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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe del 16/10/2019  
 

 Abilità specifiche della 

materia 

Conoscenze specifiche della 

materia 

Compito di realtà/evidenze UDA ASSE/INTERASSE 

Uda n.0 
IL METODO 

SPERIMENTALE 
 

IL LESSICO 
SCIENTIFICO 

Applicare il metodo 

scientifico in situazioni 

quotidiane 

Riconoscere in un  semplice 

testo il lessico specifico 

Saper distinguere le 

grandezze fondamentali da 

quelle derivate; 

Saper utilizzare 

correttamente le unità di 

misura del S.I.; 

Fasi del metodo scientifico 

 

Leggere e comprendere i nuclei 

essenziali di un testo scientifico 

semplice 

Conoscere le grandezze fisiche e 

le unità di misura del S.I.; 

 

Elaborati grafici, produzione di 

mappe concettuali, 

esposizione tramite diapositive 

prodotte con PowerPoint, 

esperienze di laboratorio, 

relazioni, riassunti, capacità di 

analisi/sintesi/rielaborazione 

dati acquisiti da contesti reali 

ACCOGLIENZA/OSSERVAZION

E; parlo di me stesso e delle 

scienze 

 



Uda n.1 

LA MATERIA, I 
FENOMENI 

TERMICI E FISICI 
 

Definire il volume, la massa, 

il peso, la densità, il peso 

specifico dei corpi. 

Descrivere gli stati di 

aggregazione della materia. 

Definire la temperatura e il 
calore 
 
Effettuare conversioni di 
temperatura da gradi Celsius 
a Kelvin e viceversa. 
 
Descrivere le modalità di 
propagazione del calore. 
 
Descrivere i passaggi di stato 
in funzione di temperatura e 
pressione 
 
 

Sapere come rappresentare 

una forza; 

Saper applicare la regola del 

parallelogramma per 

comporre le forze; 

Caratteristiche misurabili dei 
corpi (volume, massa, peso, 
densità, peso specifico. 
 
Forze di adesione e coesione, 
agitazione termica,  stati di 
aggregazione della materia 
Temperatura e calore. 
Scale Celsius e Kelvin. 
 
 
 
 
 
Propagazione del calore: 
conduzione, convezione, 
irraggiamento 
 
Passaggi di stato solido-liquido-
gassoso. Influenza di temperatura 
e pressione sui passaggi di stato. 
 

Conoscere i vettori; 

Conoscere le forze;  

Conoscere la composizione delle 

forze; 

 

Elaborati grafici, produzione di 

mappe concettuali, 

esposizione tramite diapositive 

prodotte con PowerPoint, 

esperienze di laboratorio, 

relazioni, riassunti, capacità di 

analisi/sintesi/rielaborazione 

dati acquisiti da contesti reali 

ALFABETIZZAZIONE: 

comunico correttamente 

REGOLE: ascolto e applico le 

regole 

Uda n.2 

IDROSFERA 

Rappresentare un’onda 
marina a partire dalle sue 
caratteristiche. 
 

Caratteristiche chimiche e fisiche 
dell’acqua. 
Distribuzione dell’acqua sulla 
Terra nelle sue diverse forme. 
Acque marine. 

Elaborati grafici, produzione di 

mappe concettuali, 

esposizione tramite diapositive 

prodotte con PowerPoint, 

 



Avere comportamenti 

adeguati per il risparmio 

dell’acqua potabile. 

Acque continentali. 
Azione modellatrice dell’acqua. 
L’acqua come risorsa. 

Il dissesto idrogeologico 

esperienze di laboratorio, 

relazioni, riassunti, capacità di 

analisi/sintesi/rielaborazione 

dati acquisiti da contesti reali 

Uda n.3  

ATMOSFERA 

 Calcolare l’umidità relativa 
dell’aria 

 

Risalire alle condizioni 

climatiche di un luogo 

basandosi sui principali 

fattori che le determinano 

  

Le caratteristiche e la 

composizione dell’aria. 

Gli strati dell’atmosfera. 

I fenomeni meteorologici e il 

clima. 

 

L’inquinamento dell’atmosfera e 

il riscaldamento globale 

Elaborati grafici, produzione di 

mappe concettuali, 

esposizione tramite 

diapositive prodotte con 

PowerPoint, esperienze di 

laboratorio, relazioni, 

riassunti, capacità di 

analisi/sintesi/rielaborazion

e dati acquisiti da contesti 

reali 

 

Uda n.4  

DINAMICA 

ENDOGENA 

 

Saper descrivere le principali 

caratteristiche di minerali e 

rocce; 

 

 

Saper descrivere la struttura 

della terra; 

 

 

Minerali e  rocce; 

Proprietà fisiche dei minerali 

Conoscere le varie tipologie di 

rocce: Magmatiche, 

sedimentarie e metamorfiche; 

Conoscere la struttura della terra: 

nucleo e mantello; 

Conoscere la deriva dei 

continenti: le cause e la 

dinamica a placche; 

 Terremoti:  onde sismiche ed 

  



 

Conoscere come si misura 

l’entità di un terremoto. 

Essere consapevoli 

dell'importanza di tenere il 

corretto comportamento 

in caso di evento sismi 

energia coinvolta, magnitudo 

ed intensità (scala Mercalli); 

Comportamenti da tenere in caso 

di terremoto 

Struttura di un vulcano. 
Prodotti dell’attività vulcanica. 
Attività esplosiva ed effusiva. 

 

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella programmazione del Consiglio di Classe.  

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

1. Conosce le informazioni essenziali del programma 

2. Si orienta nell’elaborare la rete concettuale di alcuni contenuti 

3. Comunica in modo corretto sia sul piano del lessico comune che specifico 

4. Presenta un elaborato che dimostra conoscenze appropriate e capacità espressive apprezzabili. 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le seguenti modalità: in base ai risultati delle verifiche 

sommative effettuate, saranno proposte eventuali attività di recupero tese a dare soluzione ai problemi evidenziati. Saranno proposti contenuti 

significativi e/o sarà frazionato lo studio in unità essenziali con l’ausilio di mappe di orientamento in funzione del sostegno alla motivazione e del 

supporto all’apprendimento degli studenti. Gli strumenti e le metodologie di recupero saranno attivati in itinere e/o attraverso corsi di recupero. 

 



5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di insegnamento che verranno adottate si declinano in: lettura e verifica del significato dei termini specifici; sintesi guidate; 

raccolta di appunti; discussione di gruppo; lezioni frontali orientate alla problematizzazione degli argomenti proposti,; semplici esperienze pratiche; 

eventuali visite guidate a musei ed ambienti naturali; lavoro di gruppo, cooperative learning, attività di brainstorming, condivisione di PPT, visione 

di filmati e film. 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

Utilizzo del laboratorio di Informatica per elaborazioni multimediali, libro di testo, fotocopie, Internet, condivisione materiali sulla Didattica del 

registro elettronico, visione di documentari e film. 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di verifiche previste e misurazione del livello di 

apprendimento) 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

verifiche formative: interrogazioni brevi,discussioni guidate, esercitazioni, test di apprendimento; 

verifiche sommative: prove scritte strutturate, semistrutturate, prove orali individuali. 

Si prevedono almeno due valutazioni tra scritte e orali a quadrimestre, anche se non se ne esclude un numero superiore. 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

I criteri di valutazione sono in accordo con quelli individuati dal Dipartimento Disciplinare delle Scienze Integrate (vedi Tabella). 

Per i compiti di realtà si fa riferimento alla griglia di valutazione delle Unità Didattiche di Apprendimento con i descrittori opportuni a seconda del 
tipo di prodotto scelto. 

Per le verifiche scritte strutturate e semistrutturate la soglia della sufficienza è fissata al 60% del punteggio. 



Si precisa infine che la valutazione quadrimestrale non sarà espressa dalla rigorosa media matematica dei voti, ma terrà anche conto della 

partecipazione all’attività educativa e didattica di ogni singolo alunno, della tenuta corretta del proprio materiale, della collaborazione manifestata.  

I livelli di valutazione sono stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

 

 

Ferrara, 8/11/2019            l’insegnante      

                                                                                                                                                                  Beatrice Albonetti                                                    


