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UDA COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 
Titolo:  
Strumenti per il 
lavoro scientifico 
 
Nucleo fondante: 
Il metodo 
Scientifico 
 
Ore: 39 
 
Periodo: 
settembre/ 
dicembre 
 
 

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

Riconoscere il ruolo della 
disciplina e individuarne la 
metodologia. 

Le suddivisioni della fisica classica e i rispettivi 
campi d’indagine. 
Il metodo sperimentale. 

Operare con le grandezze fisiche 
scalari. 

Le grandezze fondamentali e le rispettive unità di 
misura nel S.I. 
I multipli e i sottomultipli delle u.d.m. base del S.I. 
Le equivalenze. 
Le grandezze derivate: superfici e volumi. 
La misura della massa.  
La densità. 
La notazione scientifica e l’arrotondamento. 

Effettuare misure, calcolarne gli 
errori e valutare l’attendibilità dei 
risultati. 

Gli strumenti di misura e le loro caratteristiche. 
La sensibilità e la portata degli strumenti di 
misura. 
La misurazione diretta e indiretta delle grandezze. 
L’incertezza in misure dirette singole e ripetute. 
L’incertezza relativa e percentuale. 

Riconoscere, rappresentare 
graficamente e algebricamente le 
più semplici e consuete relazioni 
tra le grandezze. 

Le rappresentazioni di un fenomeno. 
I grafici cartesiani. 
La proporzionalità diretta, inversa, quadratica e la 
funzione lineare. 

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

Applicare i software più comuni 
per produrre testi e comunicazioni 
multimediali. 

Conoscenza dei software più comuni per produrre 
testi e comunicazioni multimediali. 
Esperienze simulate mediante l’uso di applet di 
Fisica. 
Utilizzo delle applicazioni multimediali dell’e-book 

Applicare le leggi fisiche alle 
tecnologie utilizzate nella realtà 
quotidiana. 

Strumentazione di uso corrente. 

Leggere , comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
 
Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

Acquisire e selezionare 
informazioni generali e rielaborare 
le informazioni. 

Leggere e comprendere testi e problemi aventi 
linguaggio scientifico.  
Redigere una  relazione di laboratorio. 
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 Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
 
Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi. 
 
Analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi, anche con 
l’ausilio di interpretazioni 
grafiche. 

Ricavare formule inverse. 
Saper effettuare le operazioni in 
notazione scientifica. 
Costruzione ed interpretazione di 
grafici e tabelle. 
Saper risolvere semplici esercizi 
numerici. 

Modelli matematici di proporzionalità. 
Notazione scientifica  di un numero. 
Rappresentazioni di dati e fenomeni: tabelle, 
grafici, formule. 

UDA n.  2 
Titolo:  
Le forze e l’equilibrio 
 
Nucleo fondante 
Gli effetti statici delle 
forze 
 
Ore:60 
 
Periodo: 
gennaio/ 
maggio 
 
 
 

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

Operare con le grandezze fisiche 
vettoriali 

Definizione e rappresentazione di una grandezza 
vettoriale. 
Composizione di due o più vettori. 
Scomposizione di un vettore. 
La forza e la sua misurazione. 
I diversi tipi di forze: gli allungamenti elastici e le 
forze d’attrito. 
La modalità di trasmissione delle forze. 

Analizzare situazioni di equilibrio 
statico individuando le forze ed  i 
momenti applicati 

L’equilibrio di un corpo. 
Il momento di una forza. 
Le coppie di forze. 
Il baricentro. 
Le macchine semplici. 
Il piano inclinato. 

Applicare il concetto di pressione 
ad esempi riguardanti solidi,liquidi 
e gas. 

La pressione esercitata da una forza. 
La sua unità di misura e le relative equivalenze. 
I principi di Pascal, Stevino e Archimede. 
Il torchio idraulico. 
I vasi comunicanti. 

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

Applicare i software più comuni 
per produrre testi e comunicazioni 
multimediali. 

Conoscenza dei software più comuni per produrre 
testi e comunicazioni multimediali. 
Esperienze simulate mediante l’uso di applet di 
Fisica. 
Utilizzo delle applicazioni multimediali dell’e-
book. 

Applicazione delle leggi fisiche alle 
tecnologie utilizzate nella realtà 
quotidiana. 

Strumentazione di uso corrente. 
 

Leggere , comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 
 
Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

Acquisire e selezionare 
informazioni generali e rielaborare 
le informazioni. 

Leggere e comprendere testi e problemi aventi 
linguaggio scientifico.  
Redigere una  relazione di laboratorio. 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
 
Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi. 
 
Analizzare dati ed 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi, anche con 
l’ausilio di interpretazioni 
grafiche. 

Ricavare formule inverse. 
Saper effettuare le operazioni in 
notazione scientifica. 
Costruzione ed interpretazione di 
grafici e tabelle. 
Saper risolvere semplici esercizi 
numerici. 

Modelli matematici di proporzionalità. 
Notazione scientifica  di un numero. 
Rappresentazioni di dati e fenomeni: tabelle, 
grafici, formule. 

 


