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PIANO DELLE UDA – NUCLEI ESSENZIALI   classe terza liceo  linguistico, scienze umane e scienze umane opz. ec. sociale 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  
 Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali. 

 Analizzare qualitativamente e qualitativamente fenomeni 

 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici 

 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  

DISCIPLIN
A di 
RIFERIME
NTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 

UDA n.  1 

GRANDEZZE E 

MISURE  

Distinguere tra tipi di grandezze fisiche. 
Essere in grado di definire le unità di misura delle 
grandezze fondamentali e ricavare le unità di misura di 
grandezze derivate. 
Essere in grado di usare propriamente i multipli e i 
sottomultipli. 

Le grandezze fisiche fondamentali e derivate 
Il Sistema Internazionale di misura 
Unità di misura, multipli e sottomultipli. 
Le equivalenze. 
Ordini di grandezza. 
La notazione scientifica. 
Strumenti per la misura: portata, sensibilità, 
precisione 

FISICA SCIENZE 

I Q
U

A
D

R
IM

ES
TR

E 

Collegare i passi 
fondamentali della formulazione 
del metodo sperimentale allo 
studio dei fenomeni in fisica 

Metodo sperimentale di Galilei 

Risolvere semplici esercizi sulle equivalenze, notazione 
scientifica, ordine di grandezza utilizzando un linguaggio 
algebrico appropriato. 

Esercizi in cui applicare il calcolo algebrico. 
 

Utilizzare strumenti di misura  
Esperienze di misure con l’uso di semplice 
strumentazione (calibro, righello, cronometro, 
ecc.) 

Competenze chiave di cittadinanza:  collaborare e partecipare, comunicare, individuare collegamenti e relazioni, risolvere problemi 
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COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  
 Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali. 

 Analizzare qualitativamente e qualitativamente fenomeni 

 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici 
 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  

DISCIPLIN
A di 
RIFERIME
NTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 

UDA n.2   

CINEMATICA: 

MOTO 

RETTILINEO   

Individuare le grandezze fisiche necessarie per la 
descrizione del fenomeno osservato. 
Riconoscere un moto rettilineo uniforme e un moto 
rettilineo uniformemente accelerato. 
 

Sistemi di riferimento 
Posizione e spostamento 
Istante e intervallo di tempo 
I diversi tipi di moto rettilineo: moto rettilineo 
uniforme e uniformemente accelerato 
La caduta libera di un grave 

FISICA 

MATEMATICA 

(proporzionalità 

lineare e 

proporzionalità 

quadratica tra due 

grandezze) 

I Q
U

A
D

R
IM

ES
TR

E 

Distinguere le leggi orarie. moto rettilineo uniforme e un 
moto rettilineo uniformemente accelerato 
Rappresentare e analizzare nel piano cartesiano le leggi 
orarie e della velocità relative ai due moti rettilinei 
Analizzare e formulare la legge oraria del moto di caduta 
libera 

La velocità, la legge oraria del moto rettilineo 
uniforme e sua interpretazione nel riferimento 
cartesiano spazio-tempo. 
L’accelerazione, la relazione tra velocità e 
tempo nel moto uniformemente accelerato, la 
legge oraria del moto uniformemente 
accelerato e sua interpretazione nel 
riferimento cartesiano spazio-tempo. Le 
equazioni della caduta libera. 

Risolvere semplici problemi 
utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato. 

Esempi svolti, problemi modello. 

UDA n.  3 
CINEMATICA: MOTO 

NEL PIANO 

Riconoscere le grandezze fisiche di posizione, 
spostamento, velocità ed accelerazione quali grandezze 
vettoriali. 
Rappresentare i vettori ed operare con essi.  
Calcolare le grandezze caratteristiche 
del moto circolare uniforme e del moto parabolico.  
Riconoscere nei contesti di vita quotidiana fenomeni 
riguardanti il moto circolare e parabolico 

Grandezze scalari e vettoriali. Caratteristiche di 
un vettore.: algebra dei vettori  
Il moto circolare uniforme. 
Il moto dei proiettili (moto parabolico) 
Osservazione e analisi  di fenomeni riguardanti 
il moto circolare e parabolico nella vita 
quotidiana 

MATEMATICA 

(vettori, 

circonferenza e 

parabola) 
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Applicare le conoscenze sulle 
grandezze vettoriali ai moti piani 
Riconoscere le relazioni esistenti fra le varie grandezze 
che descrivono il moto circolare uniforme 

Relazione tra le varie grandezze (velocità 
tangenziale, raggio, periodo, frequenza, 
accelerazione centripeta, velocità angolare)  
nel moto circolare uniforme  

 

Risolvere semplici problemi inerenti al 
moto piano utilizzando un linguaggio algebrico e grafico 
appropriato 

Esempi svolti, problemi modello.   

Competenze chiave di cittadinanza:  imparare ad imparare,  individuare collegamenti e relazioni, risolvere problemi, collaborare e partecipare 
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COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  
 Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali. 

 Analizzare qualitativamente e qualitativamente fenomeni 

 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici 
 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  

DISCIPLIN
A di 
RIFERIME
NTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 

UDA n.  4  
LE FORZE 

Distinguere punto materiale da corpo rigido 
Riconoscere il ruolo delle forze nel cambiamento della 
velocità 
Riconoscere le forze intorno a noi  
Riconoscere la forza come vettore e operare 
vettorialmente con un sistema di forze. 

Concetto di forza 
La forza come grandezza vettoriale 
Misura della forza e del momento di una forza. 
Risultante di un sistema di forze. 
Esempi di forze intorno a noi: forza elastica, 
forza peso e forza di attrito. 

FISICA 
 

II
 Q

U
A

D
R

IM
ES

TR
E

 

Determinare la relazione esistente tra massa e 
accelerazione.  
Riconoscere la relazione di proporzionalità diretta tra 
massa e allungamento della molla 

Relazione esistente tra massa e accelerazione 
Relazione di proporzionalità diretta tra massa e 
allungamento della molla.    

Risolvere semplici problemi utilizzando un linguaggio 
algebrico e grafico appropriato. 

Esempi svolti, problemi modello. 

UDA n 5  
L’EQUILIBRIO 
 

Riconoscere la differenza tra effetti dinamici e statici di 
una forza 
Individuare le condizioni che determinano l’equilibrio di 
un punto materiale, di un corpo rigido vincolato o libero  
Analizzare i casi di equilibrio stabile, instabile,indifferente. 
Analizzare i casi di equilibrio nelle macchine semplici.  
Individuare nei contesti di vita quotidiana alcune 
macchine semplici 

L’equilibrio di un punto materiale e di un corpo 
rigido 
Le macchine semplici: leve 
Equilibrio stabile, instabile e indifferente 
Macchine vantaggiose, indifferenti  e 
svantaggiose nella vita quotidiana   

  

Risolvere semplici problemi utilizzando un linguaggio 
algebrico e grafico appropriato 

Esempi svolti, problemi modello. 
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UDA n. 6 
LE FORZE E I FLUIDI 

Calcolare la pressione esercitata dai liquidi 
Applicare le leggi di Pascal, Stevino, Archimede nello 
studio dell’equilibrio dei fluidi 
Analizzare le condizioni di galleggiamento dei corpi 
Comprendere il ruolo della pressione atmosferica. 

Forze e fluidi: pressione, principio di Pascal, 
legge di Stevino  
Vasi comunicanti 
Pressione atmosferica 
Principio di Archimede   

Riconoscere la relazione tra forza premente e superficie 
Relazione tra forza premente e superficie 
   

Risolvere semplici problemi Esempi svolti, problemi modello   

Competenze chiave di cittadinanza:  imparare ad imparare,  individuare collegamenti e relazioni, risolvere problemi, acquisire ed interpretare l’informazione, collaborare e 
partecipare 

 

 

 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  
 Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali. 

 Analizzare qualitativamente e qualitativamente fenomeni 
 Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici 
 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche 

UDA  ABILITA’ UDA  CONOSCENZE UDA  

DISCIPLIN
A di 
RIFERIME
NTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 

UDA n.7 
 I PRINCIPI DELLA 
DINAMICA 

Comprendere la forza come causa dl un moto. 
Analizzare gli effetti sul moto di un corpo di una risultante 
di forze nulla  
Applicare il terzo principio della Dinamica 
Riconoscere i sistemi di riferimento inerziali 
Applicare i principi della dinamica all’analisi e alla 
risoluzione o spiegazioni di situazioni reali  

II tre principi della dinamica: l principio 
d’inerzia. Il secondo e  terzo principio della 
dinamica. 
I sistemi di riferimento inerziali. 
Esempi di applicazione dei tre principi della 
dinamica tratti dalla vita quotidiana FISICA 

 

II
 Q

U
A

D
R

IM
ES

TR
E

 

Riconoscere la relazione di proporzionalità diretta tra 
forza e accelerazione.  

Relazione di proporzionalità diretta tra forza e 
accelerazione 

Saper risolvere semplici problemi di dinamica utilizzando 
un linguaggio algebrico appropriato 

Esempi svolti, problemi modello, problemi 
graduati 

Competenze chiave di cittadinanza:  imparare ad imparare,  individuare collegamenti e relazioni, risolvere problemi, acquisire ed interpretare l’informazione. 
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