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Un corso di scienze all’insegna della didattica per competenze, 
della didattica inclusiva, della didattica CLIL e dell’alta accessibilità:
•  affronta la sfida del nuovo modello didattico della Flipped Lesson
•  sviluppa le abilità tenendo conto dei diversi stili di apprendimento
•  promuove l’uso delle nuove tecnologie nella didattica
•  offre materiali per affrontare i temi dell’educazione  

ambientale e dell’insegnamento delle scienze  
in lingua inglese

Corso di scienze per la Scuola Secondaria 
di primo grado

Curiosity
Esploriamo le scienze



CURIOSITY
Esploriamo le scienze

Curiosity Esploriamo le scienze è un corso ad alta accessibilità, nel 
quale la didattica inclusiva attraversa tutte le pagine, dalle lezioni, 
alle rubriche di approfondimento fino agli esercizi di verifica.
La lezione è strutturata per consentire all’insegnante che lo voglia  
di proporre il metodo Flipped Lesson (lezione capovolta). 
All’interno della lezione i contenuti scientifici di base, sono 
raccontati in modo semplice e chiaro e i concetti chiave sono 
scritti in caratteri ad alta leggibilità. 
Gli esercizi permettono di fare una immediata verifica dello studio, mentre 
Conoscenze e abilità alla prova, rubrica costruita con criteri di gradualità, 
permette a ciascuno di valutare il proprio livello di apprendimento.

Strumenti per acquisire competenze 
La sfida: le attività proposte sono il primo passo verso l’acquisizione di  
competenze scientifiche.
Focus: la rubrica permette di approfondire diversi argomenti di storia della scienza, 
attualità, ambiente ed educazione alla salute.
I Compiti di realtà propongono attività e progetti da realizzare in gruppo per 
mettere alla prova e comunicare le competenze acquisite.

Strumenti per l’inclusività 
Scienze Visual: approfondisce i contenuti usando le immagini 
commentate da brevi testi in caratteri ad alta leggibilità.
Nell’area finale di ogni Unità, completamente realizzata in caratteri 
per DSA: 
Studia facile: sintesi delle Unità anche in versione audio.  
La mappa per tutti e Palestra inclusiva: rubriche per mettere alla 
prova le conoscenze.

Il corso è arricchito da due pubblicazioni:  
Travelling with Darwin: alcune tappe del viaggio del grande naturalista, per 
imparare le scienze in inglese e migliorare la conoscenza della lingua con i  
metodi della didattica CLIL.
Eco Marty Percorsi di educazione ambientale: insegna in maniera divertente e 
coinvolgente come conservare l’ambiente e vivere in maniera più sostenibile.
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PER L’INSEGNANTE
• Risorse •  DVD-Rom contenente il volume in formato digitale e i materiali per il docente

Edizione in tre volumi annuali
Curiosity 1 + Travelling with Darwin + EcoMarty 
pp. 360 + 72 + 72 ISBN 978-88-416-5865-9 
 versione digitale ISBN 978-88-6706-310-9
Curiosity 1 + DVD 1 (con eBook + offline)  
+ Travelling with Darwin + EcoMarty ISBN 978-88-416-5871-0
Curiosity 2 pp. 312 ISBN 978-88-416-5866-6 
 versione digitale ISBN 978-88-6706-311-6
Curiosity 2 + DVD 2 (con eBook + offline) ISBN 978-88-416-5872-7
Curiosity 3 pp. 336 ISBN 978-88-416-5868-0 
 versione digitale ISBN 978-88-6706-313-0
Curiosity 3 + DVD 3 (con eBook + offline) ISBN 978-88-416-5873-4

Edizione in quattro volumi tematici
Curiosity A + B + C + D + Travelling with Darwin + EcoMarty 
pp. 288 + 264 + 264 + 216 + 72 + 72 ISBN 978-88-416-5864-2 
 versione digitale ISBN 978-88-6706-309-3
Curiosity A + B + C + D + DVD  
+ Travelling with Darwin + EcoMarty ISBN 978-88-416-5870-3

Travelling with Darwin 
pp. 72 ISBN 978-88-416-5867-3 versione digitale ISBN 978-88-6706-312-3
Percorsi facilitati 
pp. 264 ISBN 978-88-416-5869-7 versione digitale ISBN 978-88-6706-314-7
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LA temperatura

e il calore
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CONOSCENZE E ABILITÀ

•  Conoscere e utilizzare i concetti di temperatura e calore 

•  Spiegare come funziona il termometro

•  Conoscere le differenze tra le scale termometriche

•  Illustrare il significato di caloria, calore specifico e capacità 

termica 
•  Spiegare i diversi modi in cui il calore si propaga

•  Illustrare i passaggi da uno stato fisico della materia a un 

altro
•  Spiegare che cosa avviene quando si riscalda o si sottrae 

calore a un solido, a un liquido e a un aeriforme

COMPETENZE

•  Osservare e descrivere un fenomeno

•  Immaginare e verificare le cause dei fenomeni osservati 

•  Saper utilizzare modelli e teorie per spiegare i fenomeni

•  Usare le conoscenze

DIDATTICA INCLUSIVA

Studia  Audio-ripasso

La  per tutti Espandi la mappa

La  inclusiva Test interattivi

 Il termometro della natura

DIDATTICA PER COMPETENZE

verso le COMPETENZE • la SFIDA

Focus plus La dilatazione termica

CONTENUTI

1 La temperatura

2 Il calore

3 La propagazione del calore

4 I cambiamenti di stato della materia


