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COMPETENZE 
-Acquisire la consapevolezza che ogni forma di progresso è frutto dello 

sforzo intellettuale e della curiosità del genere umano, attraverso la 

conoscenza di qualche aspetto della vita degli studiosi che hanno 

lavorato in ambito scientifico 

-Potenziare la capacità di organizzare i contenuti in forma logica e 

coerente 

-Applicare le conoscenze acquisite per la comprensione di testi scientifici 

a carattere divulgativo e per decodificare informazioni trasmesse dai 

mass-media 

-Esprimersi in linguaggio corretto ed appropriato.  

ABILITA’ 
-Comprendere il significato di radioattività 

-Saper confrontare i diversi tipi di emissione di radiazione 

-Acquisire consapevolezza informata riguardo alla pericolosità 

dell’esposizione alle radiazioni. 

CONOSCENZE -Ripasso: la struttura dell'atomo 

-Visione su youtube di: “Composizione dell’atomo” 4:04 

-Visione su youtube di: “La tavola periodica - Rai Scuola - Rai.it 4:22 

-Visione su youtube di: “Numero atomico e peso atomico - Rai Scuola - 

Rai.it 4:04. 

  

-I pionieri delle ricerche sulla radioattività: Henry Bequerel ed i coniugi 

Curie 

-Visione su youtube di: “Marie Curie biografia parte 1/2” - Rai 

Educational 2009 9:15 

-Visione su youtube di: “Marie Curie biografia parte 2/2” - Rai 

Educational 2009 5:00 

-Visione su youtube di: “VideoRai.TV - Rai inventa Rai - Madame Curie -

Rai.it” 2:27. 

 

-Raggi alfa e beta: natura e potere di penetrazione 

-Decadimenti radioattivi, tempi di dimezzamento 

-Decadimento alfa e decadimento beta 

-Serie radioattive 

-Difetto di massa ed energia di legame del nucleo 

-Raggi gamma (accenno ai concetti di onda elettromagnetica, lunghezza 

d’onda, periodo, frequenza, spettro elettromagnetico) 

-Visione su youtube di: “What is nuclear radiation/Physics/The virtual 

school” di The Fuse School - Global Education 1:08 

-Visione su youtube di: “Types of radiation/Physics/The virtual school” 

di The Fuse School - Global Education 3:16 

-Visione su youtube di: “What is alfa radiation/Physics/The virtual 

school” di The Fuse School - Global Education 3:35 

-Visione su youtube di: “What is beta radiation/Physics/The virtual 

school” di The Fuse School - Global Education 4:08. 

 

-Effetti della radioattività sul corpo umano 

-Esami diagnostici e terapie curative con l'aiuto dei radioisotopi.  



METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Presentazione dell'argomento, degli obiettivi e delle competenze da 

conseguire 

-Guida al metodo di lavoro: selezione guidata di contenuti e concetti, 

organizzazione degli stessi in mappe concettuali e schemi 

-Analisi, descrizione e spiegazione di figure, modelli e grafici 

-Letture guidate e discussione 

-Visione guidata di audiovisivi e discussione.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Costituiscono opportunità di valutazione anche interventi spontanei in 

ambito di discussione e contributi personali effettuati durante lo 

svolgimento delle lezioni.  

I criteri di valutazione adottati sono: 

-La conoscenza dei contenuti 

-La loro comprensione 

-La capacità di analisi critica e di rielaborazione personale 

-L'abilità di espressione utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina.  

TESTI DI 

RIFERIMENTO Materiale fornito dall'insegnante. 

        


