
Denominazione/titolo UDA    
Il moto 

SECONDO PERIODO CLASSE TERZA  Liceo Artistico Serale 
 

Presenza/Fad – Ore Presenza 33 ore 
 

Prodotto (progetto, compito 
autentico, …)  

Costruzione di una mappa concettuale 

  
Competenze  Profilo uscita 

• Identificare problemi ed argomentare le proprie 
tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista 
e individuando possibili soluzioni. 

• Padroneggiare il linguaggio specifico e le relative 
procedure per la matematica, delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali. 

• Utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e comunicare. 

• Operare in contesti professionali e interpersonali 
svolgendo compiti di collaborazione critica e 
propositiva nei gruppi di lavoro. 

 
Competenze di cittadinanza 
 
competenza matematica e competenza in scienze 
competenza digitale 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 

 
Abilità e conoscenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abilità 
 

• Ricavare dai dati di una tabella il grafico 
posizione – tempo o velocità – tempo. 

• Sapere che tipo grafico si ottiene riportando 
lo spazio percorso in funzione del tempo. 

• Sapere che tipo di grafico rappresenta la 
velocità in funzione del tempo. 

• Sapere interpretare il grafico spazio-tempo. 
• Saper determinare e utilizzare l’equazione 

oraria dei diversi moti rettilinei. 
 
 

Conoscenze 
 

• Illustrare il concetto di traiettoria. 
• Dare la definizione di sistema di riferimento. 
• Dare la definizione di legge oraria. 
• Dare la definizione di velocità. 
• Dare la definizione di moto rettilineo uniforme 



(equazione oraria,  caratteristiche e 
rappresentazione grafica). 

• Conoscere la differenza tra velocità media e 
istantanea. 

• Dare la definizione di accelerazione. 
• Dare la definizione di moto rettilineo 

uniformemente accelerato (equazione oraria, 
caratteristiche e rappresentazione grafica). 

Disciplina/e coinvolta/e Matematica  e Fisica 
 

Azioni / tempi Aprile/Giugno 
33 ore 
 

Strumenti 
 

• Lezione frontale dialogata. 
• Attività in piccolo gruppo. 
• Fotocopie. 
• Appunti. 
• Schemi. 
• Mappe concettuali. 

 
Strumenti di valutazione 
 
 
 

• Prove scritte di tipo sommativo. 
• Test. 
• Prove orali. 
• Interventi pertinenti durante le lezioni. 
• Partecipazione attiva e costante al dialogo 

educativo. 
 


