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

UDA 
 

Abilità specifiche della materia Conoscenze specifiche della materia 

(in grassetto i nuclei fondamentali) 

Compito di realtà UDA ASSE e/o UDA 

INTERASSE 

UDA n. 1 

Le caratteristiche 

della materia 

e i fenomeni 

termici 

Effettuare misurazioni di volume, 

massa e peso di un corpo  

Calcolare la densità e il peso 

specifico di un corpo  

Effettuare conversioni di 

temperatura da gradi Celsius a 

Kelvin e viceversa 

Conoscere le caratteristiche 

misurabili della materia 

Conoscere gli stati di aggregazione 

della materia 

Conoscere le caratteristiche della 

temperatura e del calore 

Sapere che cos’è il calore specifico e 

la capacità termica 

Conoscere le modalità di 

propagazione del calore 

Sapere che cos’è la dilatazione 

termica e conoscerne le principali 

applicazioni tecnologiche 

Mappe concettuali Alfabetizzazione:  

Utilizzare i concetti 

e i fondamentali 

strumenti 

 

UDA n. 2 Risolvere semplici problemi sul 

moto 

Conoscere gli elementi che 

identificano un moto 

Elaborati grafici, 

produzione di mappe 

Accoglienza: Parlo 
di me stesso e 



Il moto e le forze Rappresentare graficamente delle 

forze 

Trovare la risultante di due forze 

con i metodi del parallelogramma e  

punta-coda 

Distinguere le caratteristiche dei 

moti: uniforme, vario e accelerato 

Conoscere le caratteristiche delle 

grandezze scalari e vettoriali 

Conoscere le caratteristiche delle 

forze di attrito 

concettuali  delle scienze 

 

UDA n. 3 

La 

rappresentazione 

della Terra e la 

misura del tempo 

Trovare la posizione di un punto 

sulla superficie terrestre facendo 

riferimento alle sue coordinate 

geografiche 

 

Distinguere le caratteristiche dei 

movimenti di rotazione e di 

rivoluzione della Terra 

 

Individuare i punti cardinali 

Conoscere le linee immaginarie 

usate come punti di riferimento 

sulla superficie terrestre  

Conoscere gli effetti dei moti della 

Terra 

Individuare le condizioni di 

perpendicolarità dei raggi solari e le 

condizioni di illuminazione all’inizio 

delle stagioni 

Conoscere i criteri utilizzati per 

orientarsi e per misurare il tempo 

Elaborati grafici, 

produzione di mappe 

concettuali, esposizione 

tramite diapositive 

prodotte con PowerPoint, 

capacità di analisi dati 

acquisiti da contesti reali 

 

Alfabetizzazione 

 

UDA n. 4 

La dinamica 

esogena. 

L’idrosfera e 

l’atmosfera  

 

Rappresentare un’onda marina a 

partire dalle sue caratteristiche 

Calcolare l’umidità relativa dell’aria 

Risalire alle condizioni climatiche di 

un luogo basandosi sui principali 

fattori che le determinano 

Conoscere le caratteristiche 

dell’acqua e della sua molecola 

Conoscere la distribuzione 

dell’acqua sulla Terra nelle sue 

diverse forme  

Sapere le diverse modalità di 

erosione dell’acqua 

Conoscere le cause e gli effetti dei 

movimenti delle acque del mare 

Conoscere le caratteristiche dei 
corsi d’acqua  

Elaborati grafici, 

produzione di mappe 

concettuali, esposizione 

tramite diapositive 

prodotte con PowerPoint, 

capacità di analisi dati 

acquisiti da contesti reali 

 

 

Tutela del territorio 



Conoscere i gas che compongono 
l’aria e le loro caratteristiche 

Conoscere i modi per misurare e 

rappresentare l’umidità atmosferica 

Conoscere la struttura 

dell’atmosfera e i fenomeni che 

caratterizzano i suoi diversi strati  

Sapere che cosa sono i fenomeni 

meteorologici e il clima 

Conoscere le cause 

dell’inquinamento dell’atmosfera e 

del riscaldamento globale 

 

UDA n. 5 

 

La dinamica 

endogena. 

La struttura 

e i fenomeni 

interni della Terra 

I terremoti  

e i vulcani 

 

Indicare i tipi di margine che 

derivano dai diversi tipi di moti 

convettivi 

Distinguere i fenomeni che si 
verificano nei punti di scontro fra le 
placche 

Prevedere le caratteristiche di un 

vulcano conoscendo la viscosità 

delle lave che erutta  

Determinare l’intensità e la 

magnitudo di un terremoto 

Classificare i vulcani in base al tipo 

di eruzione 

Conoscere la struttura interna della 

Terra e gli strati in cui essa è 

suddivisa 

Conoscere le caratteristiche più 

importanti della crosta terrestre, del 

mantello e del nucleo  

Conoscere i principali fenomeni che 

si verificano all’interno della Terra  

Conoscere le cause e le prove della 

deriva dei continenti 

Sapere come sono fatte le placche 

Sapere che cos’è un terremoto e 

quali sono le cause che lo 

determinano 

Conoscere le caratteristiche delle 

onde sismiche  

Sapere che cosa sono e come si 

Elaborati grafici, 

produzione di mappe 

concettuali, esposizione 

tramite diapositive 

prodotte con PowerPoint, 

capacità di analisi dati 

acquisiti da contesti reali 

 

Cura ambiente e 

territorio  

Alfabetizzazione: 

Sintetizzare la 

descrizione di un 

fenomeno naturale 

mediante un 

linguaggio 

appropriato.  



misurano l’intensità e l’energia di 

un terremoto 

Sapere com’è fatto un vulcano 

UDA n. 6 

Dalle cellule  
agli organismi 

Distinguere la struttura delle cellule 

procariotiche ed eucariotiche 

Distinguere le caratteristiche degli 

organismi unicellulari e 

pluricellulari 

Conoscere le caratteristiche che 

identificano i viventi 

Conoscere le molecole che 

compongono la materia vivente e 

individuare le relative funzioni  

Individuare le somiglianze e le 

differenze fra organismi autotrofi ed 

eterotrofi 

Conoscere le caratteristiche della 

fotosintesi e della respirazione 

“RAPPRESENTAZIONE DI UN 
PROCESSO A……” 

Le Regole 

UDA n. 7 

Il corpo umano 

Individuare le diversità fra i diversi 

tipi di muscoli 

Individuare sul proprio corpo la 

posizione delle principali ossa 

Conoscere la struttura e le funzioni 

della pelle e del tessuto 

sottocutaneo 

Sapere come avviene la contrazione 

muscolare 

Conoscere le funzioni della pelle e 

dei muscoli nella termoregolazione 

Individuare in quale parte dello 

scheletro si trovano le principali 

ossa 

Conoscere la struttura dell’osso 

Elaborati grafici, 

produzione di mappe 

concettuali 

 

UDA n. 8 

La sana 
alimentazione 

Saper scegliere gli alimenti in base 

al loro contenuto di nutrienti 

Saper cogliere il collegamento tra il 

ruolo degli alimenti, la nutrizione 

Conoscere la terminologia 

essenziale riferita a: alimentazione, 

nutrizione, principi nutritivi, 

metabolismo ed energia. 

Costruzione della piramide 

alimentare personalizzata e 

confronto con quella 

raccomandata  

Sviluppo sostenibile: 

Educazione alla 

salute e al 

benessere 



dell’organismo e la salute 

Interpretare il significato delle linee 

guida e delle varie piramidi 

alimentari 

Conoscere le diversità e le funzioni 

dei diversi principi nutritivi 

Principali linee guida. La piramide 

alimentare nel tempo: adattamenti 

e modifiche. Il ruolo dell’acqua e 

dell’attività fisica 

Realizzazione di alimenti 

tridimensionali con 

materiali e tecniche 

manipolative diverse 

Elaborazione di un menù 

intelligente per 

l’adolescente 

Piatti tipici della dieta 

mediterranea riferiti a varie 

culture 

UDA n.9 
 

Gli organismi: 

classificazione, 

evoluzione, 

ecologia 

 

Utilizzare una semplice chiave di 

determinazione  

Individuare e descrivere i fattori 

biotici e abiotici fra gli organismi 

viventi  

Assumere comportamenti corretti 

in merito alla salvaguardia 

dell’ambiente 

Identificare le principali 
componenti di un ecosistema 

Sapere come sono organizzate le 
catene e le reti alimentari 

Capire come avvengono i flussi di 
energia e i cicli di materia all’interno 
dell’ecosistema 

Comprendere i principali problemi 
derivanti dalla sovrappopolazione 
mondiale  

Produzione di mappe 
concettuali, riassunti, 
PowerPoint 

Sviluppo sostenibile: 

Tutela del 

patrimonio 

ambientale 

Alfabetizzazione 

       

      2. ATTIVITA’ 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 

Sono indicati in grassetto nella declinazione delle conoscenze specifiche della materia.  

 



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

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. Utilizzando l’organico di potenziamento, sarà possibile dividere le classi per gruppi di livello, fornire aiuto attraverso lo sportello didattico, oppure 
attraverso lavori di gruppo dentro la classe. 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Lezioni frontali, lettura e verifica del significato dei termini specifici, sintesi guidate, raccolta di appunti, discussioni di gruppo, esperienze pratiche, lavoro di 
gruppo, condivisione di PowerPoint, visione di filmati.  
 
6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, visione di filmati, videolab con esercizi sulle competenze, animazioni e supporti multimediali. 

7. VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Interrogazioni, discussioni guidate, esercitazioni in classe, esercizi da svolgere a casa. 

Relazioni scritte sulle eventuali esperienze in laboratorio. 
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