di peer-education 

Competenze 
mirate 

• assi culturali 
• professionali 
• cittadinanza 

 
 
 

Asse dei linguaggi 

• Comprendere testi inerenti il tema trattato 
• Produrre testi argomentativi ed espositivi su un 

argomento di ambito tecnico-scientifico 

• Utilizzare un lessico tecnico settoriale  
• Elaborare un glossario in lingua inglese coi termini chiave 
• Esporre oralmente le conoscenze acquisite, presentando il

risultato del proprio lavoro 

• Argomentare a sostegno di una tesi 
Asse scientifico tecnologico 

• Rappresentare il proprio lavoro attraverso strumenti 
digitali. 

• Ricercare informazioni in ambito scientifico 
• Rielaborare e utilizzare in modo autonomo le informazioni 

raccolte 
• Redigere una relazione tecnica 
• Produrre grafici 

Competenze di cittadinanza 

• Lavorare in modo collaborativo assumendo responsabilità 
e ruoli all’interno del progetto 

• Imparare ad imparare 
• Progettare percorsi autonomi 
• Acquisire e d interpretare le informazioni 
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni 

Abilità Conoscenze Compiti reali 

Saper riconoscere i diversi tipi di 
radiazione e il meccanismo con 
cui si originano nel nucleo. 
Saper costruire un grafico di 
decadimento radioattivo 

Raggi α, β, γ . Decadimento 
radioattivo 

Completamento 
equazioni. Misurazioni
del fondo naturale e 
delle emissioni da 
materiali. 
Elaborazione 
istogramma a tre 
minuti.  

Sapere riconoscere gli effetti 
delle radiazioni sul vivente. 
Saper individuare i corretti 
dispositivi di protezione 

Norme di sicurezza nella 
gestione delle sostanze 
radioattive 

Illustrare la gestione 
della sicurezza in un 
impianto nucleare 



Conoscere il ciclo di produzione 
del combustibile nucleare 

Ciclo di produzione 
dell’Uranio arricchito 

Problem solving: 
pianificazione di un 
processo di 
purificazione di 
minerale grezzo; 
esecuzione del 
processo 
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Sapere descrivere il 
funzionamento di diverse 
tipologie di impianti di 
produzione di energia nucleare 
anche attraverso l’uso di 
software 

Struttura di una centrale e 
produzione di energia. 
Smaltimento e gestione delle
scorie radioattive 

Raccolta di 
informazioni tramite 
ricerca web e uso di 
software “mirage 
augmented reality”. 
Elaborazione di 
sintesi. Presentazione
informazioni raccolte 

Saper illustrare episodi di 
incidenti nucleari coi relativi 
danni ambientali 

Dinamica di incidenti 
nucleari. Conseguenze 
immediate e a distanza di 
tempo 

Raccolta e sintesi di 
dati e informazioni e 
loro presentazione 

Saper descrivere la correlazione 
tra usi civili ed usi militari del 
nucleare 

Materiali impiegati per la 
realizzazione degli ordigni 
nucleari. 
Rischi di proliferazione 

Raccolta e sintesi di 
dati e informazioni e 
loro presentazione 

Saper fare ricerca in internet 

Conoscere la storia 
dell’energia nucleare e la 
sua evoluzione  nel tempo 
nei suoi diversi aspetti 

Raccolta e sintesi di 
dati e informazioni e 
loro presentazione 

Saper individuare i punti chiave 
di un testo in lingua inglese. 
Sapere produrre e  leggere un 
glossario in lingua inglese 

Lessico  scientifico  inglese
relativo  all’argomento  e
alla  gestione  dei  prodotti
multimediali 

Elaborazione 
glossario 

Saper sostenere le proprie tesi e
presentare opinioni a favore e 
contro in un’ audizione pubblica.
Saper redigere un testo a 
sostegno di una tesi  

Uso della forma passiva e 
dell’impersonale nella 
redazione di una relazione 
tecnico-scientifica 

Elaborazione articolo 
e/o lettera  

Saper predisporre materiale 
divulgativo multimediale 

Uso di strumenti digitali e 
software dedicati 

Elaborazione 
materiale digitale per
la 
presentazione/diffusio
ne esiti 
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Saper risolvere equazioni di 1°, 
2° e grado superiore  

Equazioni di 1°, 2° e grado 
superiore  
 

Elaborazione dati 

Conoscere le proprietà di 
relazioni e funzioni 
 

Relazioni e funzioni 
 

Elaborazione dati 

Saper riconoscere funzioni 
lineari, quadratiche, 
esponenziali e saperle 
rappresentare 

Funzioni lineari, 
quadratiche, esponenziali 

Elaborazione dati 

Sapere pianificare un lavoro di 
gruppo 

Modalità più adeguate per 
diffondere l’informazione 

Attività collaborativa 
e cooperativa 

Sapere redigere testi espositivi 
ed argomentativi 

Caratteristiche di un testo 
argomentativo e di uno 
espositivo 

Testo 

Utenti 
destinatari 

Studenti della classe II dell’ Istituto Tecnico  

Prerequisiti 
Struttura atomica. Uso dei software più comuni per produrre testi. 
Ricerca in Internet.  

Fase di 
applicazione 

Novembre 2015 – Aprile 2016 

Tempi  45 ore comprensive di 10 ore di lavoro domestico.  

Esperienze 
attivate 

/ 

Metodologia 
Aula, laboratorio interno: lezione frontale, lezione interattiva, 
flipped class, attività per compiti a gruppi, webquest.  

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

 
 

Coordinatore:  
docente di 
Chimica  
Collaboratori: 
docenti di Fisica, Matematica, Inglese, Italiano, disegno 
tecnico Esperto esterno alla classe: 
docente di Informatica  

Strumenti 

Strumentazione digitale (PC e tablets), videoproiettore collegato 
alla 
strumentazione, connessione wifi, laboratorio di fisica dotato di 
contatore geiger, strumentazione del laboratorio di chimica 

Valutazione 
 
 

Capacità di lavorare in gruppo e di realizzare un prodotto fruibile in
situazioni di peer-education. Qualità dei contenuti veicolati dal 
prodotto, qualità comunicative del prodotto. 
Oltre al prodotto finale, i comportamenti e gli atteggiamenti che gli
studenti manifestano nello svolgimento dei compiti assegnati 
forniscono elementi per la valutazione. 
Valutazione individuale tramite tests, relazioni orali ed elaborati 
scritti.  



 


