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PROGRAMMAZIONE DI FISICA 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE 
        

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

 

- facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo 

naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale; 

- favorire la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche 

- contribuire a fornire la base di lettura della realtà, diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza al fine di 

concorrere a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, individuali e collettivi, 

della vita reale. 

- far acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla comunità scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che 

riguardano ambiti codificati (fisico, chimico, biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine tra le discipline anche diversi da quelli su 

cui si è avuto conoscenza/esperienza diretta nel percorso scolastico  

- rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di 

sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate. 

 

ASSE CULTURALE: ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO   

 
Competenze disciplinari del secondo Biennio 

Obiettivi generali di competenza della disciplina  

definiti all’interno dei Dipartimenti Disciplinari 

 
 

1. Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali. 

2. Analizzare qualitativamente e qualitativamente fenomeni 

3. Fare esperienza e rendere ragione dei percorsi didattici 

4. Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche 



 

Codice COMPETENZE IN ESITO ABILITA’ 

L1 1. Osservare, identificare fenomeni 

appartenenti a realtà artificiali e naturali. 

 

 

1. Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta e /o la misurazione di fenomeni 

naturali; 

2. Ricercare dati tramite la consultazione di testi, manuali o strumenti informatici; 

3.Organizzare e rappresentare i dati relativi ad un problema o ad una situazione osservata. 

 

L2 2. Analizzare qualitativamente e 

qualitativamente fenomeni. 
 

2.1  Saper riconoscere le fasi tipiche del metodo scientifico  

 

2.2 Saper eseguire le fasi tipiche del metodo scientifico 

 

2.3 Saper individuare le leggi  dei fenomeni naturali 

 

L3 3. Fare esperienza e rendere ragione 

dei percorsi didattici 

3.1 Saper riconosce nel vissuto quotidiano le leggi dei fenomeni naturali 

 

3.2 Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali 

                                                

L4 4. Collocare nel contesto storico le 

scoperte scientifiche e tecnologiche. 

 

 

4.1 Saper riconoscere l’evoluzione delle idee 

 

4.2   saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi tecnologici. 

 



 

PIANO DELLE UDA    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  

DISCIPL

INA di 

RIFERI

MENTO  

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. 

Cifre significative 

Strumenti per la misura: portata, sensibilità, 

precisione 

FISIC

A 
SCIENZE 

T
R
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E

S
T

R
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. 

Semplici problemi sulla propagazione degli 

errori in una misurazione 

Determinare errori accidentali, sistematici e di sensibilità 

dello strumento. In semplici esperienze 

Utilizzare strumenti di misura e sapere graficare dati e 

individuare relazioni 

Esperienze di misure con l’uso di semplice 

strumentazione (calibro, righello, cronometro, 

ecc.) 

Laboratorio virtuale. 

Competenze chiave di cittadinanza:  collaborare e partecipare, comunicare, individuare collegamenti e relazioni, risolvere problemi, acquisire ed interpretare 

l’informazione 

 

 



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  

DISCIPL

INA di 

RIFERI

MENTO  

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. 

Individuare nel corso della storia i momenti salienti che 

hanno condotto alla formulazione delle leggi orarie del 

moto rettilineo. 

Rappresentare un corpo nello spazio 

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 

   

T
R

IM
E

S
T

R
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. 

MATEMATICA 

(proporzionalità 

quadratica tra due 

grandezze) 

Risolvere semplici problemi 

utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato. 

Esempi svolti, problemi modello, problemi 

graduati 

 

Sapere graficare dati e individuare relazioni  a seguito dei 

risultati ottenuti con esperienze virtuali. 
Laboratorio virtuale e simulazioni 

Riconoscere nei contesti di vita quotidiana fenomeni 

relativi al moto unidimensionale e sue applicazioni nel 

campo della tecnologia. Individuare i momenti storici 

salienti per lo studio del moto di un punto materiale da 

Aristotele a Galileo 

L’evoluzione della cinematica nel tempo (da 

Aristotele a Galileo) 

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

l’informazione 

 



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  

DISCIPL

INA di 

RIFERI

MENTO  

DISCIPLINE 

CONCORRENTI  
TEMPI 

UDA n.  3 

CINEMATICA: 

MOTO NEL 

PIANO 

Riconoscere le grandezze fisiche di posizione, 

spostamento, velocità ed accelerazione quali grandezze 

vettoriali ed operare con esse 

Rappresentare i vettori ed operare con essi.  

Determinare le componenti dei vettori in vari contesti. 

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, prodotto scalare 

e vettoriale, scomposizione di 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 

FISICA 

 

(circonferenza e 

parabola) 

T
R
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E
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T
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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 

Applicare le leggi del moto rettilineo nella scomposizione 

del moto parabolico nel piano cartesiano 

Relazione tra le varie grandezze (velocità 

tangenziale, raggio, periodo, frequenza, 

accelerazione centripeta, velocità angolare)  nel 

moto circolare uniforme  

La composizione dei moti nel moto parabolico. 

Risolvere semplici problemi inerenti al 

moto piano utilizzando un linguaggio algebrico e grafico 

appropriato 

Esempi svolti, problemi modello, problemi 

graduati 

Utilizzare  il laboratorio virtuale e le simulazioni per 

individuare relazioni  e graficare dati 
Laboratorio virtuale e simulazioni. 

Individuare conseguenze storiche e culturali inerenti le 

scoperte e l’applicazione delle leggi del moto piano. 

Applicazione della cinematica del piano nel 

contesto storico (Galileo)  

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

 



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  

DISCIPL

INA di 

RIFERI

MENTO  

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. 

Individuare la differenza tra l’effetto dinamico di una forza 

e quello di un momento di una forza su un corpo rigido 

oppure libero  

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. 

Il momento di una forza  

Differenza tra l’effetto dinamico di una forza e 

quello di un momento di una forza su un corpo 

rigido oppure libero 

Osservazioni sull’effetto di una forza o di 

momento di una forza nei contesti della vita 

quotidiana 

FISICA 

 

P
E
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T
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Determinare la relazione esistente tra massa e 

accelerazione.  

Riconoscere la relazione tra forza di distacco e forza 

premente  

Riconoscere la relazione di proporzionalità diretta tra 

massa e allungamento della molla 

Relazione esistente tra massa e accelerazione 

Relazione tra forza di distacco e forza premente 

Relazione di proporzionalità diretta tra massa e 

allungamento della molla.    

Risolvere semplici problemi utilizzando un linguaggio 

algebrico e grafico appropriato. 

Esempi svolti, problemi modello, problemi 

graduati 

Utilizzare esperienze dirette oppure  il laboratorio virtuale 

e le simulazioni per individuare relazioni  e graficare dati. 

Esperienza sulla molla in laboratorio. 

Laboratorio virtuale e simulazioni 

Individuare le maggiori scoperte attribuibili a Hooke Cenni storici relativi a Hooke 

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  

DISCIPL

INA di 

RIFERI

MENTO  

DISCIPLINE 

CONCORRENTI  
TEMPI 

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  

Determinare le condizioni di equilibrio di un corpo su di 

un piano inclinato 

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: leva, carrucola e piano 

inclinato 

Equilibrio stabile, instabile e indifferente 

Macchine vantaggiose, indifferenti  e 

svantaggiose nella vita quotidiana   

FISICA 

 

P
E
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T

A
M

E
S
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R

E
 

Riconoscere la relazione tra l’ equilibrio di un corpo sul 

piano inclinato e l’angolo di pendenza in assenza o in 

presenza di attrito. 

Riconoscere la relazione tra forza e braccio in condizioni 

di equilibrio 

Relazione tra equilibrio di un corpo sul piano 

inclinato e l’angolo di pendenza in assenza o in 

presenza di attrito. 

Relazione tra forza e braccio in condizioni di 

equilibrio. 

Risolvere semplici problemi utilizzando un linguaggio 

algebrico e grafico appropriato 

Esempi svolti, problemi modello, problemi 

graduati 

Utilizzare esperienze dirette oppure  il laboratorio virtuale 

e simulazioni per individuare relazioni  e graficare dati 

Esperienza in laboratorio sul piano inclinato 

Laboratorio virtuale e simulazioni 

Individuare applicazioni tecnologiche riguardanti 

l’equilibrio. 

Applicazioni tecnologiche riguardanti 

l’equilibrio 

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

partecipare 

 



 

PIANO DELLE UDA    classe quarta 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  
DISCIPLINA di 

RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 

CONCORRENTI  
TEMPI 

UDA n.  1  
LA 

CONSERVAZIONE 

DELL’ENERGIA 

Riconoscere le differenze fra le varie forme di energia 

Riconoscere le differenze fra forze conservative e 

dissipative. 

Riconoscere le forze che agiscono su un pendolo e 

l’energia che possiede durante il movimento 

Estendere il principio di  conservazione dell’energia ai 

fluidi 

Individuare nei contesti di vita quotidiana fenomeni 

riguardanti l’energia cinetica e potenziale 

Il lavoro di una forza e la sua unità di 

misura. 

Forze conservative e dissipative. 

Energia cinetica, potenziale (gravitazione 

ed elastica) e l’energia meccanica. 

Relazione tra lavoro ed energia.. 

Principio di conservazione dell’energia 

meccanica 

Il pendolo 

Esempi tratti dalla vita quotidiana 

FISICA 

SCIENZE 

T
R
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E
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T
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Calcolare il lavoro fatto da una forza costante nei diversi 

casi di angolo tra direzione della forza e direzione dello 

spostamento 

Ricavare il lavoro di una forza dal punto di vista grafico. 

Riconoscere e applicare la relazione tra lavoro ed energia 

Calcolare l’energia potenziale gravitazionale e l’energia 

potenziale elastica  

Applicare ad alcuni modelli la legge di conservazione 

dell’energia meccanica 

Relazione tra lavoro ed energia.. 

Interpretazione del principio di 

conservazione dell’energia meccanica e 

sua applicazione in alcuni contesti 

 

Saper risolvere semplici problemi sul lavoro ed energia 

utilizzando un linguaggio algebrico appropriato 

Esempi svolti, problemi modello, 

problemi graduati 

Utilizzare esperienze in laboratorio virtuale e simulazioni 

per individuare relazioni  e graficare dati 

Applicazioni del concetto di lavoro e di 

energia nel contesto della vita quotidiana. 

Laboratorio virtuale e simulazioni 

Individuare applicazioni tecnologiche riguardanti la 

conservazione dell’energia  

Applicazioni tecnologiche riguardanti la 

conservazione dell’energia  

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

autonomo e responsabile 



 

PIANO DELLE UDA    classe quarta 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  
DISCIPLINA di 

RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 

CONCORRENTI  
TEMPI 

UDA n.  1  
LA 

CONSERVAZIONE 

DELL’ENERGIA 

Riconoscere le differenze fra le varie forme di energia 

Riconoscere le differenze fra forze conservative e 

dissipative. 

Riconoscere le forze che agiscono su un pendolo e 

l’energia che possiede durante il movimento 

Estendere il principio di  conservazione dell’energia ai 

fluidi 

Individuare nei contesti di vita quotidiana fenomeni 

riguardanti l’energia cinetica e potenziale 

Il lavoro di una forza e la sua unità di 

misura. 

Forze conservative e dissipative. 

Energia cinetica, potenziale (gravitazione 

ed elastica) e l’energia meccanica. 

Relazione tra lavoro ed energia.. 

Principio di conservazione dell’energia 

meccanica 

Il pendolo 

Esempi tratti dalla vita quotidiana 

FISICA 

SCIENZE 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

Calcolare il lavoro fatto da una forza costante nei diversi 

casi di angolo tra direzione della forza e direzione dello 

spostamento 

Ricavare il lavoro di una forza dal punto di vista grafico. 

Riconoscere e applicare la relazione tra lavoro ed energia 

Calcolare l’energia potenziale gravitazionale e l’energia 

potenziale elastica  

Applicare ad alcuni modelli la legge di conservazione 

dell’energia meccanica 

Relazione tra lavoro ed energia.. 

Interpretazione del principio di 

conservazione dell’energia meccanica e 

sua applicazione in alcuni contesti 

 

Saper risolvere semplici problemi sul lavoro ed energia 

utilizzando un linguaggio algebrico appropriato 

Esempi svolti, problemi modello, 

problemi graduati 

Utilizzare esperienze in laboratorio virtuale e simulazioni 

per individuare relazioni  e graficare dati 

Applicazioni del concetto di lavoro e di 

energia nel contesto della vita quotidiana. 

Laboratorio virtuale e simulazioni 

Individuare applicazioni tecnologiche riguardanti la 

conservazione dell’energia  

Applicazioni tecnologiche riguardanti la 

conservazione dell’energia  

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

autonomo e responsabile 



 

 

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  

DISCIPL

INA di 

RIFERI

MENTO  

DISCIPLINE 

CONCORRENTI  
TEMPI 

UDA n.  2 
LA QUANTITA’  

DI MOTO E IL 

MOMENTO 

ANGOLARE. 

Calcolare la quantità di moto di un corpo e l’impulso di una 

forza 

Riconoscere fenomeni in cui interviene la conservazione della 

quantità di moto 

Comprendere la distinzione tra urti elastici e urti anelatici 

Riconoscere le differenze e le analogie tra il momento angolare 

e la quantità di moto, tra il principio di conservazione della 

quantità di moto e la conservazione del momento angolare. 

Analizzare casi di urti lungo una retta 

Individuare la posizione del centro di massa di un sistema fisica 

Individuare nei contesti di vita quotidiana fenomeni riguardanti 

la quantità di moto e la sua conservazione. 

La quantità di moto e l’impulso 

La legge di conservazione della quantità 

di moto per un sistema isolato 

Urti elastici e anelatici su una retta 

Momento angolare e momento d’inerzia, 

Conservazione del momento angolare 

Il centro di massa e le sue proprietà. 

Esempi tratti dalla vita quotidiana 

Esempi tratti dalla vita quotidiana 

FISICA 

  

T
R

IM
E

S
T

R
E

 -
 P

E
N

T
A

M
E

S
T

R
E

 

Interpretare la relazione tra quantità di moto e impulso 

Applicare la legge di conservazione della quantità di moto 

Applicare il concetto di momento angolare al moto circolare 

uniforme 

Comprendere la relazione tra momento angolare e momento 

d’inerzia 

La relazione tra quantità di moto e 

impulso di una forza 

Momento angolare e moto circolare 

uniforme 

Saper risolvere semplici problemi sulla quantità di moto, 

impulso e urti, utilizzando un linguaggio algebrico appropriato 

Esempi svolti, problemi modello, 

problemi graduati 

Utilizzare esperienze in laboratorio virtuale e simulazioni per 

individuare relazioni 
Laboratorio virtuale e simulazioni 

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

 

 

 



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  

DISCIPLI

NA di 

RIFERIM

ENTO  

DISCIPLINE 

CONCORRENTI  
TEMPI 

UDA n.  3 
GRAVITAZIONE 

UNIVERSALE 

Utilizzare le leggi di Keplero nello studio del moto 

dei corpi celesti 

Applicare la legge di gravitazione di Newton 

Comprendere la distinzione tra massa inerziale e 

massa gravitazionale 

Individuare e distinguere i vari casi in cui la 

traiettoria di un corpo intorno alla Terra varia in 

base alla velocità con cui viene lanciato in orbita. 

Le tre leggi di Keplero 

La legge di Newton della gravitazione universale 

La misura della costante G 

Il moto dei satelliti 

Relazione tra velocità con cui viene lanciato in orbita 

un corpo e sua traiettoria intorno alla Terra. 

I concetti di massa inerziale e massa gravitazionale 

 

FISICA 

MATEMATICA 

E SCIENZE 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

Individuare la relazione tra moto dei pianeti e leggi 

della cinematica e dinamica 

Riconoscere nella legge di gravitazione universale 

un’interazione a distanza 

Ricavare la terza legge di Keplero dalla legge di 

gravitazione universale 

Relazione tra moto dei pianeti e leggi della cinematica 

e dinamica 

Relazione tra velocità con cui viene lanciato in orbita 

un corpo e sua traiettoria intorno alla Terra 

Terza legge di Keplero e legge di gravitazione 

universale 

Saper risolvere semplici problemi dove si richiede 

l’applicazione della legge di gravitazione 

universale 

Esempi svolti, problemi modello, problemi graduati 

 

Utilizzare esperienze nel laboratorio virtuale per 

individuare relazioni tra grandezze 
Laboratorio virtuale  

Riconoscere i momenti storici salienti (da 

Aristotele  a Galileo, Keplero, Newton) 

Cenni storici (dal modello geocentrico al modello 

eliocentrico: da Aristotele a Galileo, Keplero, 

Newton) 

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

 

 

 

 



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  

DISCIPLINA di 

RIFERIMENTO  
 

DISCIPLINE 

CONCORRENTI  
TEMPI 

UDA n.  4 
TEMPERATURA E 

CALORE 

 

Convertire una temperatura da una scala termometrica ad 

un’altra  

Calcolare la dilatazione di un solido o di un liquido al 

variare della temperatura.. 

Associare  ad  ognuna  delle trasformazioni:  isocora,  

isobara,  

isoterma, la relativa legge e tracciarne il grafico.  

Applicare l’equazione  fondamentale della  calorimetria  

per  calcolare  la quantità  di  calore  scambiata,  o  la 

temperatura di equilibrio di un sistema di corpi, o il calore 

specifico. 

Applicare  l’equazione  fondamentale della  calorimetria  

per  calcolare  la quantità  di  calore  scambiata,  o  la 

temperatura di equilibrio di un sistema di corpi, o il calore 

specifico.  

Saper interpretare i diagrammi di fase durante i 

cambiamenti di stato. 

Descrivere  e  spiegare  il  funzionamento del mulinello di 

Joule 

 

Scale termometriche 

Dilatazione termica: lineare e volumica. 

Le trasformazioni dei gas. 

Leggi dei gas perfetti: legge di Boyle e le 

due leggi di Gay-Lussac. 

Legge fondamentale della termologia. 

Il gas perfetto e sua equazione. 

La mole e il numero di Avogadro. 

Calore come forma di energia. 

La macchina di  Joule 

Capacità termica e calore specifico. 

Il calorimetro 

I cambiamenti di stato 

Trasmissione del calore: conduzione 

convezione e irraggiamento. FISICA 

 

SCIENZE 

 

P
E
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T
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S
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R
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UDA n.  5 
TEORIA CINETICA 

DEI GAS 

Dedurre dall’equazione di Joule-Clausius  la  relazione  

che  lega  l’energia  cinetica media alla temperatura 

assoluta. 

 

 

Saper effettuare il confronto tra ambito 

microscopico e ambito macroscopico 

Teoria  cinetica  e  modello  molecolare.  

Urti  molecolari  e pressione.  Energia  

cinetica  e temperatura. 

 

 

 

 

UDA n.  6 
PRINCIPI DELLA 

TERMODINAMICA 

 

Applicare  il  primo  principio  a  trasformazioni isocore, 

isobare, isoterme, adiabatiche.  Giustificare  la  relazione  

tra calore  specifico  a  pressione  costante  e calore 

specifico a volume costante. 

Descrivere  il  funzionamento  della macchina  termica. 

Piano di Clapeyron 

Energia interna 

Lavoro termodinamico  

Primo principio della termodinamica 

Macchine termiche e rendimento 

Enunciato di Lord Kelcin  



Applicare  il  Teorema  di  Carnot  relativo al  rendimento  

di  una  macchina  termica per decidere della sua 

realizzabilità. Analizzare l’enunciato di Lord Kelvin e 

l’enunciato di Clausius e riconoscere la loro equivalenza.  

Correlare l’espressione del rendimento di una  macchina  

reversibile  in  funzione della  temperatura  con  l’origine  

della scala assoluta della temperatura. 

 

Enunciato di Clausius 

Ciclo di Carnot 

Saper risolvere semplici problemi  
Esempi svolti, problemi modello, 

problemi graduati 

 

 

Utilizzare esperienze nel laboratorio virtuale per 

individuare relazioni tra grandezze 

 

Laboratorio virtuale  

 

Riconoscere i momenti storici salienti  

 

Cenni storici 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

DISCIPLI

NA di 

RIFERIM

ENTO  

DISCIPLINE 

CONCORREN

TI  

TEMPI 

UDA n.  7 
LE ONDE E IL 

SUONO 

Riconoscere le modalità di propagazione dei vari tipi di onde 

Identificare i parametri caratteristici delle onde periodiche 

Riconoscere i fenomeni connessi alla propagazione e all’interferenza 

delle onde 

Interpretare alcuni semplici fenomeni legati alla propagazione del 

suono 

 

Definizione di onda meccanica  

Onde longitudinali e trasversali 

Fronti d’onda 

Onde periodiche 

Principio di sovrapposizione 

Interferenza, riflessione, rifrazione 

diffrazione 

Velocità del suono 

Caratteristiche principali del suono: 

altezza, timbro, intensità 

Eco e rimbombo 

Rumore e suono 

Effetto Doppler 

FISICA 

MATEMATICA 

E SCIENZE 

P
E

N
T
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Saper risolvere semplici problemi  
Esempi svolti, problemi modello, 

problemi graduati 

 Utilizzare esperienze nel laboratorio virtuale per individuare relazioni 

tra grandezze 
Laboratorio virtuale  

Riconoscere i momenti storici salienti  Cenni storici 

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

 

 

 

 



 

PIANO DELLE UDA    classe quinta 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  

DISCIPL

INA di 

RIFERI

MENTO  

DISCIPLINE 

CONCORRENTI  
TEMPI 

UDA n.  1 
La luce e l’ottica 

 

Riconoscere le differenze tra suono e luce 

Interpretare alcuni fenomeni legati alla 

propagazione della luce, attraverso anche 

riferimenti storici 

 

 

Propagazione rettilinea della luce e sua velocità 

Fenomeni di riflessione e rifrazione con relative leggi 

Gli specchi piani, concavi e convessi 

La legge dei punti coniugati 

Riflessione totale 

I colori e la scomposizione della luce bianca 

Interferenza e diffrazione: esperimento della doppia 

fenditura 

Natura corpuscolare e ondulatoria della luce: cenni 

storici 

FISICA SCIENZE 

T
R

II
M

E
S

T
R

E
  

  

Riconoscere la differenza tra lenti concave e 

convesse e loro utilizzo, anche attraverso 

riferimenti storici 

Lenti sottili concave e convesse 

Legge dei punto coniugati per le lenti sottili 

Risolvere semplici problemi con l’utilizzo della 

legge dei punti coniugati sia per gli specchi 

concavi e convessi che per le lenti sottili, 

utilizzando un linguaggio algebrico appropriato. 

Costruire le immagini con gli specchi e con le 

lenti, riconoscendo se caratteristiche della stessa 

immagine (reale o virtuale, capovolta o diritta, 

ingrandita o rimpicciolita) 

Semplici costruzioni e problemi graduati con gli 

specchi e le lenti sottili 

 

 

Utilizzare esperienze in laboratorio virtuale e 

non, con simulazioni per individuare relazioni 
Laboratorio e simulazioni 

 

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

autonomo e responsabile 

 

 

 



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  

DISCIPL

INA di 

RIFERI

MENTO  

DISCIPLINE 

CONCORRENTI  
TEMPI 

UDA n.  2 
Le cariche 

elettriche e il 

campo elettrico 

Interpretare e spiegare fenomeni di interazione a distanza tra 

cariche e corpi elettrizzati per strofinio, contatto o induzione 

elettrostatica 

Confrontare determinando analogie e differenze tra la legge di 

gravitazione universale e la legge di Coulomb 

 

Proprietà elettriche e cariche elettriche 

Elettrizzazione  

Legge di Coulomb 

 

 

T
R

II
M

E
S

T
R

E
  

  

Confrontare determinando analogie e differenze tra il campo 

gravitazionale e quello elettrico 

Rappresentare il campo elettrico attraverso le linee di forza 

Analizzare la forza elettrica come forza conservativa 

Mettere in relazione il campo elettrico con il potenziale 

elettrico 

Applicare il teorema di Gauss 

Determinare la circuitazione del campo elettrico 

 

Il vettore campo elettrico 

L’energia potenziale elettrica e il 

potenziale elettrico 

Il flusso del vettore campo elettrico e la 

circuitazione 

Saper risolvere semplici problemi utilizzando un linguaggio 

algebrico appropriato 

 

Esempi svolti, problemi modello, 

problemi graduati 

Utilizzare esperienze in laboratorio virtuale e non, con 

simulazioni per individuare eventuali relazioni 

 

Laboratorio e simulazioni 

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

 

 

 



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  

DISCIPL

INA di 

RIFERI

MENTO  

DISCIPLINE 

CONCORRENTI  
TEMPI 

UDA n.  3 
Elettrostatica 

Riconoscere un sistema in equilibrio elettrostatico 

e interpretare cosa accade quando due conduttori a 

potenziali diversi vengono a contatto tra loro 

Interpretare cosa accade all’interno e sulla 

superficie di un conduttore carico in equilibrio 

elettrostatico 

Calcolare il potenziale elettrico in un conduttore e 

il modulo del campo elettrico sulla superficie di un 

conduttore 

Calcolare il campo elettrico generato da un 

conduttore piano e sferico 

Determinare la capacità elettrica di un 

condensatore 

Equilibrio elettrostatico 

Conduttori 

Capacità elettrica 

I condensatori 

FISICA  

T
R

II
M

E
S

T
R

E
  

- 
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R
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Saper risolvere semplici problemi  Esempi svolti, problemi modello, problemi graduati 

Utilizzare esperienze nel laboratorio virtuale e non, 

con simulazioni, per individuare eventuali relazioni 

tra grandezze 

Laboratorio, simulazioni  

Applicare le leggi a fenomeni della realtà, anche 

attraverso momenti storici salienti 

La gabbia di Faraday, i fulmini e il parafulmine. 

Cenni storici: Benjiamin Franklin 

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

 



 

 

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 

CONCORRE

NTI  

TEMPI 

UDA n.  4 
La corrente 

elettrica e i circuiti 

elettrici 
 

Interpretare il fenomeno della corrente elettrica 

Descrivere il funzionamento della pila di Volta 

Calcolare l’intensità di corrente elettrica  

Analizzare la differenza tra conduttori, isolanti e 

semiconduttori 

Descrivere il fenomeno della conduzione elettrica nei solidi, 

liquidi e nei gas, riconoscendo analogie e differenze 

La corrente elettrica e la sua intensità 

Pila di volta 

Conduzione elettrica nei solidi, nei liquidi e 

nei gas (cenni) 

Conduttori, isolanti e semiconduttori 

FISICA 

 

MATEMATICA 
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N
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UDA n.  5 
I circuiti elettrici 

 

Confrontare la differenza di potenziale con la forza 

elettromotrice 

Analizzare un circuito e le sue varie componenti 

Applicare la I e II legge di Ohm e la I e la II legge di 

Kirchhoff a circuiti di vario tipo 

Interpretare la dipendenza della resistività dalle 

caratteristiche del materiale e dalla temperatura 

Interpretare e descrivere l’effetto Joule e calcolare la 

potenza dissipata da un resistore. 

 

La forza elettromotrice 

La resistenza: prima e seconda legge di Ohm 

I circuiti elettrici: prime e seconda legge di 

Kirchhoff 

Resistenze in serie e in parallelo 

Effetto Joule 

Saper risolvere semplici problemi relativi ai circuiti 
Esempi svolti, problemi modello, problemi 

graduati 

 

Utilizzare esperienze nel laboratorio virtuale e non, con 

simulazioni, per individuare eventuali relazioni tra 

grandezze 

Laboratorio, simulazioni  

 

Applicare le leggi a fenomeni della realtà,  La lampadina e gli elettrodomestici 

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

 

 



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  

DISCIPLI

NA di 

RIFERIM

ENTO  

DISCIPLINE 

CONCORREN

TI  

TEMPI 

UDA n.  6 
Il campo 

magnetico e 

l’induzione 

elettromagnetica 
 

Riconoscere le differenze tra campo gravitazionale, elettrico e 

magnetico 

Interpretare i vari effetti magnetici dell’elettricità 

Determinare i campi magnetici generati da un filo, da una spira 

e da un solenoide percorsi da corrente 

Calcolare la forza di interazione tra due fili percorsi da corrente 

Individuare le caratteristiche di base tra materiali 

ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici 

Descrivere il moto di una particella in un campo magnetico, 

calcolando il raggio dell’orbita  

Individuare le analogie e differenze tra flusso e circuitazione di 

un campo magnetico e di un campo elettrico 

Il magnetismo e il campo magnetico 

Effetti magnetici dell’elettricità 

La forza di Lorentz 

Spire e solenoidi 

Cenni sul campo magnetico nella materia 

Flusso e circuitazione del campo magnetico 

FISICA  

  
P
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N

T
A
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R
E

 

Interpretare e descrivere gli effetti elettrici del magnetismo 

Campi magnetici variabili e correnti 

elettriche 

Cenni sull’induzione elettromagnetica 

(legge di Faraday-Neumann) 

e sulla legge di Lenz 

UDA n.  7 
Le onde 

elettromagnetiche 
 

Descrivere come si generano le onde elettromagnetiche e le 

loro caratteristiche  

Analizzare lo spettro elettromagnetico e le varie tipologie di 

onde 

Analizzare le differenze e analogie tra onde meccaniche e onde 

elettromagnetiche 

Interpretare e utilizzare le equazioni di Maxwell 

Equaz. Maxwell  

Onde hertziane 

Spettro elettromagnetico 

La velocità della luce 

 

Saper risolvere semplici problemi relativi ai circuiti 
Esempi svolti, problemi modello, problemi 

graduati 
   

Utilizzare esperienze nel laboratorio virtuale e non, con 

simulazioni, per individuare eventuali relazioni tra grandezze 
Laboratorio, simulazioni     

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

 



 

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  

DISCIPLI

NA di 

RIFERIM

ENTO  

DISCIPLINE 

CONCORREN

TI  

TEMPI 

UDA n. 8 

I modelli atomici 

Descrivere l’esperimento di  Thomson e determinare il rapporto tra 

massa e carica degli elettroni 

Descrivere i vari modelli atomici, analizzandone le varie differenze 

Distinguere in modo elementare i tre tipi di decadimenti: alfa, beta e 

gamma 

Interpretare e distinguere in modo elementare i due fenomeni 

principali della radioattività artificiale: fissione e fusione 

Gli elettroni e i raggi catodici 

Modello di Thomson 

Esperimento di Millikan 

Modello di Rutherford 

Cenni sul modello di Bohr 

Il nucleo: protoni e neutroni 

La radioattività (cenni) 

Legge del decadimento radioattivo 

(cenni) 

Cenni sulla fusione e fissione  

FISICA SCIENZE 
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Interpretare i risultati ottenuti dai vari esperimenti eseguiti dalla fine 

del 1800 alla prima metà del 1900. 

Esperimenti che hanno condotto alle 

varie formulazioni del modello 

atomico 

Cenni storici sulla scoperta della 

radioattività naturale e artificiale: 

Becquerel, Pierre, Marie e Irene 

Curie, Fermi e il laboratorio di via 

Panisperna 

  

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



 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

ASSE DISCIPLINE COMPETENZE LIVELLO 

SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

FISICA 

CHIMICA 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

BIOLOGIA 

EDUC. MOTORIE 

Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni, appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità 

         

      AVANZATO 

        INTERMEDIO 

        BASE 

        NON CERTIFICABILE 

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza 

         

       AVANZATO 

        INTERMEDIO 

        BASE 

        NON CERTIFICABILE 

Essere consapevole delle potenzialità 

delle tecnologie rispetto al contesto 

culturale e sociale cui vengono 

applicate 

        

       AVANZATO 

       INTERMEDIO 

       BASE 

       NON CERTIFICABILE 

 

 


