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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe del 26/11/2021 
 

 Abilità specifiche della 
materia 

Conoscenze specifiche della 
materia 

Compito 
di 
realtà/evi
denze 

UDA 
INTERDI
SCIPLIN
ARE  

Uda n.1_ 
LA 
MATERIA 
Il metodo 
speriment
ale: 
osservazi
oni e 
misure di 
grandezz
e fisiche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 
materia e 
i fenomeni 
termici 
 
 

Applicare il metodo 
scientifico in situazioni 
quotidiane 
Riconoscere in un semplice 
testo il lessico specifico 
Saper distinguere le 
grandezze fondamentali 
dalle caratteristiche non 
misurabili; 
Saper utilizzare 
correttamente le unità di 
misura del S.I. 
Saper riconoscere la 
portata e la sensibilità di 
uno strumento di misura per 
effettuare la scelta più 
opportuna per una 
misurazione. 
Saper svolgere le 
equivalenze tra unità di 
misura 
 
Dalle misure di volume, 
massa e peso di un corpo 
calcolarne la densità e il 
peso specifico. 
Riconoscere dalle 
caratteristiche macro e 
microscopiche lo stato di 
aggregazione della materia 
Effettuare conversioni di 
temperatura da gradi 
Celsius a Kelvin e 
viceversa. 
Riconoscere le modalità di 
propagazione del calore e 
gli effetti sugli stati di 
aggregazione 

Fasi del metodo scientifico 
Conoscere il concetto di 
grandezza fisica 
Conoscere il concetto di unità 
di misura 
Conoscere il concetto di 
strumento di misura, di 
portata e di sensibilità 
Conoscere le grandezze 
fisiche e le unità di misura del 
S.I. 
Saper definire l’area in senso 
fisico 
Saper definire il volume in 
senso fisico.  
Conoscere i multipli e i 
sottomultipli delle unità di 
misura 
 
 
 
 
 
Conoscere gli stati di 
aggregazione della materia e 
le grandezze intensive ed 
estensive collegate 
 
Conoscere le caratteristiche 
della temperatura e del calore 
Conoscere i passaggi di stato 
e  le cause che li determinano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Applicazi
one di 
misure di 
grandezz
e in 
contesti 
di realtà 
e 
rielabora
zione dei 
dati 
raccolti 
in tabelle 
e con 
rapprese
ntazione 
tramite 
grafici. 

 
Accoglie
nza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfabetiz
zazione 



 Abilità specifiche della 
materia 

Conoscenze specifiche della 
materia 

Compito 
di 
realtà/evi
denze 

UDA 
INTERDI
SCIPLIN
ARE  

Uda n.2_I 
FENOME
NI FISICI  
Il moto e 
le forze 
 
 
 
 
 
L’equilibri
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’energia 

 Risolvere semplici problemi 
sul moto. 
Rappresentare 
graficamente delle forze. 
Trovare la risultante di due 
forze con i metodi del 
parallelogramma e punta-
coda. 
 
 
Trovare il baricentro di un 
corpo. 
Risolvere semplici problemi 
sulla pressione. 
Prevedere il galleggiamento 
dei corpi immersi nei liquidi. 
Risolvere semplici problemi 
utilizzando il principio 
d’Archimede 
 
Risolvere semplici problemi 
sul lavoro, sulla potenza e 
sull’energia meccanica. 
Distinguere le fonti 
rinnovabili e quelle non 
rinnovabili. 

Conoscere gli elementi che 
identificano un moto 
Distinguere le caratteristiche 
dei moti: uniforme, vario e 
accelerato 
Conoscere le caratteristiche 
delle grandezze scalari e 
vettoriali 
Conoscere i tre principi della 
dinamica 
 
Conoscere le condizioni di 
equilibrio di un corpo rigido 
Sapere che cos’è la pressione 
e quali sono gli elementi da 
cui dipende 
Conoscere gli elementi che 
determinano le condizioni di 
galleggiamento di un corpo 
 
Conoscere l’energia, il lavoro 
e la potenza 
Conoscere le caratteristiche 
delle diverse forme di energia  
e le principali trasformazioni. 
Conoscere i problemi che 
derivano dall’utilizzazione di 
fonti rinnovabili e non rinnovabili 

 
 
 
 
 
 
 
 
Risoluzi
one di 
esercizi 
in 
contesti 
reali. 
Produzio
ne di 
mappe 
mentali 
e 
concettu
ali 
Prove 
Pisa 

 
 
 

Alfabetiz
zazione 

 
 

Uda 
n.3_LA 
DINAMIC
A 
ESOGEN
A 
Idrosfera 
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. 
Riconoscere l’importanza 
dell’acqua dolce e il suo 
utilizzo 
 
Rielaborare i dati forniti 
dalla centralina nell’ambito 
del Progetto Air Break 

Conoscere le caratteristiche 
dell’acqua e della sua molecola 
Conoscere la distribuzione 
dell’acqua sulla Terra nelle 
sue diverse forme 
Conoscere i gas che 
compongono l’aria e le loro 
caratteristiche 
Conoscere la struttura 
dell’atmosfera e i fenomeni che 
caratterizzano i suoi diversi 
strati  
Lo sfruttamento delle risorse 
naturali: 
Conoscere le cause 
dell’inquinamento 
dell’atmosfera e del 
riscaldamento globale 

 
 
Risoluzio
ne di 
esercizi 
in 
contesti 
reali. 
Produzio
ne di 
mappe 
mentali e 
concettu
ali 

Alfabetiz
zazione 
Ed. 
Civica: 
-Progetto 
Air Break 
4h, 

- Pozzo 

di 
scienza:  
Non il 
solito 
ciclo 
dell'acqu
a 2h 

Uda 
n.4_LA 
DINAMIC
A 
ENDOGE
NA 
I minerali 
e le rocce 
Struttura 
e 
fenomeni 

Classificare le rocce 
magmatiche in base alla 
dimensione dei loro cristalli. 
 
 
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. 

Conoscere le caratteristiche 
dei minerali e delle rocce  
Conoscere le caratteristiche e la 
struttura delle rocce 
magmatiche, sedimentarie e 
metamorfiche 
Conoscere l’origine dei 
diversi tipi di rocce 
Conoscere la struttura interna 
della Terra e gli strati in cui 
essa è suddivisa 

 
 
Produzio
ne di 
mappe 
mentali 
e 
concettu
ali. 
Analisi di 
casi 

Alfabetiz
zazione 
 



 Abilità specifiche della 
materia 

Conoscenze specifiche della 
materia 

Compito 
di 
realtà/evi
denze 

UDA 
INTERDI
SCIPLIN
ARE  

interni 
della Terra 
 
 
Terremoti 
e vulcani 

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. 

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 misurano l’intensità e l’energia 
di un terremoto 
Sapere com’è fatto un 

vulcano 

reali: Il 
rischio 
sismico 
Prove 
Pisa 

 

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale ALFABETIZZAZIONE 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  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le seguenti 

modalità: in base ai risultati delle verifiche sommative effettuate, saranno proposte eventuali attività di 

recupero tese a dare soluzione ai problemi evidenziati. 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   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: lezioni frontali che partano da 

contesti reali orientate alla problematizzazione degli argomenti proposti, lettura e verifica del significato 

dei termini specifici, sintesi guidate con produzione di mappe concettuali, discussione di gruppo, 

esecuzione in classe di esercizi singolarmente/a coppie con relativa correzione e discussione dei 

risultati, visione di documentari e film, eventuali visite guidate a musei ed ambienti naturali. 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, Lim, condivisione di mappe concettuali di sintesi e ppt semplificati, materiali di 

approfondimento, video di attività sperimentali in Google Classroom,  

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di verifiche 

previste e misurazione del livello di apprendimento) 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

- verifiche formative: interrogazioni brevi, discussioni guidate, esercitazioni in classe, esercizi da 

svolgere a casa anche tramite domande o moduli in classroom; 



- verifiche sommative: prove scritte strutturate, semi-strutturate, prove orali individuali. 

Si prevedono almeno due valutazioni tra scritte e orali a quadrimestre. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 

acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

Vengono di seguito riportati i criteri di valutazione che verranno utilizzati (variazioni saranno possibili in 

base a quanto stabilito dal consiglio di classe): 

voto livello raggiunto 

3 Mancanza completa di conoscenza sulle tematiche proposte e/o gravissime lacune e 

mancanza di conoscenze sulle tematiche proposte 

4 Gravi lacune e scarsa capacità di orientamento sugli argomenti oggetto di studio 

5 Carenze diffuse, ma lievi a livello conoscitivo, operativo, espositivo 

6 Conoscenze essenziali della maggior parte dei contenuti, che vengono espressi in 

modo semplice e corretto 

7-8 Piena comprensione degli argomenti trattati e capacità di elaborarli criticamente 

9-10 Capacità di elaborazione personale ed esposizione ricca, articolata, concettualmente 

approfondita degli argomenti trattati 

 

- Criterio di valutazione per prove semi strutturate: 

L’attribuzione dei punteggi ai vari items avverrà attraverso distribuzione diversificata; si terrà così conto 

del differente livello di difficoltà: per gli items a risposta chiusa, il cui obiettivo è la verifica delle sole 

conoscenze, si attribuirà 1 punto per risposta esatta, e 0 punti se risposta non data. Per gli items a 

risposta aperta, volti a verificare oltre alle conoscenze la capacità di esporre in modo chiaro e sintetico i 

concetti, si attribuirà un punteggio variabile in base alla complessità dell’item stesso. La valutazione di 

quest’ultima tipologia di item avverrà confrontando la risposta data dall’alunno con la risposta 

precedentemente preparata dal docente, in questo modo si cercherà di rendere la valutazione il più 

oggettiva possibile. Il voto si otterrà dalla formula: V= (Pottenuto*9/Ptotale)+1, non attribuendo 

comunque voti inferiori a 3. 

I livelli di valutazione sono stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio Docenti e 

di Dipartimento Disciplinare. 

 

 

Ferrara, 13/11/2021       Il docente     

         Maria Marangon                                                     


