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UDA 1: IL METODO SPERIMENTALE - IL LESSICO SPECIFICO 
STRUTTURAZIONE DEL TESTO E LINGUAGGIO SPECIFICO 
Indice analitico generale; caratteristiche del lessico scientifico; dati, tabelle, simboli; il metodo scientifico; 
le Scienze della Terra. 
 

UDA 2: LE GRANDEZZE FISICHE E LA LORO MISURAZIONE 
La definizione di grandezza fisica; l’unità di misura e il Sistema Internazionale: grandezze fisiche 
fondamentali e derivate; esempi di grandezze derivate: area, volume e densità; portata e sensibilità di uno 
strumento di misura; multipli e sottomultipli di unità di misura; notazione scientifica di una misura; 
arrotondamenti. 
 

UDA 3: LA MATERIA E I FENOMENI TERMICI 

GLI STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA. 
Forze di adesione e coesione, agitazione termica, stati di aggregazione della materia. 
LA TEMPERATURA E IL CALORE 
Temperatura e calore. Scale Celsius e Kelvin  
I PASSAGGI DI STATO 
Passaggi di stato solido-liquido-gassoso. Influenza di temperatura e pressione sui passaggi di stato  

UDA 4:  IDROSFERA 
LE CARATTERISTICHE DELL’ACQUA 
La molecole dell’acqua, gli stati di aggregazione dell’acqua, i ghiacci polari, la capacità termica, la 
distribuzione dell’acqua sulla Terra, mari e oceani, acque continentali, acque atmosferiche, ciclo dell’acqua. 
COMPITO DI REALTA’  (Uda alfabetizzazione): lettura e comprensione di un testo scientifico, ricerca dei 

termini non conosciuti. 

ACQUE MARINE 
Il moto ondoso, le correnti, le maree. 
LE ACQUE CONTINENTALI 
I ghiacciai, i laghi, i corsi d’acqua, le acque sotterranee, l’inquinamento delle acque continentali. 
L’AZIONE MODELLATRICE DELL’ACQUA 
L’azione del mare, l’azione dei corsi d’acqua, l’azione dei ghiacciai, i massi erratici, i detriti glaciali e fluviali. 
 

UDA 5: L’ATMOSFERA 
LE CARATTERISTICHE E LA COMPOSIZIONE DELL’ARIA 
I gas presenti nell’aria, l’umidità, la misurazione e la percezione dell’umidità dell’aria. 
GLI STRATI DELL’ATMOSFERA 
Troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera, esosfera, la pressione atmosferica e i fattori che la 
influenzano, la circolazione dell’aria (origine dei venti). 
I FENOMENI METEOROLOGICI E IL CLIMA 



Differenza tra tempo e clima, le precipitazioni, i fattori e gli elementi climatici, il riscaldamento climatico, 
l’effetto serra, il buco dell’ozono, l’inquinamento dell’aria (smog, polveri sottili, piogge acide). 
COMPITO DI REALTA’  (Uda regole): grafico escursione termica giornaliera con calcolo della temperatura 
media. 

UDA 6: DINAMICA ENDOGENA 
TERREMOTI 
Definizione di terremoto, la distribuzione dei terremoti, l’attività sismica in Italia, i maremoti,  
LE ONDE SISMICHE E L’ENERGIA DEI TERREMOTI 
Onde sismiche,  magnitudo (scala Richter),  intensità (scala MCS), rischio sismico, previsione e prevenzione. 

 
UDA 7: LA PRESSIONE 
La densità in associazione alle leggi fondamentali del galleggiamento dei corpi in aria e in acqua. 

 
UDA 8: LA RAPPRESENTAZIONE DI DATI E DI FENOMENI 
La struttura e le caratteristiche di una tabella a doppia entrata, di un grafico cartesiano e di una legge fisica. 
La proporzionalità diretta; la proporzionalità inversa; la proporzionalità quadratica. 
 

UDA 9: CASO DI STUDIO DELLA PROPOZIONALITA’ DIRETTA: LA LEGGE DI HOOKE 
Grandezze scalari e vettoriali e la definizione di forza; l’enunciato e le caratteristiche della legge di Hooke; 
attività laboratoriale sulla verifica della legge di Hooke. 
 

UDA 10: CASO DI STUDIO DELLA PROPORZIONALITA’ INVERSA: RAPPORTO TRA AREA DI 
BASE E ALTEZZA DI CILINDRI AVENTI UGUAL VOLUME 
Verifica sperimentale della proporzionalità inversa: verifica del rapporto di proporzionalità inversa tra la 
misura dell’area di base e la misura dell’altezza di cilindri graduati riempiti con lo stesso volume di acqua. 

 
UDA 11: CASO DI STUDIO DELLA PROPORZIONALITA’ QUADRATICA: LA LEGGE ORARIA DEL 
MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO 
Studio delle grandezze fisiche caratteristiche del moto; la traiettoria, definizione di velocità, definizione di 
accelerazione, caratteristiche del moto rettilineo uniforme; caratteristiche del moto rettilineo 
uniformemente accelerato. 

 
UDA 12: CENNI AI CONCETTI DI LAVORO ED ENERGIA 
Definizione di lavoro di una forza; definizione di energia; principali forme di energia  
 

STRUMENTI E METODOLOGIE  
Utilizzo di PPT; registrazioni audio con Google recording sulle varie tematiche studiate, schede di lavoro ed 

esercizi guida svolti, messi a disposizione nella sezione Didattica del Registro Elettronico e sulla piattaforma 

di Google Classroom attivata con la didattica a distanza in seguito alla sospensione delle lezioni; 

videolezioni su piattaforma Google Meet. 
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