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U.d.A. 1 

Unità di Apprendimento Dall'osservazione alla legge fisica 

Prodotti 
Esposizione, relazione, ricerca ed eventuale presentazione PowerPoint. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e professionali 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete; 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza e  alla  tutela  della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del territorio 

Imparare ad imparare, Individuare collegamenti e relazioni. Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità 

di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. 

Acquisire ed interpretare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione 

diretta dei fenomeni fisici o la consultazione di testi, organizzare e rappresentare i 

dati raccolti anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, riconoscere le varie 

grandezze che intervengono nel fenomeno. 

Abilità Conoscenze 

Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale mediante 

un linguaggio appropriato. Distinguere un fenomeno 

naturale da un fenomeno virtuale. 

Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati 

elementi lessicali necessari alla definizione di un 
fenomeno 

Elementi fondamentali dei sistemi informativi 

Tecniche di presentazione  

Il foglio elettronico: caratteristiche e principali 

funzioni 

Saper esprimere le grandezze fisiche, fondamentali e 

derivate utilizzando le unità di misura del S.I. Riconoscere le 

caratteristiche principali degli strumenti di misura. Saper 

utilizzare multipli e sottomultipli; 

Saper effettuare misure e calcolarne gli errori; Saper 

utilizzare la notazione scientifica; 

utilizzare grafici e tabelle per stabilire relazioni tra grandezze 

  

Che cos’è una grandezza fisica; Le unità di misura del 

SI; 

Gli strumenti di misura e le loro caratteristiche;  La 

densità di una sostanza; Le proprietà delle potenze; 

Cosa si intende per errore; Relazioni tra grandezze..  

 



Classe Classe Prima 

Prerequisiti 

Conoscere il calcolo algebrico e saper eseguire le quattro operazioni Saper 

disegnare in scala; 

Conoscere il teorema di Pitagora; conoscere il parallelogramma. 

Fase di applicazione 
. 
Primo periodo dell’anno scolastico 

Tempi  10-12 ore 

Esperienze attivate* 

Formazione in classe. 

Stesura di una relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. Esperienza 

laboratoriale 

Metodologia* 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, semplici 
esperienze di laboratorio in classe con stesura di relazioni scritte, Ricerca in 
internet, Lim, dialoghi e discussioni guidate. 

Strumenti * Libro di testo, materiale fornito dal docente, Lim, laboratorio. 

Valutazione 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori: Partecipazione, 
Conoscenze, Capacità espressive, Abilità acquisite 

U.d.A. 2 

Unità di Apprendimento Le forze e l'equilibrio 

Prodotti 
Esposizione, relazione, ricerca ed eventuale presentazione PowerPoint. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e professionali  

Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza e  alla  tutela  della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del territorio 

Imparare ad imparare, Individuare collegamenti e relazioni. Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità 

di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di lavoro. 

Acquisire ed interpretare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione 

diretta dei fenomeni fisici o la consultazione di testi, organizzare e rappresentare i 

dati raccolti anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, riconoscere le varie 

grandezze che intervengono nel fenomeno. 

Abilità Conoscenze 



Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale mediante 
un linguaggio appropriato. Distinguere un fenomeno 
naturale da un fenomeno virtuale. Acquisire una visione 
unitaria dei fenomeni fisici che intervengono nella 
modellazione dell’ambiente naturale. 

elementi lessicali necessari alla definizione di un 
fenomeno 

Saper distinguere le grandezze vettoriali da quelle scalari; 

Saper l'effetto statico da quello dinamico prodotto da una 

forza; 

Saper distinguere la massa dal peso; 

Saper applicare Il concetto di pressione a situazioni 

reali riguardanti solidi; 

Saper correlare la spinta di Archimede al galleggiamento dei 

corpi; 

Saper illustrare applicazioni del principio di Pascal. 

Il concetto di grandezza vettoriale; La composizione 

delle forze; 

La legge degli allungamenti elastici; 

la forza peso. 

Definizione di pressione; La legge di Stevin; 

L’enunciato del principio di Pascal; Cos’è la pressione 

atmosferica; 

L’enunciato del principio di Archimede 

Classe Classe Prima 

Prerequisiti 

Conoscere il calcolo algebrico e saper eseguire le quattro operazioni Saper 

disegnare in scala; 

Conoscere il teorema di Pitagora; conoscere il parallelogramma. 

Fase di applicazione secondo periodo dell’anno scolastico 

Tempi  10-12 ore 

Esperienze attivate* 

Formazione in classe. 

Stesura di una relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. Esperienza 

laboratoriale 

Metodologia* 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, semplici 
esperienze di laboratorio in classe con stesura di relazioni scritte, Ricerca in internet, 
Lim, dialoghi e discussioni guidate. 

Strumenti * Libro di testo, materiale fornito dal docente, Lim, laboratorio. 

Valutazione 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori: Partecipazione, Conoscenze, 
Capacità espressive, Abilità acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTESE  

Indicatori Livello Elementi descrittori Punteggio 
Livello  

raggiunto 

Gestione delle 

informazioni e 

rielaborazione personale 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Le informazioni raccolte sono 

incomplete e frammentarie senza 

apportare un contributo 

personale. 

1 
 

LIVELLO BASE 

Le informazioni raccolte sono 
sufficienti, apportando un 
contributo personale essenziale. 

2  

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Le informazioni raccolte sono 
complete, apportando un  
contributo personale. 

3  

LIVELLO 

AVANZATO 

Le informazioni raccolte sono 
complete ed esaurienti,  
apportando un eccellente 
contributo personale. 

4  

Organizzazione del lavoro 

e gestione del materiale 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Utilizza un metodo di lavoro non 

adeguato, non è in grado di gestire 

adeguatamente il materiale. 

1 
 

LIVELLO BASE 

Utilizza un metodo di lavoro 

essenziale e gestisce il materiale in 

maniera essenziale. 

2 
 



LIVELLO 

INTERMEDIO 

Utilizza un adeguato metodo di 

lavoro gestendo il materiale in 

maniera autonoma. 

3 
 

LIVELLO 

AVANZATO 

Utilizza un valido metodo di lavoro 

e gestisce in maniera completa il 

materiale fornito. 

4 
 

Coerenza nell’esposizione 
e uso della terminologia 

scientifica 

LIVELLO BASE 

NON 
RAGGIUNTO 

carenti abilità nell’esposizione e 
uso della terminologia scientifica 1  

LIVELLO BASE 
adeguate abilità nell’esposizione e 
uso della terminologia scientifica 

2  

LIVELLO 

INTERMEDIO 

apprezzabili abilità nell’esposizione 
e uso della terminologia scientifica 

3  

LIVELLO 

AVANZATO 

ottime abilità nell’esposizione e 

uso della terminologia scientifica 4 

 

 

 


