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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 
Titolo: Le forze e il 
moto 
 
Nucleo fondante 
Il moto dei corpi 
 
Ore: 64 
 
Periodo: settembre 
/ febbraio 

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

Classificare e descrivere i moti 
rettilinei utilizzando le opportune 
grandezze fisiche. 

La velocità e il moto rettilineo uniforme. 
L’accelerazione e il moto  rettilineo 
uniformemente accelerato. 

Descrivere i moti circolari 
individuando  le relazioni che 
intercorrono tra grandezze 
 lineari e grandezze angolari. 

Grandezze caratteristiche del moto circolare 
uniforme: frequenza, periodo, velocità angolare e 
tangenziale, accelerazione centripeta. 

Interpretare i moti studiati alla 
luce dei principi della dinamica.  

Il primo, il secondo e il terzo principio della 
dinamica. 
La caduta libera, moto di oggetti accelerati verso il 
basso e verso l’alto, moto di oggetti accelerati su 
piano orizzontale e lungo piani inclinati, con e 
senza attrito, moto armonico, moto di oggetti 
accelerati lungo un curvilineo e forza centripeta. 
L’accelerazione di gravità e la legge di gravitazione 
universale. 

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 e leggi fisiche alle 
tecnologie utilizzate nella realtà 
quotidiana. 

Strumentazione di uso corrente. 

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. 

mailto:info@isisfacchinetti.edu.it
https://isisfacchinetti.edu.it/


 

                                                                                                           
2 

UDA n.  2 
Titolo: Energia   
 
Nucleo fondante 
L’energia 
 
Ore: 23 
 
Periodo: 
marzo/maggio 

Analizzare qualitativamente e  
quantitativamente fenomeni 
legati  
alle trasformazioni di energia a 
 partire dall’esperienza  
 
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema 
e di complessità. 

Riconoscere e spiegare la 
conservazione dell’energia in varie 
situazioni della vita quotidiana. 

Il lavoro e la potenza. 
L’energia cinetica,  potenziale gravitazionale e 
potenziale elastica. 
L’energia meccanica e la sua conservazione. 
La conservazione dell’energia totale. 

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 e leggi fisiche alle 
tecnologie utilizzate nella realtà 
quotidiana. 

Strumentazione di uso corrente. 

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.  3 
Titolo: Fenomeni 
elettrostatici  
 
Nucleo fondante 
Carica e forza 
elettrica 
 
Ore: 12 
 
Periodo: maggio 

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

Riconoscere e spiegare i fenomeni 
elettrici in varie situazioni della 
vita quotidiana.  

Forza elettrica e campo elettrico. 
Differenza di potenziale. 
Corrente elettrica, resistenza elettrica e leggi di 
Ohm. 
Potenza elettrica e effetto joule. 

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 e leggi fisiche alle 
tecnologie utilizzate nella realtà 
quotidiana. 

Strumentazione di uso corrente. 

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. 
 

 

      


