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U.d.A. 1 

Unità di Apprendimento Il moto e le sue cause 

Prodotti Esposizione, relazione, ricerca ed eventuale presentazione PowerPoint. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

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

tecnologici e professionali 

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 

Acquisire ed interpretare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione 

diretta 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;essere 

consapevole del ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica dell’ambiente 

che ci circonda considerato come sistema. 

Abilità Conoscenze 

Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale 

mediante un linguaggio appropriato. 

Saper cogliere il ruolo della scienza e della tecnologia nella 

società attuale e dell’importanza del loro impatto sulla vita 

sociale e dei singoli, avendo come base imprescindibile delle 

conoscenze di base nell’area scientifica di settore. 

elementi lessicali necessari alla definizione di un 
fenomeno. 

Elementi fondamentali dei sistemi informativi 

Tecniche di presentazione. 

Il foglio elettronico: caratteristiche e principali 

funzioni. 

Saper riconoscere i moti rettilinei  
Saper interpretare i principi della dinamica  
Saper trasformare una velocità da m/h in m/s e viceversa; 
Saper calcolare la velocità media e l’accelerazione media; 
Saper utilizzare la legge oraria del moto rettilineo uniforme 

- conoscere i moti rettilinei; 

- conoscere le leggi della dinamica; 
 

Classe Casse II 

Prerequisiti 

Conoscere le unità di misura; 

saper distinguere una relazione di proporzionalità diretta da una correlazione lineare 

o/e da una quadratica o inversa 



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 

 

 



 

CLASSE II U.d.A. 2 

Unità di Apprendimento L'energia e le sue forme 

Prodotti Esposizione, relazione, ricerca ed eventuale presentazione PowerPoint. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e professionali 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

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

tecnologici e professionali 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

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 

Acquisire ed interpretare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione 

diretta. 

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, eventi e concetti diversi anche 

lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetti; 

Analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni dell'energia 

partendo dall'esperienza. 

Abilità Conoscenze 

Saper cogliere il ruolo della scienza e della tecnologia nella 

società attuale e dell’importanza del loro impatto sulla vita 

sociale e dei singoli, avendo come base imprescindibile 

delle conoscenze di base nell’area scientifica di settore. 

Acquisire una visione unitaria dei fenomeni geologici, fisici 
ed antropici che intervengono nella modellazione 
dell’ambiente naturale 

Comprendere gli elementi basilari del rapporto tra 
cambiamenti climatici ed azione antropica. 

Saper cogliere l’importanza di un uso razionale delle risorse 
naturali e del concetto di sviluppo responsabile. 

elementi lessicali necessari alla definizione di un 
fenomeno. 
Gli aspetti fondamentali relativi al clima, all’ambiente 
naturale e i principali effetti dell’interazione con le 
attività umane. 
L’ambiente con particolare riferimento agli aspetti 
fondamentali relativi al clima e ai principali effetti 
della sua interazione con le attività umane 

Le principali forme di energia e le leggi fondamentali 
alla base delle trasformazioni energetiche 

 



Saper descrivere situazioni in cui l’energia si presenta 

sottoforma di energia cinetica e potenziale; 

Saper come trasferire ed immagazzinare energia; 

Saper distinguere tra forze conservative e non conservative;  

Saper applicare i principi di conservazione dell'energia in 
assenza e in presenza di attriti. 

Saper distinguere i concetti di calore e temperatura. 

Saper individuare le forme di energia associate alla struttura 

della materia; 

Saper applicare le leggi principali della termometria e 

calorimetria 

Sapere i principali effetti del calore; 

Definizione di lavoro; Definizione di energia cinetica; 

Che cos’è l’energia potenziale; I metodi per trasferire 

energia; La definizione di potenza; 

Che cos’è una forza conservativa. 

Conoscere le unità di misura della temperatura, 

conoscere i concetti base sulla dilatazione dei corpi; 

conoscere le grandezze calorimetriche. 

Saper individuare le forme di energia associate alla 

struttura della materia; 

Saper determinare il calore scambiato in base alla 

temperatura. 

Classe Casse II. 

Prerequisiti 
Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale mediante un linguaggio 
appropriato , Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni ,conoscere le unità di 
misura, e i diversi tipi di relazioni tra grandezze 

Fase di applicazione Tra il Primo e il secondo periodo dell’anno scolastico 

Tempi  20-25 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. 3 

Unità di Apprendimento Elettricità e magnetismo 

Prodotti Esposizione, relazione, ricerca ed eventuale presentazione PowerPoint. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e 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 

Acquisire ed interpretare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione 

diretta. 

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, eventi e concetti diversi anche 

lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, cause ed effetti; 

Analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni dell'energia 

partendo dall'esperienza. 

Abilità Conoscenze 

Saper cogliere il ruolo della scienza e della tecnologia nella 

società attuale e dell’importanza del loro impatto sulla vita 

sociale e dei singoli, avendo come base imprescindibile 

delle conoscenze di base nell’area scientifica di settore. 

Le basi fondamentali relative alla composizione della 
materia e alle sue trasformazioni 

Saper confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale, 
elettrico e magnetico 
Riconoscere gli effetti chimici, termici e magnetici di una 

corrente elettrica e saperli applicare in casi semplici; 

Spiegare il funzionamento di un resistore e di un 

condensatore e la loro utilizzazione in impianti e dispositivi; 

 

Conoscere il concetto di campo elettrico; 
Conoscere la carica elettrica e i fenomeni 
elettrostatici;Concetto di corrente elettrica e 
d.d.p.Leggi di Ohm e di Joule; 
Conoscere le proprietà del campo magnetico; 
Conoscere le interazioni fra magneti, fra correnti 
elettriche e magneti, fra correnti elettriche. 

Classe Casse II. 

Prerequisiti 
Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale mediante un linguaggio 
appropriato , Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni ,conoscere le unità di 
misura, e i diversi tipi di relazioni tra grandezze 

Fase di applicazione secondo periodo dell’anno scolastico 



Tempi  20-24 

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 2 
 



essenziale e gestisce il materiale in 

maniera essenziale. 

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 

 

 

 
Si allegano le griglie di valutazione. 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI FISICA 

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  Corre  senza errori di unità di misura  1 

   

Corre  ma con errori di unità di misura  

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 

Commento sul procedimento, 

originalità  

Procedimento con soluzione originale 

 diversa da soluzione già ado ata in fase di esercitazione in 

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 FISICA 

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 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PROVA SEMISTRUTTURATA COSTITUITA DA QUESITI A RISPOSTA 

MULTIPLA E QUESITI A RISPOSTA APERTA DI FISICA 

Si valuteranno gli studenti in base alle griglie precedenti. 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PROVA ORALE DI FISICA  

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  



Correttezza nell’uso della simbologia 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  

   

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  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE ESERCITAZIONI IN LABORATORIO DI FISICA 

1. Completezza relazione  

a. Fortemente incompleta  4   

b. Approssimativa  5   

c. Completa in tutte le parti  6   

d. Particolarmente curata  7   

2. Risultati conseguiti  

a. Poco attendibili / imprecisi  -1   

b. Adeguati  0   

c. Molto accurati  +1   

3. Significatività della relazione e delle rappresentazioni grafiche  

a. Superficiale  -1   

b. Adeguata  0   

c. Molto accurata  +1   

4. Comportamento e partecipazione alla prova pratica  

a. Passivo  -1   

b. Adeguato  0   

c. Attivo  +1   



Voto    

 

 


