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Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento

1. Imparare ad imparare
2. Progettare 
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire ed interpretare l’informazione

Finalità

Il docente di “Scienze integrate (Fisica)" concorre a far conseguire allo studente risultati
di apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 
dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 
utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere 
la realtà ed operare in campi applicativi.

Obiettivi
Competenze

 Competenza 1: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.

 Competenza 2: Analizzare qualitativamente fenomeni legati alla 
trasformazione di energia con riferimento ad oggetti di uso 
quotidiano

 Competenza 3: Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate

Abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte 
come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche 
(che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).

Conoscenze
 indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche.
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CONTENUTI 
PER UDA

UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI

UDA 1

 Definizione di grandezze ed unità di misura 
riconosciute a livello internazionale

 Unità SI
 Misure dirette ed indirette
 Principali tipi di errori
 Definizione di massa e densità

Primo periodo

UDA 2

 Sistemi di riferimento
 Grandezze cinematiche e loro unità di 

misura
 Legge oraria
 Diagrammi orari

Primo periodo

UDA 3

 Riconoscere le forze che agiscono su un 
corpo, la loro natura vettoriale, gli effetti che 
producono

 Definizione di peso e di forza elastica
 cenni ai tre principi della dinamica

Secondo periodo

UDA 4

 Definizione di pressione e sue unità di 
misura

 Legge di Stevino ed applicazioni
 Principio di Pascal ed applicazioni
 Principio di Archimede

Secondo periodo

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della
classe

Indicazioni 
metodologiche e 
didattiche

Accertamento ed eventuale recupero dei prerequisiti; elaborazione teorica 
mediante lezione frontale e/o a discussione guidata; applicazione dei contenuti 
acquisiti attraverso esercizi e problemi, scritti e orali; esercitazioni pratiche (per 
quanto possibile); discussione, chiarimenti e/o riflessioni sulle attività svolte in 
classe o a casa; lezioni riassuntive con approfondimenti chiarimenti e recuperi 
anche con utilizzo di supporti multimediali.

Metodi e 
strumenti di 
insegnamento

libri di testo, appunti della lezione, supporti multimediali vari, strumentazione di 
laboratorio di fisica, LIM, proiettore, registro elettronico, piattaforma del sito di 
istituto per materiale didattico .

Verifiche
(numero e 
tipologia)

Durante ogni periodo saranno  acquisiti, in generale,  i risultati di almeno 3/4 
verifiche . Si porrà la massima attenzione alla distribuzione delle stesse, 
specialmente alla fine del periodo, e alle esigenze di recupero in itinere e finale .
Tutti gli argomenti affrontati e i compiti assegnati potranno essere oggetto di 
valutazione. Le verifiche consisteranno in prove strutturate (es. tests a risposta 
multipla) e/o in prove “non strutturate” (discussione degli argomenti svolti e 
risoluzione di esercizi alla lavagna, risoluzione di problemi e trattazione sintetica di 
argomenti svolti in forma scritta, valutazione dei compiti assegnati).
Anche la visione/correzione dei compiti assegnati per casa potrà contribuire ad 
accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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Criteri di 
misurazione e di 
valutazione

A tal proposito si tiene conto dell’acquisizione dei contenuti proposti, della proprietà
di linguaggio utilizzata, della capacità di organizzare e collegare gli argomenti, 
nonché delle eventuali capacità logiche e di sintesi, viene tenuto conto inoltre dei 
progressi effettuati e dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo.
Vengono individuati ai fini della valutazione i seguenti livelli:
Livello di insufficienza grave (2-4)
Linguaggio specifico inappropriato, conoscenza frammentaria e superficiale, 
incomprensione dei concetti
Livello di lieve insufficienza (5)
Conoscenza quasi accettabile e/o mnemonica, linguaggio specifico 
approssimativo, comprensione parziale, discorso incerto.
Livello di sufficienza (6)
Conoscenza e comprensione accettabili, linguaggio semplice ma adeguato, 
sufficiente coerenza logica,
Livello discreto (7):
Capacità di cogliere il rapporto causa-effetto e di organizzare le conoscenze. Uso 
della terminologia scientifica, capacità di interpretare dati ed estrapolare risultati.
Livello buono (8)
Buone capacità di cogliere il rapporto causa-effetto e di organizzare le 
conoscenze. Uso corretto e sicuro della terminologia scientifica, capacità di 
interpretare dati ed estrapolare risultati.
Collegamento con le altre materie. Capacità di analizzare gli argomenti.
Livello Ottimo (9- 10)
Ottime capacità di cogliere il rapporto causa-effetto e di organizzare le 
conoscenze. Uso corretto e sicuro della terminologia scientifica, capacità di 
interpretare dati ed estrapolare risultati.
Capacità di collegamento con le altre materie. Capacità di analizzare gli argomenti.
Eloquio sicuro, capacità di approfondimento autonomo.

Attività di 
recupero, di 
consolidamento 
e di 
potenziamento

Eventuali interventi di recupero sono previsti in itinere dopo le prove di verifica ed 
andranno ad impegnare circa il 10% delle ore complessive, con modalità di 
riproposta dei contenuti, con esercizi e schede semplificate.
Solo se si manifesterà la necessità nel corso dell’anno scolastico si potrà prendere 
in considerazione la possibilità di recuperi pomeridiani o di sportello.
Se la classe dimostra interesse ad alcune tematiche si proporranno attività di 
approfondimento attraverso ricerche e lavori di gruppo.

Castelfranco Veneto, 31 / 10 / 2017

Firma del docente: Anna Nicoletti

Pagina 3 


