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UdA n. 1 n.   Titolo:  Metodi e strumenti di una scienza sperimentale 

Prodotto/compito   

Asse culturale/assi 
culturali cui fa 

riferimento l’ UdA 

1. Asse dei linguaggi 
 

 

(indicare con una X) 
2. Asse matematico  

3. Asse scientifico–tecnologico  
 

X 

4. Asse storico-sociale        

Competenze attese a livello di UdA  
OSSERVARE, DESCRIVERE ED ANALIZZARE FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTÀ NATURALE E ARTIFICIALE E 

RICONOSCERE NELLE SUE VARIE FORME I CONCETTI DI SISTEMA E DI COMPLESSITÀ  
 

Competenze chiave cui  si fa riferimento: 
 

 Quadro di riferimento delle competenze chiave: 

-              competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

-              competenza digitale 

-              competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

-              competenza alfabetica funzionale 

 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

Argomenti  Conoscenze (sapere)  Abilità (saper fare)  
Tempi  

(durata in ore)  

  
Le fasi dell’ indagine scientifica: 

osservazione, modello, 
esperimento,  

Le grandezze fisiche: 
 lunghezza, superficie, volume, 
massa, densità  

il tempo  
la velocità  
la temperatura  
La massa e il peso  
Elasticità e plasticità  
la pressione  
le forze  
il suono  
la luce  
la corrente elettrica 

  
Unità di misura.  
Multipli e sottomultipli. 
Notazione scientifica  
Ordini di grandezza.  
Gli strumenti di misura: 
strumenti analogici e digitali 
sensibilità e portata  
Misure dirette e misure 
indirette.  
Leggi fisiche elementari 

Riconoscere le grandezze 
fisiche coinvolte in una 
lettura o un esperimento 
e associare ad esse la 
corretta unità di misura 
del Sistema 
Internazionale  
Eseguire equivalenze e 
passaggi tra multipli e 
sottomultipli 
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Metodologie utilizzate  

 Lezioni dialogate con introduzione brevissima;  

 Verranno introdotte alcune lezioni sperimentali di flipped classroom .( 
con video e uso del computer o del cellulare da parte dei ragazzi )  

 Autocorrezioni dei propri elaborati formativi sotto la guida 
dell’insegnante  

 Il libro di testo viene utilizzato individualmente o a coppie come 
supporto per l’elaborazione di riassunti , glossari, definizioni e principi, 
esercizi e test. 



Strumenti utilizzati  

 Libro di testo  
 Materiale fornito dal docente  
 Piattaforma informatica Weschool 
 Piattaforma Kahoot per la gamification 
 Dispositivi elettronici disponibili in aula e in laboratorio (LIM, computer 

notebook e desktop) 

Modalità di verifica  

Scelta multipla con ausilio dei mezzi informatici 
Esercizi  
Problem solving 
Domande a risposta aperta 
Colloquio orale 

Valutazione  
(per certificazione competenze)  Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si 

attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli. 
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza 
con il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come 
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto 
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto. 
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di 
prove eterogenee. 
 
A - Avanzato : Voti 9/10  
B - Intermedio : Voti 7/8  
C - Livello base : Voto 6  
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5 

 

Altre Discipline coinvolte  
(eventuali)  

 Matematica, Scienze Integrate (scienze della terra) 
Informatica,geografia.Storia 
  

Annotazioni  

È fatto obbligo ai ragazzi di portare sempre fogli a quadretti formato A4 , e 
dovranno sempre avere con sé tutte le lezioni precedenti ( anche in caso di 

assenza) . Sui fogli ci dovrà essere un’intestazione precisa recante : cognome 
nome classe data . utile per mantenere ordine nel loro lavoro e per usare il 

lavoro precedente  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UdA n. 2 n.   Titolo:  La fisica degli oggetti e delle azioni e reazioni della vita quotidiana 

Prodotto/compito   

Asse culturale/assi 
culturali cui fa 

riferimento l’ UdA 

5. Asse dei linguaggi 
 

 

(indicare con una X) 
6. Asse matematico  

7. Asse scientifico–tecnologico  
 

X 

8. Asse storico-sociale        

Competenze attese a livello di UdA  
OSSERVARE, DESCRIVERE ED ANALIZZARE FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTÀ NATURALE E ARTIFICIALE E 

RICONOSCERE NELLE SUE VARIE FORME I CONCETTI DI SISTEMA E DI COMPLESSITÀ ESSERE CONSAPEVOLE DELLE 
POTENZIALITÀ DELLE TECNOLOGIE RISPETTO AL CONTESTO CULTURALE E SOCIALE IN CUI VENGONO APPLICATE  

 
Competenze chiave cui  si fa riferimento: 

 
 Quadro di riferimento delle competenze chiave: 

-              competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

-              competenza digitale 

-              competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

-              competenza alfabetica funzionale 

 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

Argomenti  Conoscenze (sapere)  Abilità (saper fare)  
Tempi  

(durata in ore)  

  
Le forze e i vettori  
Newton e la legge di gravitazione 

universale  
Il suono  
Le onde,  
Marconi e la radio  

  
Peso e massa 
 Gli esperimenti sulla caduta 
dei gravi e il piano inclinato 
Applicazioni tecnologiche 
della statica: leve, piano 
inclinato, forze applicate 
Tecnologia e strumenti per 
produrlo, ascoltarlo e 
misurarlo  
Principi base di 
funzionamento dei cellulari 
Il wi fi 

Saper indicare con un 
modello grafico i vettori 
che rappresentano le 
forze che agiscono in una 
qualsiasi situazione di 
vita.  
Comporre i vettori forza e 
capirne gli effetti 
Compilare opportune 
schede di laboratorio 
guidate che descrivano le 
fasi seguite in 
associazione al metodo 
sperimentale  
Usare in modo autonomo 
gli strumenti classici ed 
informatici per costruire 
tabelle ed eseguire. 
calcoli e grafici.  
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Metodologie utilizzate  

 Lezioni dialogate con introduzione brevissima;  

 Verranno introdotte alcune lezioni sperimentali di flipped 
classroom .( con video e uso del computer o del cellulare da parte 
dei ragazzi )  

 Autocorrezioni dei propri elaborati formativi sotto la guida 
dell’insegnante  

 Il libro di testo viene utilizzato individualmente o a coppie come 
supporto per l’elaborazione di riassunti , glossari, definizioni e 
principi, esercizi e test. 

Strumenti utilizzati  

 Libro di testo  
 Materiale fornito dal docente  
 Piattaforma informatica Weschool 
 Piattaforma Kahoot per la gamification 
 Dispositivi elettronici disponibili in aula e in laboratorio (LIM, computer 

notebook e desktop) 

Modalità di verifica  

Scelta multipla con ausilio dei mezzi informatici 
Esercizi  
Problem solving 
Domande a risposta aperta 
Colloquio orale 

Valutazione  
(per certificazione competenze)  Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si 

attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli. 
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza 
con il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come 
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto 
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto. 
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di 
prove eterogenee. 
 
A - Avanzato : Voti 9/10  
B - Intermedio : Voti 7/8  
C - Livello base : Voto 6  
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5 

 

Altre Discipline coinvolte  
(eventuali)  

Matematica, scienze della terra, informatica, storia  

Annotazioni  

È fatto obbligo ai ragazzi di portare sempre fogli a quadretti formato A4 , e 
dovranno sempre avere con sé tutte le lezioni precedenti ( anche in caso di 
assenza) .  
Sui fogli ci dovrà essere un’intestazione precisa recante : cognome nome 
classe data . utile per mantenere ordine nel loro lavoro e per usare il lavoro 
precedente  

  

  

 

 



UdA n. 3 n.   Titolo:  Meteorologia e fisica dell’ambiente 

Prodotto/compito   

Asse culturale/assi 
culturali cui fa 

riferimento l’ UdA 

9. Asse dei linguaggi 
 

 

(indicare con una X) 
10.  Asse matematico  

11.  Asse scientifico–tecnologico  
 

X 

12.  Asse storico-sociale        

Competenze attese a livello di UdA  
OSSERVARE, DESCRIVERE ED ANALIZZARE FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTÀ NATURALE E ARTIFICIALE E 

RICONOSCERE NELLE SUE VARIE FORME I CONCETTI DI SISTEMA E DI COMPLESSITÀ ESSERE CONSAPEVOLE DELLE 
POTENZIALITÀ DELLE TECNOLOGIE RISPETTO AL CONTESTO CULTURALE E SOCIALE IN CUI VENGONO APPLICATE  

 
Competenze chiave cui  si fa riferimento: 

 
 Quadro di riferimento delle competenze chiave: 

-              competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

-              competenza digitale 

-              competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

-              competenza alfabetica funzionale 

 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

Argomenti  Conoscenze (sapere)  Abilità (saper fare)  

Tempi  
(durata in ore)  

  
Temperatura e calore  
La dilatazione termica e i 

termometri  
 
 
 
La pressione  
Gli strumenti di misura , i 

parametri e i modelli della 
meteorologia  

 
 
 
 
Le leggi storiche della pressione 

nei fluidi  

  
Scale termometriche, 
Differenza tra temperatura e 
calore Vari tipologie di 
misuratori della temperatura 
e loro principio di 
funzionamento  
Definizioni e unità di misura 
di: pressione dei solidi 
pressione atmosferica le varie 
unità di misura della 
pressione atmosferica 
piovosità umidità relativa 
temperature minime , 
massime, percepite  
Le applicazioni tecnologiche 
(freni, sollevatore idraulico, 
cisterne dell’acqua’ ecc) 

Conversioni tra unità di 
misura - Lettura di 
termometri di vario tipo  
 
Associare le variazioni di 
stato dell’acqua ai 
fenomeni fisici che 
comportano 
Ricercare nei siti web 
dedicati informazioni 
sulle grandezze fisiche 
oggetto di studio 
Descrivere e misurare 
grandezze fisiche 
significative degli eventi 
meteo . 
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Metodologie utilizzate  

 Lezioni dialogate con introduzione brevissima;  

 Verranno introdotte alcune lezioni sperimentali di flipped classroom .( 
con video e uso del computer o del cellulare da parte dei ragazzi )  

 Autocorrezioni dei propri elaborati formativi sotto la guida 
dell’insegnante  

 Il libro di testo viene utilizzato individualmente o a coppie come 



supporto per l’elaborazione di riassunti , glossari, definizioni e principi, 
esercizi e test. 

Strumenti utilizzati  

 Libro di testo  
 Materiale fornito dal docente  
 Piattaforma informatica Weschool 
 Piattaforma Kahoot per la gamification 
 Dispositivi elettronici disponibili in aula e in laboratorio (LIM, computer 

notebook e desktop) 

Modalità di verifica  

Scelta multipla con ausilio dei mezzi informatici 
Esercizi  
Problem solving 
Domande a risposta aperta 
Colloquio orale 

Valutazione  
(per certificazione competenze)  Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si 

attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli. 
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza 
con il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come 
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto 
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto. 
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di 
prove eterogenee. 
 
A - Avanzato : Voti 9/10  
B - Intermedio : Voti 7/8  
C - Livello base : Voto 6  
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5 

 

Altre Discipline coinvolte  
(eventuali)  

 Matematica, Scienze Integrate (scienze della terra) Informatica. 
  

Annotazioni  

  

 

  



UdA n. 4 n.   Titolo:  EPPUR SI MUOVE 

Prodotto/compito   

Asse culturale/assi 
culturali cui fa 

riferimento l’ UdA 

13. Asse dei linguaggi 
 

 

(indicare con una X) 
14. Asse matematico  

15. Asse scientifico–tecnologico  
 

X 

16. Asse storico-sociale        

Competenze attese a livello di UdA  
OSSERVARE, DESCRIVERE ED ANALIZZARE FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTÀ NATURALE E ARTIFICIALE E 

RICONOSCERE NELLE SUE VARIE FORME I CONCETTI DI SISTEMA E DI COMPLESSITÀ ESSERE CONSAPEVOLE DELLE 
POTENZIALITÀ DELLE TECNOLOGIE RISPETTO AL CONTESTO CULTURALE E SOCIALE IN CUI VENGONO APPLICATE  

 
Competenze chiave cui  si fa riferimento: 

 
 Quadro di riferimento delle competenze chiave: 

-              competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

-              competenza digitale 

-              competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

-              competenza alfabetica funzionale 

 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

Argomenti  Conoscenze (sapere)  Abilità (saper fare)  
Tempi  

(durata in ore)  

  
Il movimento 

  
La velocità media e 
istantanea  
I sistemi di riferimento 
L’accelerazione  
Le misure indirette  
Gli strumenti di misura  
Il moto rettilineo uniforme  
Il moto rettilineo 
uniformemente accelerato 
Moti vari 

Eseguire le conversioni di 
un intervallo di tempo in 
ore, minuti, secondi 
Calcolare velocità varie 
tratte dal mondo reale 
Compilare tabelle con 
calcoli di velocità di mezzi 
di trasporto  
Equivalenze tra km/h e 
m/s  
Saper risolvere problemi 
su situazioni reali, 
sportive , quotidiane o 
scientifiche  
Usare internet per 
costruire ed analizzare 
percorsi e velocità come 
fanno i GPS. 
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Metodologie utilizzate  

 Lezioni dialogate con introduzione brevissima;  

 Verranno introdotte alcune lezioni sperimentali di flipped classroom .( 
con video e uso del computer o del cellulare da parte dei ragazzi )  

 Autocorrezioni dei propri elaborati formativi sotto la guida 
dell’insegnante  

 Il libro di testo viene utilizzato individualmente o a coppie come 



supporto per l’elaborazione di riassunti , glossari, definizioni e principi, 
esercizi e test. 

Strumenti utilizzati  

 Libro di testo  
 Materiale fornito dal docente  
 Piattaforma informatica Weschool 
 Piattaforma Kahoot per la gamification 
 Dispositivi elettronici disponibili in aula e in laboratorio (LIM, computer 

notebook e desktop) 

Modalità di verifica  

Scelta multipla con ausilio dei mezzi informatici 
Esercizi  
Problem solving 
Domande a risposta aperta 
Colloquio orale 

Valutazione  
(per certificazione competenze)  Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si 

attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli. 
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza 
con il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come 
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto 
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto. 
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di 
prove eterogenee. 
 
A - Avanzato : Voti 9/10  
B - Intermedio : Voti 7/8  
C - Livello base : Voto 6  
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5 

 

Altre Discipline coinvolte  
(eventuali)  

 Matematica, Scienze Integrate (scienze della terra) Informatica. 
  

Annotazioni  

  

 

  



UdA n. 5 n.   Titolo:  La corrente elettrica 

Prodotto/compito   

Asse culturale/assi 
culturali cui fa 

riferimento l’ UdA 

17. Asse dei linguaggi 
 

 

(indicare con una X) 
18. Asse matematico  

19. Asse scientifico–tecnologico  
 

X 

20. Asse storico-sociale        

Competenze attese a livello di UdA  
OSSERVARE, DESCRIVERE ED ANALIZZARE FENOMENI APPARTENENTI ALLA REALTÀ NATURALE E ARTIFICIALE E 

RICONOSCERE NELLE SUE VARIE FORME I CONCETTI DI SISTEMA E DI COMPLESSITÀ ESSERE CONSAPEVOLE DELLE 
POTENZIALITÀ DELLE TECNOLOGIE RISPETTO AL CONTESTO CULTURALE E SOCIALE IN CUI VENGONO APPLICATE  

 
Competenze chiave cui  si fa riferimento: 

 
 Quadro di riferimento delle competenze chiave: 

-              competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

-              competenza digitale 

-              competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

-              competenza alfabetica funzionale 
               

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

Argomenti  Conoscenze (sapere)  Abilità (saper fare)  

Tempi  
(durata in ore)  

  
La corrente elettrica 
 
 
 
 
 
 
 
Corrente continua 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corrente alternata 
 
 
 
 
 

  
Definizione di corrente nei 
conduttori e sua unità di 
misura  
Modello planetario 
dell’atomo , del nucleo e degli 
elettroni  
Caratteristiche degli elettroni  
 
La tensione e la sua unità di 
misura Il circuito elettrico e i 
suoi elementi costitutivi ( 
batteria, resistenze, 
lampadine, cavi 
interruttore,campanelli)  
 
Gli strumenti di misura: 
amperometro e voltmetro 
Caratteristiche della rete 
elettrica  
Il salvavita 

Saper associare la 
differenza di potenziale 
elettrica con la differenza 
di livello del terreno nella 
caduta dell’acqua. 
Associare ad ogni 
elemento concreto del 
circuito il suo simbolo 
grafico  
Saper comprendere, 
realizzare e 
schematizzare 
graficamente circuiti in 
serie e parallelo 
Verificare leggi di 
proporzionalità diretta 
anche con uso del grafico 
cartesiano.  
Confrontare questa 
proporzionalità con le 
altre 
Saper riportare il modo 
con cui viene prodotta la 
corrente alternata 
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Pericoli, effetti e vantaggi della 

corrente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potenza elettrica 
 

Capire l’ uso ;la 
produzione e il trasporto 
della corrente alternata 
Saper comprendere ed 
applicare le elementari 
norme di sicurezza 
specifiche 
Capire il significato della 
messa a terra e della 
dispersione di corrente.  
Il funzionamento del 
salvavita  
Effetti di una scossa 
elettrica sul corpo 
umano. 
Analizzare gli 
elettrodomestici e 
ricavare dai dati tecnici 
(manuali o targhette) le 
potenze elettriche 
Calcolare l’energia 
elettrica necessaria al 
loro funzionamento . 

Metodologie utilizzate  

 Lezioni dialogate con introduzione brevissima;  

 Verranno introdotte alcune lezioni sperimentali di flipped classroom .( 
con video e uso del computer o del cellulare da parte dei ragazzi )  

 Autocorrezioni dei propri elaborati formativi sotto la guida 
dell’insegnante  

 Il libro di testo viene utilizzato individualmente o a coppie come 
supporto per l’elaborazione di riassunti , glossari, definizioni e principi, 
esercizi e test. 

Strumenti utilizzati  

 Libro di testo  
 Materiale fornito dal docente  
 Piattaforma informatica Weschool 
 Piattaforma Kahoot per la gamification 
 Dispositivi elettronici disponibili in aula e in laboratorio (LIM, computer 

notebook e desktop) 

Modalità di verifica  

Scelta multipla con ausilio dei mezzi informatici 
Esercizi  
Problem solving 
Domande a risposta aperta 
Colloquio orale 



Valutazione  
(per certificazione competenze)  Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si 

attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli. 
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza 
con il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come 
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto 
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto. 
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di 
prove eterogenee. 
 
A - Avanzato : Voti 9/10  
B - Intermedio : Voti 7/8  
C - Livello base : Voto 6  
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5 

 

Altre Discipline coinvolte  
(eventuali)  

 Matematica, Scienze Integrate (scienze della terra) Informatica. 
  

Annotazioni  

  

 

 


