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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe del 15/10/2019 

 
 Abilità specifiche della materia Conoscenze specifiche della materia Compito di realtà/evidenze UDA ASSE e/o 

UDA INTERASSE 

UDA n°1 
 
Il metodo 
sperimentale  
 
Il lessico 
specifico 

-Applicare il metodo scientifico in 
situazioni quotidiane 

-Riconoscere in un semplice testo il 
lessico specifico 

 

-Fasi del metodo scientifico 

-Leggere e comprendere i nuclei 
essenziali di un testo scientifico 
semplice 

 

-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/OSSERVAZIONE 

parlo di me stesso e delle 

scienze 

 

Uda n.2 

Le grandezze 

fisiche e la loro 

-Saper distinguere le grandezze 
fondamentali da quelle derivate; 

-Saper utilizzare correttamente le 

-Conoscere il concetto di grandezza 

fisica 

-Conoscere il concetto di unità di 

- Svolgere in laboratorio un 

esperimento avente come 

scopo la misura dell’area della 

copertina del diario, del 

ACCOGLIENZA/OSSERVAZIONE

parlo di me stesso e delle 

scienze 



misurazione unità di misura del S.I. 

-Saper applicare la procedura 

necessaria alla misurazione di una 

grandezza fisica 

-Saper riconoscere la portata e la 

sensibilità di uno strumento di 

misura 

-Saper svolgere le equivalenze tra 

unità di misura 

-Saper scrivere una misura in 

notazione scientifica 

Saper arrotondare una misura 

misura 

-Conoscere il concetto di strumento 

di misura, di portata e di sensibilità 

-Conoscere le grandezze fisiche e le 
unità di misura del S.I. 

-Saper definire l’area in senso fisico 

-Saper definire il volume in senso 

fisico 

-Saper definire la densità in senso 

fisico 

-Conoscere i multipli e i sottomultipli 

delle unità di misura 

volume di una scatola e della 

densità di un corpo solido. 

- Redigere una relazione 

scientifica sull’attività svolta 

- Elaborati grafici, produzione di 

mappe concettuali, 

esposizione tramite 

diapositive prodotte con 

PowerPoint, relazioni, 

riassunti, capacità di 

analisi/sintesi/rielaborazione 

dati acquisiti da contesti reali 

 

Uda n.3 

La materia e i 

fenomeni 

termici 

 

-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 

-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. 

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 

 



Uda n.4 

Idrosfera 

-Rappresentare un’onda marina a 
partire dalle sue caratteristiche. 
 
-Avere comportamenti adeguati per 
il risparmio dell’acqua potabile. 

-Caratteristiche chimiche e fisiche 
dell’acqua. 
 
-Distribuzione dell’acqua sulla Terra 
nelle sue diverse forme. 
-Acque marine. 
 
-Acque continentali. 
 
-Azione modellatrice dell’acqua. 
 
-L’acqua come risorsa. 
 
-Il dissesto idrogeologico 

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 

REGOLE; ascolto e applico le 

regole 

Uda n.5 

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/rielaborazione dati 

acquisiti da contesti reali. 

 

Uda n.6 

Dinamica 

endogena 

-Saper descrivere le principali 
caratteristiche di minerali e rocce; 

-Saper descrivere la struttura della 
terra; 

-Conoscere come si misura l’entità 
di un terremoto. 

-Essere consapevoli dell'importanza 
di tenere il corretto comportamento 

-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: 

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 

 



in caso di evento sismico. 

 

le cause e la dinamica a placche. 

-Terremoti: onde sismiche ed 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. 

Uda n.7 

La pressione 

- Saper applicare la definizione di 

pressione alla risoluzione di 

semplici problemi tratti dalla 

quotidianità 

- Saper collegare il concetto di 

densità alle leggi fondamentali 

del galleggiamento dei corpi in 

aria e in acqua 

- Conoscere la definizione di 

pressione 

- Conoscere l’enunciato del 

principio di Archimede 

- Svolgere in laboratorio un 

esperimento avente come 

scopo lo studio del 

galleggiamento dei corpi in 

acqua e l’applicazione del 

principio di Archimede 

- Redigere una relazione 

scientifica sull’attività svolta 

 

Uda n.8 

La 

rappresentazio

ne di dati e 

fenomeni 

- Saper organizzare le misure 

raccolte in laboratorio in una 

tabella a doppia entrata 

- Saper organizzare le misure 

raccolte in laboratorio in un 

grafico cartesiano 

- Saper scrivere la legge fisica 

rappresentativa di semplici 

fenomeni naturali a partire dalle 

misure raccolte in laboratorio 

- Conoscere la definizione di 

proporzionalità diretta 

- Conoscere la definizione di 

proporzionalità inversa 

- Conoscere la definizione di 

proporzionalità quadratica 

 

- A partire dall’esecuzione di 

una semplice attività di 

laboratorio, organizzare le 

misure raccolte secondo le tre 

modalità sviluppate: tabella a 

doppia entrata, grafico 

cartesiano e legge fisica 

ALFABETIZZAZIONE; comunico 

correttamente 

 



Uda n.9 

Caso di studio 

della 

proporzionalità 

diretta: la legge 

di Hooke 

- Saper individuare le 

caratteristiche di una grandezza 

vettoriale a partire da semplici 

problemi tratti dalla quotidianità 

- Saper eseguire semplici 

operazioni di composizione tra 

vettori 

- Saper applicare la legge di Hooke 

alla risoluzione di semplici 

problemi tratti dalla realtà 

- Conoscere la definizione di 

grandezza scalare e di grandezza 

vettoriale 

- Conoscere la definizione di forza 

- Conoscere l’enunciato della legge 

di Hooke 

- Svolgere in laboratorio un 

esperimento avente come 

scopo la verifica della legge di 

Hooke 

- Redigere una relazione 

scientifica sull’attività svolta 

REGOLE; ascolto e applico le 

regole 

Uda n.10 

Caso di studio 

della 

proporzionalità 

inversa: il 

momento di 

una forza 

- Saper riconoscere se un corpo è 

in equilibrio rispetto alla 

traslazione e rispetto alla 

rotazione 

- Saper applicare la definizione di 

momento alla risoluzione di 

semplici esercizi tratti dalla 

quotidianità 

- Conoscere il concetto di equilibrio 

di un corpo 

- Conoscere la definizione di 

momento di una forza 

- Svolgere in laboratorio un 

esperimento avente come 

scopo lo studio dell’equilibrio 

di un corpo rispetto alla 

rotazione 

- Redigere una relazione 

scientifica sull’attività svolta 

REGOLE; ascolto e applico le 

regole 

Uda n°11 

Caso di studio 

della 

proporzionalità 

quadratica: la 

legge oraria del 

moto rettilineo 

uniformement

e accelerato 

- Saper applicare la legge oraria 

del moto rettilineo 

uniformemente accelerato alla 

risoluzione di semplici problemi 

tratti dalla realtà. 

- Conoscere la definizione di moto 

rettilineo uniformemente 

accelerato 

- Conoscere la definizione di 

accelerazione 

- Conoscere la definizione di 

spostamento e di intervallo di 

tempo 

- Svolgere in laboratorio un 

esperimento avente come 

scopo lo studio della legge 

oraria del moto rettilineo 

uniformemente accelerato 

- Redigere una relazione 

scientifica sull’attività svolta 

REGOLE; ascolto e applico le 

regole 

Uda n°12 Cenni 

sui concetti di 

- Saper associare allo studio di 

semplici fenomeni naturali la 

- Conoscere la definizione di lavoro 

di una forza costante 

- Svolgere in laboratorio un 

esperimento avente come 

-  



energia e 

lavoro  

tipologia di energia coinvolta 

- Saper applicare i concetti di 

energia e lavoro alla soluzione di 

semplici problemi tratti dalla 

realtà. 

- Conoscere la definizione di 

energia potenziale gravitazionale 

- Conoscere la definizione di 

energia cinetica 

- Conoscere la definizione di 

energia meccanica 

scopo lo studio della legge 

fondamentale della 

termologia 

- Redigere una relazione 

scientifica sull’attività svolta 

 

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI (riferimento all’ UDA Accoglienza) 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale Accoglienza 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 ED 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 intervento che verranno adottate si declinano in: 

1. Lezione frontale che preveda la continua interazione con la classe, con conseguente feedback immediato sul livello di comprensione dei 

contenuti proposti. Nel corso delle lezioni frontali verranno introdotti ed approfonditi i vari contenuti, cercando di seguire il seguente percorso: 



a. Stimolare la classe ad inquadrare il fenomeno oggetto di studio all’interno di un contesto reale mediante esempi tratti dalla loro quotidianità e/o 

situazioni legate alla loro esperienza. 

b. Indurre gli allievi ad individuare nel fenomeno oggetto di studio le grandezze fisiche di riferimento ed a formulare ipotesi circa la loro 

correlazione. 

c. Introdurre le leggi fisiche caratterizzanti il fenomeno e stimolare gli allievi ad acquisire il modello fisico che meglio lo rappresenta, in maniera tale 

da favorire le loro capacità di astrazione e generalizzazione. 

d. Applicare i concetti acquisiti all’esecuzione di problemi reali. 

2. Esecuzione di esperienze di laboratorio che preveda un’eventuale suddivisione in gruppi. In tal modo si tenta da un lato di favorire la 

collaborazione e lo scambio reciproco di informazioni, dall’altro di indurre i ragazzi a potenziare le loro capacità di osservazione e di induzione. 

L’attività di laboratorio ha l’ulteriore scopo di consentire alla classe di acquisire familiarità nell’utilizzo degli strumenti di misura e di potenziare le 

capacità di acquisizione ed elaborazione di dati e misure. 

3. Assegnazione di compiti da svolgere a casa, che comprenderà lo studio degli argomenti trattati in classe e l’esecuzione di esercizi di 

applicazione dei medesimi. Lo studio domestico consente agli allievi di approfondire, consolidare ed acquisire pienamente i contenuti appresi nel 

corso della mattinata e permette all’insegnante di monitorare costantemente il livello di apprendimento, mettendo in luce le eventuali lacune. 

Le metodologie di insegnamento adottate comprenderanno, altresì, la lettura e la verifica del significato dei termini specifici; sintesi guidate; 

raccolta di appunti; discussione di gruppo; eventuali visite guidate a musei ed ambienti naturali; cooperative learning, attività di brainstorming, 

condivisione di PPT, visione di filmati e film. 

Le metodologie di insegnamento verranno adeguate alle indicazioni provenienti dai PFI. 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

1. Libro di testo 

2. Appunti e schemi 

3. Strumentazione di laboratorio 

4. Lavagna 

5. Lim 



6. Calcolatrice 

7. Fotocopie 

8. Internet 

9. Condivisione materiali sulla Didattica del registro elettronico 

10. 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: 

1. Verifiche scritte (valide per l’orale) a struttura mista con presenza di test strutturati a risposta multipla o a risposta chiusa, domande aperte 

inerenti contenuti teorici ed esercizi di applicazione. Si sceglie di adottare come modalità di verifica la prova scritta in quanto l’elevato numero di 

studenti, unitamente al ridotto numero di ore settimanali, non permette lo svolgimento di più di una verifica orale per alunno a quadrimestre. 

Numero previsto: almeno 2 a quadrimestre. 

2. Verifiche orali inerenti contenuti teorici ed esercizi applicativi. Numero previsto: almeno una a quadrimestre. 

3. Relazioni su eventuali esperienze condotte in laboratorio. 

4. Discussioni guidate 

5. Test di apprendimento. 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

La valutazione complessiva si baserà su: 

1. Esito delle prove di verifica dei livelli di apprendimento  

2. Impegno, interesse e partecipazione profusi nel corso dell’anno scolastico 



3. Progressione individuale del singolo allievo 

4. Regolarità nell’esecuzione dei compiti assegnati a casa 

5. Rispetto dei tempi di consegna delle eventuali relazioni di laboratorio 

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

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. 

 

 

 

Ferrara, 08/ 11/2019         Le docenti 

Beatrice Albonetti 

Anna Bernini                                                       


