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U.d.A. 1 

Unità di Apprendimento La Luce 

Prodotti Relazione, esposizione, 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. 

Imparare ad imparare, Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire ed interpretare 
informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni fisici o la 
consultazione di testi; 

 

Abilità Conoscenze 

Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale mediante 
un linguaggio appropriato. 
Distinguere un fenomeno naturale da un fenomeno virtuale. 

elementi lessicali necessari alla definizione di un 
fenomeno. 

 
 Saper esprimere le grandezze fisiche, fondamentali e 
derivate utilizzando le unità di misura del S.I. 
Saper utilizzare multipli e sottomultipli; 
Saper effettuare misure e calcolarne gli errori; 
saper riconoscere la differenza tra corpi opachi translucidi e 
trasparenti 

Che cos’è la luce; 

Le unità di misura del SI; 

Distinzione tra modello corpuscolare e modello 
ondulatorio ; 

dipendenza della velocità della luce dal mezzo 
che la luce attraversa 

Classe Prima 

Prerequisiti Conoscere il calcolo algebrico e saper eseguire le quattro operazioni. 

Fase di applicazione  Primo periodo dell’anno scolastico 

Tempi  8-10h 

Esperienze attivate Formazione in classe.  
Stesura della relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Metodologia 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Problem solving,  
Ricerca in internet 

Strumenti  Libro di testo, materiale fornito dal docente, Lim 

Valutazione 

Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Partecipazione, Conoscenze, Capacità espressive, Abilità acquisite 
Per le Prove di laboratorio  
Partecipazione, Completezza, Uso del linguaggio tecnico, Risultati conseguiti 
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U.d.A. 2 

Unità di Apprendimento Elementi di matematica e geometria  

Prodotti  Esposizione, relazione, ricerca ed eventuale presentazione PowerPoint. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

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, riconoscere le varie grandezze che intervengono nel fenomeno. 

Abilità Conoscenze 

Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale mediante 
un linguaggio appropriato. 

elementi lessicali necessari alla definizione di un 
fenomeno 

Saper utilizzare gli strumenti del disegno geometrico; 
Saper utilizzare il goniometro;  

conoscere le misure degli angoli; 
conoscere i teoremi fondamentali dei triangoli. 

Classe Prima. 

Prerequisiti 
Conoscenza degli angoli; 
Calcolo algebrico; 
Saper rappresentare due grandezze in un grafico. 

Fase di applicazione Primo periodo dell’anno scolastico 

Tempi  6-8h 

Esperienze attivate Formazione in classe.  
Stesura di una relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Metodologia 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 
laboratorio, Ricerca in internet 

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

Valutazione 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Partecipazione, Conoscenze, Capacità espressive, Abilità acquisite 
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U.d.A. 3 

Unità di Apprendimento riflessione della luce (specchi piani) 

Prodotti  Esposizione, relazione, ricerca ed eventuale presentazione PowerPoint. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

Comunicare: comprendere, rappresentare; Collaborare e partecipare; Risolvere 
problemi. 

Abilità Conoscenze 

Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale mediante 
un linguaggio appropriato. 

 

elementi lessicali necessari alla definizione di un 
fenomeno 

Saper descrivere l'immagine prodotta da uno specchio piano 
e i fenomeno della riflessione; 
Saper formulare le leggi della riflessione. 

Conoscere il fenomeno della riflessione , 
dell'assorbimento e trasmissione della luce ; 
Conoscere le caratteristiche degli specchi piani e le 
leggi  della riflessione ; 
Conoscere  come si ottiene l’immagine riflessa da uno 
specchio piano 

Classe Prima 

Prerequisiti 

Raggi e fasci di raggi; 
Conoscenza degli angoli; 
Calcolo algebrico; 
Saper rappresentare due grandezze in un grafico 

Fase di applicazione Primo periodo dell’anno scolastico 

Tempi  3-4h 

Esperienze attivate Formazione in classe.  
Stesura di una relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Metodologia 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 
laboratorio, Ricerca in internet 

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

Valutazione 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Partecipazione, Conoscenze, Capacità espressive, Abilità acquisite 
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U.d.A. 4 

Unità di Apprendimento La riflessione  (specchi sferici) 

Prodotti Esposizione, relazione, ricerca ed eventuale presentazione PowerPoint. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

 Comunicare: comprendere, rappresentare; Collaborare e partecipare; Risolvere 
problemi. 
osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità;  

Analizzare un oggetto o un sistema artificiale in termini di funzioni o di architettura. 

Abilità Conoscenze 

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

elementi lessicali necessari alla definizione di un 
fenomeno 

Saper costruire un immagine riflessa da uno specchio sferico; 
Saper utilizzare la legge dei punti coniugati; 
Saper calcolare l’ingrandimento di un oggetto. 
Saper analizzare la riflessione da parte di specchi concavi e 
convessi; 
Saper costruire graficamente l’immagine prodotta da uno 
specchio sferico. 

Conoscere gli elementi caratteristici di uno specchio 
sferico; 
Distinzione dei concetti “ reale “ e “virtuale”; 
la costruzione dell’immagine fornita da specchi sferici. 
 

Classe Prima 

Prerequisiti 

Raggi e fasci di raggi; 

 Conoscenza degli angoli; 

 Calcolo algebrico; 
Saper rappresentare due grandezze in un grafico. 

Fase di applicazione Gennaio febbraio 

Tempi  14h 

Esperienze attivate Formazione in classe.  
Stesura di una relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

Metodologia 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Attività di 
laboratorio, Ricerca in internet 

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

Valutazione 
Saranno oggetto di valutazione i seguenti indicatori:  
Partecipazione, Conoscenze, Capacità espressive, Abilità acquisite 
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U.d.A. 5 

Unità di Apprendimento LE ONDE 

Prodotti Esposizione, relazione, ricerca ed eventuale presentazione PowerPoint. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

Comunicare: comprendere, rappresentare; Collaborare e partecipare; Risolvere 
problemi. 
Descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, individuando analogie e differenze 

e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità;  
Analizzare un oggetto o un sistema artificiale in termini di funzioni o di architettura. 

Abilità Conoscenze 

Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale mediante 
un linguaggio appropriato. 
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 similitudini e le differenze tra onde 
meccaniche e onde elettromagnetiche; 
Saper ricavare dalla conoscenza di alcune caratteristiche delle 
onde quelle non conosciute; 
Saper distinguere le similitudini e le differenze tra onde 
meccaniche e onde elettromagnetiche; 

Conoscere i diversi modi di propagazione delle onde; 
Conoscere le diverse caratteristiche delle onde; 
Conoscere la relazione tra periodo, lunghezza d’onda e 
velocità di propagazione; 
Conoscere la differenza tra onde longitudinali e 
trasversali; 

Classe Prima 

Prerequisiti 

Concetti di massa ed energia; 
Concetto di velocità; 
Calcolo algebrico; 
Proporzioni; 
Proporzionalità diretta e inversa; 
Saper rappresentare due grandezze in un grafico. 

Fase di applicazione Marzo 

Tempi  6-8h 

Esperienze attivate 
Formazione in classe.  
Stesura di una relazione sull’esperienza complessiva dell’UDA. 

. 

Metodologia 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, 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 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

Indicatori Livello Elementi descrittori Punteggio Livello  
raggiunto 

P
ar

te
ci

p
az

io
n

e 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

L'alunno frequenta le lezioni in modo irregolare e non 
partecipa al dialogo educativo. 1  

LIVELLO BASE 
L'alunno frequenta regolarmente le lezioni e partecipa al 
dialogo educativo se sollecitato. 

2  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

L'alunno frequenta regolarmente le lezioni e partecipa 
spontaneamente al dialogo educativo. 3  

LIVELLO 
AVANZATO 

L'alunno frequenta assiduamente le lezioni e partecipa al 
dialogo educativo in modo attivo e responsabile. 5  

C
o

n
o

sc
en

ze
 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

Le conoscenze acquisite dall'allievo sono scarse e 
frammentarie; difficoltosa la capacità di stabilire 
collegamenti ed effettare sintesi/analisi. 

1  

LIVELLO BASE 
L'allievo ha acquisito le conoscenze di base (anche in 
forma mnemonica). 

2  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

L'allievo possiede buone conoscenze di base ed è capace 
di stabilire collegamenti ed effettuare sintesi/analisi in 
modo autonomo. 

3  

LIVELLO 
AVANZATO 

L'allievo possiede conoscenze organiche ed articolate; 
approfondisce, stabilisce collegamenti ed effettua 
sintesi/analisi in modo autonomo. 

5  

C
ap

ac
it

à 
es

p
re

ss
iv

e 

LIVELLO BASE 
NON RAGGIUNTO 

L'allievo possiede un lessico di base e specifico povero e 
spesso lo utilizza in modo non appropriato; le sue abilità 
espositive sono scarse. 

1  

LIVELLO BASE 
L'allievo conosce ed utilizza i principali termini tecnici; 
possiede un lessico ed una capacità espositiva basilari. 

2  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

L'allievo possiede una soddisfacente padronanza del 
linguaggio e della terminologia tecnica. 3  

LIVELLO 
AVANZATO 

L'allievo possiede una buona/notevole capacità espositiva 
e un ricco vocabolario; usa in modo pertinente la 
terminologia tecnica. 

5  

 

A
b

ili
tà

 a
cq

u
is

it
e 

LIVELLO BASE 
NON 

RAGGIUNTO 

Non sa individuare le informazioni essenziali contenute nel 
messaggio orale o scritto, né sa individuare gli elementi 
fondamentali di un problema. 1  

LIVELLO BASE 
Riesce a individuare le informazioni essenziali, applicando 
regole e procedure fondamentali della disciplina 
(eventualmente guidato). 

2  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

Sa individuare le informazioni essenziali e le utilizza in 
modo corretto, applicando le procedure più importanti 
della disciplina. 

3  

LIVELLO 
AVANZATO 

Sa individuare i concetti, i procedimenti, i problemi 
proposti; riesce ad analizzarli efficacemente,  
stabilendo relazioni e collegamenti appropriati.  

5  

 

Livello base non raggiunto punteggio ≤ 8  

Livello base 8 < punteggio ≤ 12  

Livello intermedio 12 <punteggio ≤ 16  

Livello avanzato 16<punteggio ≤ 20  
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI OTTICA 

Indicatori  Livello di prestazione  Voto max 10 

Correttezza e completezza della 

risposta  

Risponde a tutte le richieste in modo esauriente 

(Conoscenza completa, corretta, approfondita)  

6≤p≤7 

Risponde a tutte le richieste con qualche incertezza 

(Conoscenza essenziale ma con incertezze)  

4≤p<6 

Risponde solo ad alcune richieste in modo esauriente 

(Conoscenza essenziale ma con qualche lacuna)  

2≤p<4 

Non risponde a quanto richiesto (Conoscenza con molte 

lacune)  

1≤p<2 

Calcoli  Co  e    se  a e  o      u          su a  1 

Co  e     a co  e  o      u          su a  0,8≤ p <1 

Errore di distrazione, di approssimazione , dell'uso con 

calcolatrice  

0,5≤ p <0,8 

Errore concettuale  0≤ p <0,5 

Chiarezza di esposizione e 

giustificazione dei passaggi  

Esposizione chiara e passaggi in sequenza logica  1.5 

Esposizione chiara ma passaggi non sempre logici  1 

Esposizione e passaggi poco chiari  0,5 

Co  e  o sul p oce   e  o, 

o     al     

Procedimento con soluzione originale 

    e sa  a solu  o e     a o  a a     ase    ese c  a  o e    

aula)  

0,5 

Compito consegnato in bianco  Esclude tutti gli altri indicatori  Voto finale: 

2/10  

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PROVA  

A RISPOSTA MULTIPLA DI OTTICA 

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA  

 Giusta Non data Errata  

PUNTEGGIO  0,25≤p≤1 0 0  

Risposta 1     

Risposta 2     

Risposta ...     

Totale   

La somma delle risposte corrette determinerà il voto dello studente 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PROVA SEMISTRUTTURATA COSTITUITA DA QUESITI A 

RISPOSTA MULTIPLA E QUESITI A RISPOSTA APERTA DI OTTICA 

 

Si valuteranno gli studenti in base alle griglie precedenti. 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PROVA ORALE DI OTTICA  

Indicatori  Descrittori  voto  

Rispondenza alla traccia  Lo studente non risponde a quanto richiesto  2  

Lo studente risponde solo ad alcune richieste in modo parziale 

e generico  

3  

Lo studente risponde solo ad alcune richieste  4  

Lo studente risponde a tutte le richieste in modo superficiale, 

generico ed impreciso  

5  

Lo studente risponde alle richieste fondamentali in modo 

generico ma corretto  

6  

Lo studente risponde alle richieste fondamentali in m odo 

esauriente  

7  

Lo studente risponde a tutte le richieste in modo esauriente  8  

Lo studente risponde a tutte le richieste in modo esauriente, 

coordinato e a volte approfondito  

9  

Lo studente risponde a tutte le richieste in modo esauriente, 

approfondito  

10  

Co  e  e  a  ell’uso  ella s  bolo  a e 

terminologia specifica  

Uso del tutto inadeguato  2  

Uso non appropriato ed in parte inadeguato  3  

Uso non appropriato  4  

Uso approssimato ed incerto  5  

Uso limitato ma appropriato  6  

Uso essenziale ed appropriato  7  

Uso adeguato e corretto  8  

Uso corretto e sicuro  9  

Uso corretto e articolato  10  

Chiarezza espositiva  Non espone  2  

Pochi segni isolati e parziali  3  
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Non strutturata ed organizzata in modo poco logico  4  

Costituita da frasi isolate non sempre pertinenti  5  

Costituita da frasi brevi a volte imprecise  6  

Costituita da frasi brevi ma corrette e logiche  7  

Abbastanza organizzata da un punto di vista logico e con frasi 

puntuali e corrette  

8  

Organizzata logicamente e costituita da frasi articolate e 

corrette  

9  

Bene organizzata da un punto di vista logico e costituita da 

frasi articolate e ricche di riferimenti  

10  

 


