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Al Dirigente/ Docente FS Orientamento
Oggetto “ Lezioni Ponte”
Nel corso dell’attività di orientamento per gli studenti della scuola media desideriamo proporvi la
possibilità di far svolgere c/o il vostro istituto lezioni ponte di argomento scientifico/tecnico dai
nostri docenti. Consideriamo di svolgere le lezioni con tecniche di didattica per problemi
supportate, qualora possibile, da attività sperimentali dimostrative.
Riteniamo che gli argomenti scientifici che possono essere trattati con maggiore efficacia possano
basarsi sulla teoria atomica di Dalton e, in particolare, riguardare:
 passaggi di stato;
 trasformazioni fisiche e chimiche;
 gli atomi e formule molecolari;
 bilanciamento di reazioni chimiche;
 sostanze pure, miscele omogenee ed eterogenee e loro caratterizzazione.
Sempre per quanto riguarda le scienze vi proponiamo lezioni su:
 Sicurezza nei laboratori
 Biologia degli alimenti
Mentre in ambito tecnico:
 Progettazione di siti web
 Droni
 Realizzazioni di robots
Siamo parimenti disponibili a considerare argomenti di vostro interesse da voi proposti.
Gli argomenti saranno trattati con un grado di approfondimento e un livello di complessità
intermedio tra quelli richiesti nella scuola secondaria di primo grado e di secondo grado e, pur
sempre, in considerazione alle strutture cognitive degli alunni interessati.
Desideriamo avanzare questa proposta perché la riteniamo maggiormente adatta alla finalità
dell’orientamento degli studenti in ingresso nella scuola secondaria di secondo grado.
Per quanto di interesse vi invitiamo a contattare le prof.sse Di Biase Maria Teresa o Di Fraia
Antonella ai seguenti numeri: 3473961487 3296213453.
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Prof.ssa Di Biase Maria Teresa
Prof.ssa Di Fraia Antonella
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