
PROGETTO: OLIMPIADI DELLE SCIENZE 

 DOCENTE: Curcio Francesco e Simonetti Dina 

Finalità 

 Avvicinare sempre di più gli studenti allo studio delle scienze, alla 

ricerca scientifica al fine di preparare il futuro consapevole cittadino 

ad affrontare le scelte che la nostra società quotidianamente pone. 

Abilità/Capacità 

 Usare un linguaggio scientifico attinente alle discipline 

 Utilizzare microscopio, lenti ed altri strumenti per l’esecuzione di 

semplici esperienze di laboratorio 

 Interpretare carte geografiche, grafici, ecc 

 Sapere come ha avuto origine la vita e come si è evoluta 

 Conoscere le interrelazioni tra gli organismi viventi e l’ambiente 

 Conoscere la relazione che intercorre tra struttura e funzione delle 

biomolecole 

 Saper classificare adeguatamente gli esseri viventi seguendo i criteri 

evoluzionistici 

 Saper distinguere tra le mutazioni, quelle vantaggiose, neutre e 

negative per l’evoluzione 

 Riconoscere le varie fasi dell’evoluzione stellare 

 Riconoscere le principali componenti della struttura della Terra e 

della Luna  

 Distinguere tra fenomeni connessi alle forze endogene ed esogene 

 Interpretare schemi relativi alla ripartizione delle acque terrestri e al 

ciclo dell’acqua 

 Risolvere problemi relativi alla dinamica dell’atmosfera  

 Riconoscere le parti che formano un vulcano e collegare la forma di 

un vulcano con il tipo di attività eruttiva 

 Riconoscere gli elementi di un sisma  



 Descrivere le caratteristiche delle onde sismiche 

 Leggere un sismogramma e riconoscere i differenti tipi di onde 

Destinatari  

Gli alunni delle classi seconde AFM, CAT, IINFOR., TUR, AGR. che hanno 

una buona preparazione nelle scienze 

Tempi di realizzazione 

Tre mesi 

Per una maggiore preparazione degli allievi i docenti di scienze durante le 

ore curriculari forniranno a tutti gli studenti i requisiti necessari per la 

partecipazione al concorso  

Organizzazione modulare: I modulo 

 Organizzazione della biosfera 

 Relazioni tra i viventi 

 Gli ecosistemi 

 L’evoluzione 

 Sistematiche e origine della vita 

 La varietà dei viventi 

 La chimica della vita 

 La cellula e la sua struttura 

 Metabolismo cellulare 

 Riproduzione cellulare 

 Genetica 

 

II modulo 

 l’universo 



 le stelle 

 il sistema solare 

 la terra e la luna e i loro movimenti 

 l’idrosfera 

 l’atmosfera e il clima 

 il suolo 

 i minerali e le rocce 

 i vulcani e i terremoti 

 la tettonica a zolle 

Verifica 

Test di fine modulo e alla fine partecipazione alla selezione d’istituto 

Risorse tecnologiche 

Laboratorio di informatica, laboratorio scientifico, materiali didattici, ecc. 

Risultati attesi 

Gli alunni devono aver acquisito un’adeguata preparazione per la 

partecipazione alla selezione regionale delle olimpiadi delle scienze. 

 

Marigliano                                

  I Prof. Curcio Francesco e Simonetti Dina 

 

 

 

 


