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Insegnamento Scienze integrate Chimica                                                                 UdA  ORDINARIA 

Asse culturale: Asse scientifico, tecnologico e professionale                           

Titolo dell'UDA: L’ATOMO E LA TAVOLA PERIODICA 

Competenze in uscita Competenze intermedia Chiave di cittadinanza Abilità Conoscenze Contenuti 

 • 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. 

Ricavare dalla tavola periodica le 

caratteristiche salienti di un 

elemento con particolare 

riferimento alle caratteristiche 

Chimiche 

 

Organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 

informazione e di 

formazione anche in 

funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio 

metodo di studio e lavoro 

Elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di studio e lavoro, 

utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire 

obiettivi significativi e 

realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di 

azione e verificando i 

risultati raggiunti 

• Saper descrivere le 

caratteristiche di  un 

elemento in relazione 

al gruppo e al periodo 

in cui si trova 

•.Saper riempire i 

gusci elettronici di 

ogni elemento 

• saper distinguere tra 

metalli, non metalli e 

semimetalli 

• Comprendere in quali 

tipo di ione si può 

trasformare un 

elemento 

 

• Struttura 

atomica 

• La tavola 

periodica 

 

 

Il modello atomico. 

La tavola periodica. 

Gruppi e periodi. 

Metalli, non metalli e 

semimetalli. 

Gli ioni 

Testo di riferimento: Clara Bagatti,   -  “ELEMENTI DI  CHIMICA” - ZANICHELLI 

Periodo di svolgimento: primo trimestre 

Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti, filmati, lezione frontale e a distanza, lezione interattiva e/o partecipata, attività pratiche e lavori di gruppo                        

 

 



 

 

 

Insegnamento Scienze integrate Chimica                                                          UdA  ORDINARIA 

Asse culturale: Asse scientifico, tecnologico e professionale                           

Titolo dell'UDA: LEGAMI CHIMICI, NOMENCLATURA, REAZIONI E SOLUZIONI 

Competenze in uscita Competenze intermedia Chiave di cittadinanza Abilità Conoscenze Contenuti 

 • 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. 

 

Saper riconoscere le diverse 

tipologie di legami  chimici  

 

Saper identificare e 

realizzare i principali tipi di 

composti. 

Organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 

informazione e di 

formazione anche in 

funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio 

metodo di studio e lavoro 

Elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di studio e lavoro, 

utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire 

obiettivi significativi e 

realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di 

azione e verificando i 

risultati raggiunti 

 

Saper riconoscere le 

tipologie di reazioni 

possibili tra metalli e 

non metalli con 

Ossigeno e Idrogeno. 

Il legame chimico: 

regola dell’ottetto, 

principali 

legami chimici e 

forze intermolecolari, 

valenza, 

numero ossidazione, 

scala di 

elettronegatività . 

Legami chimici e i 

legami 

intermolecolari 

 

 

Composti dei metalli e dei 

non metalli con l’ossigeno.  

Ossidi e anidridi 

Idruri e idracidi 
Reazioni di ossidi e anidridi 

con l’acqua: acidi e basi e sali. 

Nomenclatura, formule brute e 

di struttura. 

Bilanciamento delle reazioni. 

La solubilità , le concentrazioni 

delle soluzioni: percento in peso 

e molarità 

Testo di riferimento: Clara Bagatti,   -    “ELEMENTI DI  CHIMICA” - ZANICHELLI 

Periodo di svolgimento: secondo quadrimestre 

Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti, filmati, lezione frontale e a distanza, lezione interattiva e/o partecipata, attività pratiche e lavori di gruppo                        

 



 

 

 

 

Insegnamento Scienze integrate Chimica e Fisica                                              UdA  ORDINARIA 

Asse culturale: Asse scientifico, tecnologico e professionale                           

Titolo dell'UDA: IL LABORATORIO 

Competenze in uscita Competenze intermedia Chiave di cittadinanza Abilità Conoscenze Contenuti 

 • 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 

 

Saper lavorare in sicurezza 

Saper riconoscere gli strumenti 

della vetreria 

Saper riconoscere portata e 

sensibilità di uno strumento 

Saper eseguire correttamente le 

procedure di misura. 

Saper valutare i possibili errori 

casuali e sistematici. 

Organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 

informazione e di 

formazione anche in 

funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio 

metodo di studio e lavoro 

Elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di studio e lavoro, 

utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire 

obiettivi significativi e 

realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di 

azione e verificando i 

risultati raggiunti 

 

Lavorare con la 

strumentazione 

necessaria, ove 

possibile, in prima 

persona o a piccoli 

gruppi. 

Saper applicare la 

teoria  

 

Norme per la 

sicurezza in 

laboratorio 

Vetreria, Strumenti 

di misura, 

Misure di massa, Volumi 

,densità, pressione (con il tubo a 

U);  

Velocità ed accelerazione con la 

rotaia ad aria. 

Saggi alla fiamma 

Osservazione delle proprietà di 

lucentezza, conduzione elettrica 

e prodotti della combustione di 

elementi rappresentativi di 

gruppi e periodi 

Osservazione del 

comportamento di liquidi polari 

e apolari sottoposti ad attrazione 

elettrostatica 

Tecniche di separazione dei 

miscugli: 

filtrazione,distillazione e 

centrifugazione. 

Determinazioni di pH, al 

piaccametro e con cartina di 

indicatore universale, di diverse 

diluizioni di acidi e basi forti e 

deboli 

Neutralizzazione nella reazione 

tra acido cloridrico e idrato di 



 

 

comprendere la realtà ed 

operare in campi pplicativi.. 

sodio 

Attacco al calcare con acidi forti 

e osservazione 

dell’effervescenza 

Attacco con basi forti al cloruro 

ferrico e osservazione del 

precipitato 

Testo di riferimento: Clara Bertinetto,   -  “ELEMENTI DI CHIMICA” - ZANICHELLI 

Periodo di svolgimento: tutto l’anno 

Strumenti di lavoro: questa UDA si svolge frontalmente in laboratorio                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Insegnamento Scienze integrate Fisica                                                                    UdA  ORDINARIA 

Asse culturale: Asse scientifico, tecnologico e professionale                           

Titolo dell'UDA:  Le grandezze 

Competenze in uscita Competenze intermedia Chiave di cittadinanza Abilità Conoscenze Contenuti 

 • 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.. 

Conoscere la definizione 

operativa dei termini ‘misura’ e 

‘unità di misura’ 

• Formulare il concetto di 

grandezza fisica. 

• Individuare la 

differenza tra grandezze 

fondamentali e derivate. 

-  Saper riconoscere grandezze 

omogenee o meno 

• Comprendere 

l’inevitabilità dell’incertezza 

legata al processo di misura. 

-Comprendere il significato di 

‘intervallo di incertezza’. 

- Comprendere il significato di 

‘cifra significativa’. 

• Saper operare in laboratorio con 

alcuni semplici strumenti: 

bilancia, cronometro, cilindro 

graduato, asta millimetrata. 

- Comprendere il processo di 

riduzione in scala. 

- Saper leggere e decifrare una 

bolletta dell’acqua. 

- Comprendere l’utilità della 

notazione scientifica per 

l’espressione di numeri grandi o 

piccoli 

 

Organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 

informazione e di 

formazione anche in 

funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio 

metodo di studio e lavoro 

Elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di studio e lavoro, 

utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire 

obiettivi significativi e 

realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di 

azione e verificando i 

risultati raggiunti 

• Utilizzare gli 

strumenti tecnologici 

affidati avendo cura 

della sicurezza, della 

tutela della salute nei 

luoghi di lavoro e 

della dignità della 

persona, nel rispetto 

della normativa di 

riferimento e sotto 

supervisione. 

• Saper descrivere il 

metodo  per effettuare 

misure semplici, 

come, ad esempio, il 

lato di un tavolo. 

• Ricavare le unità di 

misura delle 

grandezze area, 

volume, densità. 

- Eseguire 

equivalenze tra unità 

di misura omogenee 

• Ricavare portata e 

sensibilità di una scala 

analogica. 

• Ricavare le distanze 

reali da una carta 

geografica 

• Ridurre in scala un 

disegno o un segmento 

• Riconoscere in una 

bolletta grandezze, 

unità di misura e modi 

di operare acquisiti in 

• Definire il 

Sistema 

Internazionale di 

Unità. 

- Distinguere le 

grandezze massa e 

volume 

• Distinguere 

tra errori casuali e 

sistematici, tra errore 

assoluto e relativo. 

- Esprimere 

correttamente il 

risultato di una misura 

- Operare con il 

corretto numero di 

cifre significative 

 

Misura delle grandezze 

Il Sistema Internazionale di 

misura 

Le equivalenze 

L’area 

Il volume 

Massa, volume, densità 

Il tempo 

L’incertezza di una misura 

Errore assoluto, relativo, 

percentuale. 

 



 

 

altri contesti. 

Testo di riferimento: Laura CELATA,  Alessandro RIGHI -  “IL QUADERNO DI FISICA” - ZANICHELLI 

Periodo di svolgimento: settembre ottobre 

Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti, filmati, lezione frontale, lezione interattiva e/o partecipata, attività pratiche e lavori di gruppo                        

 

  



 

 

Insegnamento Scienze integrate Fisica                                                                 UdA  ORDINARIA 

Asse culturale: Asse scientifico, tecnologico e professionale                           

Titolo dell'UDA: Il moto dei corpi 

Competenze in uscita Competenze intermedia Chiave di cittadinanza Abilità Conoscenze Contenuti 

• 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. 

- Distinguere moto e quiete, 

comprendere che cosa è sistema 

di riferimento 

- Distinguere i modelli di moto 

rettilineo uniforme, rettilineo 

uniformemente accelerato e 

circolare. 

- Riconoscere le differenze tra 

moto periodico o meno. 

- Comprendere il significato di 

velocità scalare. 

- Comprendere il significato di 

accelerazione. 

-Leggere e disegnare  semplici 

grafici  in cui sintetizzare 

informazioni di diverso tipo 

- Sapere come funziona un 

autovelox  

- Inquadrare il moto di caduta nel 

modello di moto rettilineo 

uniformemente accelerato. 

- Conoscere il significato e il 

valore dell’accelerazione di 

gravità 

Organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 

informazione e di 

formazione anche in 

funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio 

metodo di studio e lavoro 

Elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di studio e lavoro, 

utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire 

obiettivi significativi e 

realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di 

azione e verificando i 

risultati raggiunti 

- Indicare se un 

oggetto è in moto o in 

quiete, a seconda del 

sistema di riferimento 

utilizzato. 

- Eseguire le 

equivalenze tra misure 

di velocità. 

- Disegnare e ricavare 

informazioni dai grafici 

spazio-tempo e 

posizione-tempo dei 

moti analizzati 

- Confrontare grafici 

diversi e individuare il 

significato delle 

differenze. 

- Risolvere semplici 

problemi sul moto di 

caduta: tempo di caduta 

- Riconoscere, nel 

funzionamento di un 

autovelox, grandezze, 

unità di misura e 

concetti cinematici 

appresi in altri contesti. 

- Individuare in ogni 

situazione il tipo di 

moto coinvolto. 

- Ricavare i valori di 

velocità, accelerazione,   

spazio percorso,  tempo 

impiegato in semplici 

situazioni. 

 

Il grafico spazio-tempo 

La velocità 

Il moto rettilineo uniforme. 

L’accelerazione 

Il moto rettilineo 

uniformemente accelerato 

Il moto di caduta libera 

Testo di riferimento: Laura CELATA,  Alessandro RIGHI -  “IL QUADERNO DI FISICA” - ZANICHELLI 

Periodo di svolgimento: novembre 

Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti, filmati, lezione frontale, lezione interattiva e/o partecipata, attività pratiche e lavori di gruppo                        

 

  



 

 

Insegnamento Scienze integrate Fisica                                                                  UdA  ORDINARIA 

Asse culturale: Asse scientifico, tecnologico e professionale                           

Titolo dell'UDA:  I vettori e le forze. L’equilibrio e il movimento 

Competenze in uscita Competenze intermedia Chiave di cittadinanza Abilità Conoscenze Contenuti 

• 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. 

- Distinguere tra grandezze scalari 

e vettoriali. 

- Comprendere il significato di 

moltiplicazione di scalare per 

vettore. 

- Individuare le forze in gioco 

nelle diverse situazioni 

presentate in semplici problemi. 

- Comprendere il significato del 

coefficiente di attrito statico e 

dinamico. 

- Comprendere le caratteristiche 

della forza peso e la differenza tra 

massa e peso. 

- Conoscere la dipendenza del 

peso dalla posizione dell’oggetto. 

Organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 

informazione e di 

formazione anche in 

funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio 

metodo di studio e lavoro 

Elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di studio e lavoro, 

utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire 

obiettivi significativi e 

realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di 

azione e verificando i 

risultati raggiunti 

- Risolvere semplici 

problemi coinvolgenti 

forza peso, forza 

elastica, forza di attrito, 

reazione vincolare 

- Risolvere semplici 

esercizi coinvolgenti la 

forza peso. 

- Ricavare la forza peso 

su un oggetto in 

diverse situazioni. 

- Comporre due o più 

vettori con le regole 

del calcolo vettoriale. 

- Operare con la 

grandezza vettoriale 

‘forza’. 

 

I vettori 

La composizione dei vettori 

Le forze 

La forza peso 

La forza di attrito 

I principi della dinamica 

Testo di riferimento: Laura CELATA,  Alessandro RIGHI -  “IL QUADERNO DI FISICA” - ZANICHELLI 

Periodo di svolgimento: dicembre 

Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti, filmati, lezione frontale, lezione interattiva e/o partecipata, attività pratiche e lavori di gruppo                        

 

  



 

 

Insegnamento Scienze integrate Fisica                                                                   UdA  ORDINARIA 

Asse culturale: Asse scientifico, tecnologico e professionale                           

Titolo dell'UDA: I fluidi 

Competenze in uscita Competenze intermedia Chiave di cittadinanza Abilità Conoscenze Contenuti 

• 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. 

- Comprendere il concetto di 

pressione di un solido sulla sua 

base e di un fluido sul recipiente 

che lo contiene. 

- Conoscere il principio di Pascal 

e la legge di Stevin. 

- Comprendere la natura e gli 

effetti della pressione atmosferica. 

- Comprendere il principio di 

Archimede nei fluidi. 

- Il barometro di Torricelli: 

conoscerne descrizione e 

funzionamento. 

- Il sollevatore idraulico: 

conoscerne descrizione e 

funzionamento. 

- L’impianto frenante dell’auto: 

conoscerne descrizione e 

funzionamento 

 

 

 

 

 

Organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 

informazione e di 

formazione anche in 

funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio 

metodo di studio e lavoro 

Elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di studio e lavoro, 

utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire 

obiettivi significativi e 

realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di 

azione e verificando i 

risultati raggiunti 

- Risolvere semplici 

problemi coinvolgenti 

forza, superficie e 

pressione. 

- Determinare la 

pressione idrostatica a 

diverse profondità. 

- Determinare il 

volume immerso di un 

corpo che galleggia 

- Risolvere semplici 

problemi riguardanti le 

applicazioni pratiche 

della statica dei fluidi. 

- Distinguere gli 

effetti di una forza a 

seconda della 

superficie su cui è 

applicata.  

- Conoscere e saper 

utilizzare le diverse 

unità di misura della 

pressione. 

- Individuare la 

direzione della forza di 

pressione sulle pareti 

del recipiente che 

contiene il fluido. 

- Decidere sul 

galleggiamento o meno 

di un corpo immerso in 

un fluido. 

 

Solidi , liquidi e gas 

La pressione 

Il principio di Pascal 

La legge di Stèvin 

Il principio di Archimede 

La pressione atmosferica 

Testo di riferimento: Laura CELATA,  Alessandro RIGHI -  “IL QUADERNO DI FISICA” - ZANICHELLI 

Periodo di svolgimento: febbraio 

Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti, filmati, lezione frontale, lezione interattiva e/o partecipata, attività pratiche e lavori di gruppo                        

 

  



 

 

Insegnamento Scienze integrate Fisica                                                                   UdA  ORDINARIA 

Asse culturale: Asse scientifico, tecnologico e professionale                           

Titolo dell'UDA: La termodinamica 

Competenze in uscita Competenze intermedia Chiave di cittadinanza Abilità Conoscenze Contenuti 

• 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. 

- Comprendere il fenomeno 

dell’equilibrio termico. 

-Distinguere calore da 

temperatura. 

- Il flusso di calore come 

passaggio di energia tra due corpi 

- Quantificare la dilatazione 

termica lineare e volumica di 

solidi e liquidi. 

- Comprendere il significato 

della legge fondamentale della 

calorimetria 

- Ricavare il calore 

assorbito/emesso durante un 

passaggio di stato. 

- Descrivere lo scambio di 

energia tra sistema e ambiente 

tramite energia interna, calore e 

lavoro-  

- Il termometro a dilatazione: 

conoscere i principi su cui si basa, 

distinguere tra termoscopio e 

termometro, saper costruire la 

scala centigrada.  

- Comprendere la propagazione 

del calore per conduzione e 

convezione. 

 

Organizzare il proprio 

apprendimento, 

individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 

informazione e di 

formazione anche in 

funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio 

metodo di studio e lavoro 

Elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di studio e lavoro, 

utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire 

obiettivi significativi e 

realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di 

azione e verificando i 

risultati raggiunti 

- Operare con le 

principali 

trasformazioni del gas 

ideali 

- Materiali isolanti e 

risparmio energetico. 

- Indicare, motivando, 

la posizione migliore 

per i radiatori in una 

stanza.  

- Riconoscere e 

descrivere il 

funzionamento delle 

macchine termiche più 

comuni: motore, 

frigorifero, pompa di 

calore, condizionatore 

- Saper operare con la 

scala centigrada e 

assoluta. 

- Saper utilizzare le 

corrette unità di 

misura per la 

temperatura e il calore 

- Comprendere il 

significato e saper 

operare con le 

grandezze unitarie: 

coefficiente di 

dilatazione lineare e 

volumica; calore 

specifico, capacità 

termica, calore 

latente, coefficiente di 

conducibilità. 

 

La temperatura 

La dilatazione termica 

Il calore 

I cambiamenti di stato 

La conducibilità termica 

 

Testo di riferimento: Laura CELATA,  Alessandro RIGHI -  “IL QUADERNO DI FISICA” - ZANICHELLI 

Periodo di svolgimento: Aprile 

Strumenti di lavoro: libro di testo, appunti, filmati, lezione frontale, lezione interattiva e/o partecipata, attività pratiche e lavori di gruppo                        

 



 

 

 

 

Insegnamento: Scienze della Terra UdA ORDINARIA  

Asse culturale: Asse scientifico, tecnologico e professionale  

Titolo dell'UDA: il sistema Terra 

Competenze in   

uscita7 

Competenze intermedia* Chiave di   

cittadinanza8  

Abilità9  Conoscenze  Contenuti 

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 

 

 

 

 

 

Agire in riferimento ad un sistema 

di valori, coerenti con i principi 

della costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare e 

orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali 

Acquisire informazioni  sulle caratteristiche 

geomorfologiche ed antropiche del territorio e 

delle sue trasformazioni nel tempo, applicando 

strumenti e metodi adeguati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali in ambito familiare, 

scolastico e sociale 

imparare ad imparare 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Saper comunicare 

Acquisire e verificare 

l’informazione 

Acquisire una visione unitaria 

dei fenomeni geologici, fisici 

ed antropici che intervengono 

nel rimodernamento 

dell’ambiente naturale. Saper 

cogliere il ruolo che la ricerca 

scientifica e le tecnologie 

possono assumere per uno 

sviluppo equilibrato e 

sostenibile  

 

 

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 principali forme 

di energia e le leggi 

fondamentali alla 

base delle 

trasformazioni 

energetiche 

 

 

Cicli 
biogeochimici 
fondamentali 

(ciclo dell’acqua, 
del carbonio). 
 

 

 

 

 

 

Sistema terra e sue parti 

(geo e biosfera). 

Superficie terrestre e 

coordinate 
geografiche 

Testo di riferimento: Terra di tutti, Bianchi e Levi, Pearson, 2016 

Periodo di svolgimento: settembre 2021; gennaio-maggio 2022 

Strumenti di lavoro: libro di testo, schemi, diapositive e appunti preparati dai docenti; materiale e video dal web 

  



 

 

 

Insegnamento: Scienze della Terra UdA ORDINARIA  

Asse culturale: Asse scientifico, tecnologico e professionale  

Titolo dell'UDA: le forze interne alla Terra, i minerali e le rocce 

Competenze in uscita10  Competenze   

intermedia* 

Chiave di   

cittadinanza11  

Abilità12  Conoscenze  Contenuti 

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. 

Acquisire 

informazioni sulle 

caratteristiche 

geomorfologiche e 

antropiche del 

territorio e delle sue 

trasformazioni nel 

tempo, applicando 

strumenti e metodi 

adeguati. 

imparare ad 

imparare 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Saper comunicare 

Acquisire e 

verificare 

l’informazione 

Acquisire una visione 

unitaria dei fenomeni 

geologici, fisici ed 

antropici che 

intervengono nella 

modellazione 

dell’ambiente naturale. 

Cicli biogeochimici 

fondamentali (ciclo 

dell’acqua, del 

carbonio). 

 

Aspetti basilari della 

dinamica endogena 

ed 

esogena della Terra. 

 

 

Le forze interne alla Terra: dal calore geotermico ai 

sismi,  al vulcanismo e magnetismo, alle faglie e 

pieghe, passando per i moti convettivi e i 

conseguenti movimento delle placche tettoniche. 
Modello geochimico e geofisico della struttura 

interna della terra. 
I terremoti, lo studio delle onde sismiche in 

relazione alla struttura interna della Terra. 
Classificazione dei vulcani e loro localizzazione. 
La deriva dei continenti, l’espansione dei fondi 

oceanici, la tettonica delle placche (margini 

convergenti, divergenti e trascorrenti) e gli effetti 

sul paesaggio. 
I minerali: descrizione micro e macroscopica, 

processo di formazione, classificazione, proprietà. 
Classificazione rocce (ignee, sedimentarie, 

metamorfiche) e ciclo litogenico. 

 

Testo di riferimento: Terra di tutti, Bianchi e Levi, Pearson, 2016 

Periodo di svolgimento: ottobre/dicembre 2021;  marzo-maggio 2022 

 

 

Strumenti di lavoro: libro di testo, schemi, diapositive e appunti preparati dai docenti; materiale e video dal web 

 

 

 



 

 

Insegnamento: Scienze della Terra UdA ORDINARIA  

Asse culturale: Asse scientifico, tecnologico e professionale 

                                                                                  Titolo dell'UDA: Origine del pianeta terra e comparsa della vita 

 

Competenze in uscita  Competenze intermedia Chiave di   

cittadinanza  

Abilità Conoscenze  Contenuti 

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. 

Saper valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali 

in ambito familiare, scolastico e 

sociale. 

Imparare ad 

imparare 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Saper comunicare 

Acquisire e 

verificare 

l’informazione 

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. 

 

 

Organizzazione dell’universo, teorie 

sull’origine e sul destino  dell’universo. 

stelle, sistema solare, stella sole. 

terra: tappe evolutive e comparsa della 

vita. 

Testo di riferimento: Terra di tutti, Bianchi e Levi, Pearson, 2016 

Periodo di svolgimento: maggio 2022 

Strumenti di lavoro: libro di testo, schemi, diapositive e appunti preparati dai docenti; materiale e video dal web 

 

 

 



 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E NUMERO MINIMO PROVE QUADRIMESTRALI 

 

Le prove potranno essere di tipologia diversa, cioè scritte orali e relazioni di laboratorio. Sarà associato un peso ai voti. I pesi vanno da 1 a 100. 

Ogni quadrimestre saranno effettuate almeno tre prove. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per ogni argomento vengono predisposte le domande necessarie per la valutazione e a queste domande viene assegnato un punteggio. E’ stabilito il livello 

di sufficienza (obiettivi minimi) che viene comunicato sempre con chiarezza agli studenti e poi via via si raggiunge il livello di eccellenza, per esempio 

tramite la risoluzione di un problema più articolato, conoscenze approfondite e analisi critica 

 

 

Tabella A - Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ) - Italia 

(Allegato 1 al decreto interministeriale MLPS/MIUR 8 gennaio 2018) 

 

 

LIVELLO 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ 

2 Conoscenze concrete, di base, di moderata 

ampiezza, finalizzate ad eseguire compiti 

semplici in sequenze diversificate.  

Applicare saperi, materiali e strumenti per svolgere 

compiti semplici in sequenze diversificate, 

coinvolgendo abilità cognitive, relazionali e sociali 

necessarie per svolgere compiti semplici all’interno di 

una gamma definita di variabili di contesto.  

Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE  

 

Eseguire i compiti assegnati secondo criteri 

prestabiliti, assicurando la conformità delle 

attività svolte, sotto supervisione per il 

conseguimento del risultato, in un contesto 

strutturato, con un numero limitato di situazioni 

diversificate.  

3 Gamma di conoscenze, prevalentemente 

concrete, con elementi concettuali 

finalizzati a creare collegamenti logici.  

Capacità interpretativa.  

Utilizzare anche attraverso adattamenti, riformulazioni 

e rielaborazioni una gamma di saperi, metodi, materiali 

e strumenti per raggiungere i risultati previsti, 

attivando un set di abilità cognitive, relazionali, sociali 

e di attivazione che facilitano l’adattamento nelle 

situazioni mutevoli.  

Tipicamente: COGNIZIONE, COLLABORAZIONE e 

ORIENTAMENTO AL RISULTATO  

Raggiungere i risultati previsti assicurandone la 

conformità e individuando le modalità di 

realizzazione più adeguate, in un contesto 

strutturato, con situazioni mutevoli che richiedono 

una modifica del proprio operato.  

4 Ampia gamma di conoscenze, integrate dal 

punto di vista della dimensione fattuale e/o  

della situazione concettuale, approfondite 

Utilizzare, anche attraverso adattamenti, riformulazioni 

e rielaborazioni una gamma di saperi, metodi, prassi e 

protocolli, materiali e strumenti, per risolvere 

Provvedere al conseguimento degli obiettivi, 

coordinando e integrando le attività e i risultati 

anche di altri, partecipando al processo 



 

 

in alcune aree. 

Capacità interpretativa. 

problemi, attivando un set di abilità cognitive, 

relazionali, sociali e di attivazione necessarie per 

superare difficoltà crescenti.  

Tipicamente: PROBLEM SOLVING, 

COOPERAZIONE E MULTITASKING 

decisionale e attuativo, in un contesto di norma 

prevedibile, soggetto a cambiamenti imprevisti. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Voto 

 

Descrizione 

1 Situazione estrema in cui risulta impossibile effettuare una valutazione, per esempio se lo 

studente copia (sia da un compagno sia da un foglietto) oppure se si rifiuta di effettuare 

una verifica. 

2 - 3 - 4 Lo studente commette gravi errori nell’esecuzione di semplici esercizi e tali errori sono un 

segnale della scarsa comprensione dell’argomento 

5 Ha una conoscenza parziale degli argomenti e commette errori non gravi nel complesso. 

6 Ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette errori nella risoluzione di 

compiti semplici. Raggiunge con la somma dei punti assegnati alle domande, il livello 

individuato come “obiettivo minimo”. 

7 - 8 Conosce gli argomenti in modo completo e sa effettuare analisi anche se con qualche 

imprecisione. 

9 - 10 Non commette errori né imprecisioni. Sintetizza correttamente ed effettua valutazioni 

personali ed autonome. Riesce a risolvere problemi più articolati e a riprodurre le 

dimostrazioni.  

 

Osasco, 26 Novembre 2021 

I docenti di Scienze Integrate      

prof.ssa PONS Ombretta   prof.ssa LASIGLIE’ Denise  prof.ssa MICCA Katty 

prof. ZANGARI Natale  prof.ssa ARBINOLO Alessandra prof.  GABRIELE Luigi 


