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3 Ore Settimana

La situazione iniziale.
Clima affettivo e pedagogico.
La classe è costituita da 25 alunni. Un alunno ha chiesto ed ottenuto il passaggio verso l'indirizzo elettronico  dello stesso Istituto. Gli alunni provengono da due classi differenti 
ma hanno subito manifestato una proficua tendenza alla creazione di un unico gruppo classe. 
Il clima affettivo è ottimo e ne consegue un ottimo clima pedagogico. La classe è accogliente e festosa. Non vi sono alunni con bisogni speciali. 

La fisica, la didattica  e l'apprendimento. 
La classe proviene da due differenti percorsi con due differenti programmi svolti. Tuttavia, per i rispettivi programmi svolti,  il livello  delle conoscenze raggiunto è adeguato. È 
carente la dimensione delle abilità nella manipolazione degli aspetti matematici. È, invece, molto carente l'aspetto delle competenze ovvero la capacità di costruire un modello 
risolutivo di un problema reale. 
La didattica sarà  spinta da una forte curiosità degli alunni verso la fisica  sostenuta dagli aspettl più affascinanti che già fin dalla Dinamica si possono proporre. La didattica sarà
sostenuta da piccoli esperimenti che si proporranno durante il programma. 
Nella classe si rilevano alcuni talenti con livelli di apprendimento di eccellenza. 
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Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo”
 Liceo Scientifico  Pachino  (SR ) 

Programmazione Disciplinare  per competenze 
Fisica  Classe IIIA

Modulo A: La natura vettoriale
UNITA’ DIDATTICA B1:             UNITÁ A1 – Strumenti della matematica                                                  

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

Caratteristiche principali dei vettori.  Cenni
all'algebra  dei  vettori.  Elementi
fondamentali della goniometria. 

Saper  trattare  le  varie  grandezze  caratteristiche
della  dinamica  sia  quelle  scalari  e  sia  quelle
vettoriali.

Competenze minime  
Saper  riconoscere  la  natura  di
grandezza  fisica  scalare  e
vettoriale.  Comprendere  il
significato di legge fisica.

Competenze disciplinari  
Saper  risolvere  problemi  di
dinamica e  cinematica  mediante
la  rappresentazione  vettoriale  in
casi di problemi reali. 
Saper trattare le unità di misure e
soprattutto  calcoli  con  ordini  di
grandezze  complesse:  dal
microcosmo al macrocosmo.
Risolvere problemi dimensionali.
   Competenze distintive   
Comprendere le strutture  dei 
procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della fisica  attraverso
la padronanza del linguaggio 
logico – formale- matematico 
usandoli  in particolare 
nell’individuare e risolvere 
problemi di fisica. Utilizzare 
strumenti di calcolo e di 
rappresentazione per la 
modellizzazione e la 
risoluzione di problemi di 
fisica;

Matematica 

      Geometria

Algebra 

Trigonometria

1. Libro di testo
2 Prove di 
Laboratorio e 
Simulazioni di 
esperimenti
3. Strumenti di 
calcolo mediante 
piattaforme 
matematiche 
3. Appunti
4 Ricerche guidate 
in Internet
5. Schede di sistemi

1. Esercizi da svolgere

2.      Risoluzione di problemi

3.     Prove strutturate o semistrutturate
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Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo”
 Liceo Scientifico  Pachino  (SR ) 

Programmazione Disciplinare  per competenze 
Fisica  Classe IIIA

Modulo A: La natura vettoriale
UNITA’ DIDATTICA B1:             UNITÁ A2 – La cinematica                                                

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

Le  leggi  del  moto:  rettilineo  uniforme
MRU , rettilineo uniformemente accelerato
MRUA,  il  moto  parabolico,  il  moto  del
proiettile,  il  moto  circolare  e  circolare
uniforme  MCU  La  composizione   del
moto. I moti relativi.  

Saper trattare le principali leggi del moto.

Saper  risolvere  con  un  approccio  matematico
problemi  connessi al moto  sia della realtà fisica e
sia di modelli artificiali.

.Competenze minime   
Comprendere ll moto, i sistemi di
riferimento,  le  leggi  della
cinematioca.

Competenze disciplinari  

Saper risolvere con un approccio
matematico  problemi   connessi
al  moto  sia della realtà fisica e
sia di modelli artificiali.

Competenze distintive  
Comprendere  le  strutture   dei
procedimenti  argomentativi  e
dimostrativi della fisica  attraverso
la  padronanza  del  linguaggio
logico  –  formale-  matematico
usandoli  
in  particolare  nell’individuare  e
risolvere problemi di fisica
Cogliere  la  potenzialità  delle
applicazioni  dei risultati scientifici
nella vita quotidiana.

Matematica

Geometria

Algebra 

Trigonometria

1. Libro di testo
2 Prove di 
Laboratorio e 
Simulazioni di 
esperimenti
3. Appunti
4 Lavagna
5. Schede di sistemi 
avanzati

2. Esercizi da svolgere

2.      Risoluzione di problemi

3.     Prove strutturate o semistrutturate
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Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo”
 Liceo Scientifico  Pachino  (SR ) 

Programmazione Disciplinare  per competenze 
Fisica  Classe IIIA

Modulo B: Le leggi della Dinamica 
UNITA’ DIDATTICA B1                     I principi della Dinamica e le forze 

                                              

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

I principi della dinamica.  Il loro ruolo nella fisica. 
La figura di Galileo e Newton. 
Perché il trattato di Newton riporta il titolo di 
“Philosophiae Naturalis Principia Mathematica “.

Le varie forze.  La forza peso ,  la forza peso e
l'equilibrio,  la  forza  elastica,  la forza centripeta.
Lo studio del pendolo. Le forze di attrito. Le forze
il movimento e la deformazione.
Le forze apparenti e sistemi non inerziali.

Capacità  di  trattare  concetti  quali  la  concezione
meccanicistica  dell'universo  e  trattarla  in  termini
matematici. 

Saper  trattare  le  varie leggi  della  dinamica in base  alle
forze. Calcolo delle condizioni di equilibrio.
L'effetto delle forze di attrito.
La  questione  delle  forze  in  sistemi  di  riferimento  non
inerziali. 

Competenze minime   
Saper  riconoscere  il  ruolo
fondamentale  dei  principi  della
dinamica  e  comprendere  le
connessioni con la filosofia. 
Competenze disciplinari   
Saper  risolvere  problemi  di
equilibrio  di  forze.  Risolvere
problemi  di  dinamica  e  di
cinematica sia per sistemi reali e
sia per sistemi artificiali
Competenze distintive   
Cogliere i rapporti  tra il pensiero
scientifico  e  la  riflessione
filosofica.  Comprendere  le
strutture   dei  procedimenti
argomentativi e dimostrativi della
fisica   attraverso  la  padronanza
del  linguaggio  logico  –  formale-
matematico  usandoli   in
particolare  nell’individuare  e
risolvere problemi di fisica

Matematica 

Geometria

Algebra 

1. Libro di testo
2 Prove di 
Laboratorio e 
Simulazioni di 
esperimenti
3. Strumenti di 
calcolo mediante 
piattaforme 
matematiche 
3. Appunti
4 Ricerche guidate 
in Internet
5. Schede di sistemi 

3. Esercizi da svolgere

2.      Risoluzione di problemi

3.     Prove strutturate o semistrutturate
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Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo”
 Liceo Scientifico  Pachino  (SR ) 

Programmazione Disciplinare  per competenze 
Fisica  Classe IIIA

Modulo B: Le leggi della Dinamica  
UNITA’ DIDATTICA B2                      Modulo D: Lavoro, Energia. Impulso e quantità di moto 

                                             

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

Questo  modulo  rappresenta  uno  dei  nuclei
forti  del  curriculm  di  fisica.  Si  trattano  i
concetti  fondamentali  di lavoro ed energia e
di Impulso e quantità di moto. Grandezze che
costituiscono   pilastri  della  essenziali  della
fisica.

 Il  lavoro nel  domino dello spazio : energia
cinetica  e  potenziale,  Principio  di
conservazione  dell'energia.  Le  forze
conservative  e  l'energia  potenziale.   Il
principio  di  conservazione  in  presenza  di
forze dissipative.

La quantità di  moto L'impulso nel domino del
tempo  Il  principio  di  conservazione  della
quantità di moto. 

Alla fine del modulo si  introdurrà il problema
dell'urto:.

Saper  trattare  le   le  varie  grandezze:  lavoro,  energia,
energia,quantità  di  moto,  impulso.  Sia  nella  dimensione
macroscopica e sia nella dimensione microscopica.

Comprendere   ed  applicare  le  leggi  di  conservazione
dell'energia e della quantità di moto. 

  

 Competenze minime 
Saper riconoscere il significato  
fondamentale dei concetti di 
lavoro, energia e  il ruolo 
fondamentale dei principi di 
conservazione 
Competenze disciplinari 
Saper risolvere problemi di 
dinamica  basando la soluzione 
sull'energia e sul principio 
conservazione.  Risolvere 
problemi per sistemi reali e sia 
per sistemi artificiali.
Competenze distintive 
Cogliere i rapporti tra il pensiero 
scientifico e la riflessione 
filosofica. Comprendere le 
strutture  dei procedimenti 
argomentativi e dimostrativi della
fisica  attraverso la padronanza 
del linguaggio logico – formale- 
matematico usandoli  in 
particolare nell’individuare e 
risolvere problemi di fisica

Matematica 

Geometria 

Algebra 

1. Libro di testo
2 Prove di 
Laboratorio e 
Simulazioni di 
esperimenti
3. Strumenti di 
calcolo mediante 
piattaforme 
matematiche 
3. Appunti
4 Ricerche guidate 
in Internet
5. Schede di sistemi 

4. Esercizi da svolgere

2.      Risoluzione di problemi

3.     Prove strutturate o semistrutturate
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Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo”
 Liceo Scientifico  Pachino  (SR ) 

Programmazione Disciplinare  per competenze 
Fisica  Classe IIIA

Modulo B: Le leggi della Dinamica 
UNITA’ DIDATTICA B3 :      Dinamica e cinematica della rotazione                                             

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

.  Definizione del  corpo rigido e strumenti
per descrivere la sua cinematica mediante
grandezze  angolari.  La  definizione  di
momento  angolare.   Principio  di
conservazione del momento angolare.   

Saper  trattare  le  varie  grandezze  della  dinamica
delle rotazioni.
Momento  di  inerzia,  velocità  angolare  ed
accelerazione  angolare  ,  momento  di  una  forza.
Abilità nel trattare il momento angolare. 

 Competenze minime 
Saper  riconoscere  il  significato
dei  concetti  di  corpo  rigido  dei
gradi  di  libertà  nel  moto  del
corpo rigido. 
Competenze disciplinari 
Saper   affrontare  e  risolvere
problemi  inerenti  la dinamica di
un  corpo  rigido  per  semplici
corpi  rigidi.  Saper  applicare  il
principio di di conservazione del
momento angolare. 
Competenze distintive 
Cogliere i rapporti tra il pensiero
scientifico  e  la  riflessione
filosofica.  Comprendere  le
strutture   dei  procedimenti
argomentativi e dimostrativi della
fisica  attraverso la padronanza
del  linguaggio logico – formale-
matematico  usandoli   in
particolare  nell’individuare  e
risolvere problemi di fisica

Matematica 

Geometria

Algebra 

1. Libro di testo
2 Prove di 
Laboratorio e 
Simulazioni di 
esperimenti
3. Strumenti di 
calcolo mediante 
piattaforme 
matematiche 
3. Appunti
4 Ricerche guidate 
in Internet
5. Schede di sistemi 

5. Esercizi da svolgere

2.      Risoluzione di problemi

3.     Prove strutturate o semistrutturate
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Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo”
 Liceo Scientifico  Pachino  (SR ) 

Programmazione Disciplinare  per competenze 
Fisica  Classe IIIA

Modulo C La gravitazione 
UNITA’ DIDATTICA C1 :      La gravitazione                                      

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

La  storica  controversia  sui  modelli
astronomici:  il  modello  geocentrico  e  il
modello eliocentrico. Le origini filosofiche e
religiose  della  controversia.  Il  modello  di
Copernico. Le osservazioni di Keplero, Le
osservazioni  con  “  il  cannocchiale”  di
Galileo. Le leggi di Keplero. La legge della
gravitazione  universale.  Le  caratteristiche
della forza gravitazionale. Introduzione del
concetto di campo. 

Abilità  nel  trattare  le  leggi  di  Keplero.  Saper
calcolare  la  forza  gravitazionale  per  diversi  casi.
Abilità  nel  calcolo  dell'energia  potenziale
gravitazionale.  L'energia  nelle  orbite  di  satelliti  e
pianeti.  

 Competenze minime 
Saper  riconoscere  il  significato
dell'interazione  gravitazionale.
Comprendere  il  ruolo  del
mutamento  verso  una
concezione eliocentrica. 

Competenze  disciplinari
Comprendere,  rappresentare  e
risolvere  piccoli problemi basati
sulla  legge  gravitazionale.  Aver
compreso  la  connessione  tra
filosofia e fisica. 
Competenze distintive 
Cogliere i rapporti tra il pensiero
scientifico  e  la  riflessione
filosofica.  Comprendere  le
strutture   dei  procedimenti
argomentativi e dimostrativi della
fisica  attraverso la padronanza
del  linguaggio logico – formale-
matematico  usandoli   in
particolare  nell’individuare  e
risolvere problemi di fisica

Matematica 

Geometria

Algebra

Filosofia  

1. Libro di testo
2 Prove di 
Laboratorio e 
Simulazioni di 
esperimenti
3. Strumenti di 
calcolo mediante 
piattaforme 
matematiche 
3. Appunti
4 Ricerche guidate 
in Internet
5. Schede di sistemi 

6. Esercizi da svolgere

2.      Risoluzione di problemi

3.     Prove strutturate o semistrutturate
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Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo”
 Liceo Scientifico  Pachino  (SR ) 

Programmazione Disciplinare  per competenze 
Fisica  Classe IIIA

Modulo D: La dinamica dei fluidi
UNITA’ DIDATTICA D1 :      I Fluidi                                

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

Il  modulo  offre  un  approfondimento  della
statica  dei  fluidi:  Pascal,  Stevino,
Archimede. 
Successivamente offre un panorama delle
leggi principali della dinamica dei fluidi. Le
principali  definizione:  portata,  attrito,
viscosità. Si stabilisce il ruolo del principio
di  continuità,  del  lavoro  su  un  fluido.
Teorema di Bernoulli e le sue straordinarie
applicazioni. 

Abilità  nel  trattare  le  leggi  della  statica   e  della
dinamica  dei  fluidi.  Saper  calcolare  la  portata,  il
lavoro  nei  fluidi,  la  pressione.  Saper  trattare  il
teorema di Bernoulli in diversi casi.

Comprendere, rappresentare  e risolvere problemi di
dinamica dei fluidi un vari contesti di fisica applicata,
di biofisica e della tecnologia. 

 Competenze minime 
Comprendere  la  distinzione  dei
fluidi. 
Saper  riconoscere  l'estensione
delle  leggi  della  dinamica  ai
fluidi. 
Competenze  disciplinari
Comprendere,  rappresentare  e
risolvere  problemi  di  dinamica
dei fluidi un vari contesti di fisica
applicata,  di  biofisica  e  della
tecnologia. 

Competenze distintive 
Cogliere  la  potenzialità  delle
applicazioni  dei risultati scientifici
nella vita quotidiana.

Matematica 

Geometria

Algebra

Filosofia  

1. Libro di testo
2 Prove di 
Laboratorio e 
Simulazioni di 
esperimenti
3. Strumenti di 
calcolo mediante 
piattaforme 
matematiche 
3. Appunti
4 Ricerche guidate 
in Internet
5. Schede di sistemi 

7. Esercizi da svolgere

2.      Risoluzione di problemi

3.     Prove strutturate o semistrutturate
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Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo”
 Liceo Scientifico  Pachino  (SR ) 

Programmazione Disciplinare  per competenze 
Fisica  Classe IIIA

Modulo E:  Termodinamica
UNITA’ DIDATTICA E1:     La temperatura e il calore.                                   

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

La  conoscenza  della  temperatura,  della
sua  definizione,  della  sua  misura  e  del
concetto di temperatura assoluta. 

La  dilatazione  termica  nelle  sue  tre
dimensioni:  lineare,  superficiale  e
volumica.

Il calore quale forma di energia.

La legge fondamentale della termologia e
la definizione di calore specifico.

Stato e cambiamenti di stato.  

L'equilibrio termico 

Abilità  nel  trattare  le  varie  leggi  della  termologia:
dilatazione,  Calcolo della legge fondamentale della
termologia.
Calcolo e rappresentazione dei passaggi di stato. 

Comprendere  e  risolvere  problemi  di  termologia
relativi a diversi materiali. Calcolo delle condizioni di
equilibrio termico

Competenze minime 
Comprendere  il  concetto  di
sistema  termodinamico  ,  di
calore  temperatura. 
Competenze  disciplinari
Comprendere  e  risolvere
problemi  di  termologia relativi  a
diversi  materiali.  Calcolo  delle
condizioni di equilibrio termico 

Competenze distintive 
Cogliere  la  potenzialità  delle
applicazioni  dei risultati scientifici
nella vita quotidiana.

Matematica 

Geometria

Algebra

 

1. Libro di testo
2 Prove di 
Laboratorio e 
Simulazioni di 
esperimenti
3. Strumenti di 
calcolo mediante 
piattaforme 
matematiche 
3. Appunti
4 Ricerche guidate 
in Internet
5. Schede di sistemi 

8. Esercizi da svolgere

2.      Risoluzione di problemi

3.     Prove strutturate o semistrutturate

 Programmazione 3 A Liceo Scientifico - Fisica.doc                                                           9 Di  13



Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo”
 Liceo Scientifico  Pachino  (SR ) 

Programmazione Disciplinare  per competenze 
Fisica  Classe IIIA

Modulo E:  Termodinamica
UNITA’ DIDATTICA E2 :     Le leggi dei Gas                                 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

Le  definizioni  fisiche  per  i  gas:  massa
molecolare,  la  mole,  la  pressione,  il
volume, la temperatura.

Leggi  dei  gas  e l'equazione di  stato  dei
gas  perfetti.  Il  concetto  di  gas  ideale  Le
trasformazioni e la loro rappresentazioni 

La teoria  cinetica dei gas. 

La saldatura delle leggi della dinamica con
il modello microscopico 

Abilità nel trattare le varie leggi  dei gas, della teoria
cinetica. Competenze minime 

Comprendere  il  concetto  di
sistema  termodinamico  in
relazione  ai  gas.  Comprendere
la  distinzione  tra  grandezze
estensive ed intensive.
Competenze  disciplinari
Comprendere  e  risolvere
problemi  basati  sulle  leggi  dei
gas  e  sulla  equazione  di  stato
dei gas ideali.

Competenze distintive 
Comprendere  le  strutture   dei
procedimenti  argomentativi  e
dimostrativi della fisica  attraverso
la  padronanza  del  linguaggio
logico  –  formale-  matematico
usandoli  
in  particolare  nell’individuare  e
risolvere problemi di fisica
Cogliere  la  potenzialità  delle
applicazioni  dei risultati scientifici
nella vita quotidiana.

Matematica 

Geometria

Algebra

 

1. Libro di testo
2 Prove di 
Laboratorio e 
Simulazioni di 
esperimenti
3. Strumenti di 
calcolo mediante 
piattaforme 
matematiche 
3. Appunti
4 Ricerche guidate 
in Internet
5. Schede di sistemi 

9. Esercizi da svolgere

2.      Risoluzione di problemi

3.     Prove strutturate o semistrutturate
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Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo”
 Liceo Scientifico  Pachino  (SR ) 

Programmazione Disciplinare  per competenze 
Fisica  Classe IIIA

Modulo E  Termodinamica

UNITA’ DIDATTICA E3 :   Primo principio della termodinamica.                                 
Conoscenze Abilità Competenze Discipline

concorrenti
Materiali Prove

Il sistema termodinamico. 
Le  trasformazioni:  pressione,  volume,
temperatura. 
Il primo principio della termodinamica. 
Le  trasformazioni:  lavoro,  calore  ed
energia interna. 
Relazione di Mayer.
 

Saper  rappresentare  le  trasformazioni
termodinamiche nel piano p-v.
Saper  calcolare  (P,V,T)  e  (Q,W,U)  per  le  varie
trasformazioni. 

Comprendere  il  ruolo  del  primo  principio  come
principio della conservazione dell'energia. 

Competenze minime 
Comprendere  il  concetto  di
trasformazione termodinamica e
del principio di conservazione.

Competenze  disciplinari
Risolvere  problemi  basati  sulle
trasformazioni  termodinamiche
nel  piano  p-v.  Saper  problemi
con   (P,V,T)  e  (Q,W,U)  per  le
varie  trasformazioni.  Sfruttare  il
primo  principio  per  il  calcolo
completo di trasformazioni. 

Competenze distintive 
Comprendere  le  strutture   dei
procedimenti  argomentativi  e
dimostrativi della fisica  attraverso
la  padronanza  del  linguaggio
logico  –  formale-  matematico
usandoli  
in  particolare  nell’individuare  e
risolvere problemi di fisica
Cogliere  la  potenzialità  delle
applicazioni  dei risultati scientifici
nella  tecnologia   e  nella  vita
quotidiana.

Matematica 

Geometria

Algebra

 

1. Libro di testo
2 Prove di 
Laboratorio e 
Simulazioni di 
esperimenti
3. Strumenti di 
calcolo mediante 
piattaforme 
matematiche 
3. Appunti
4 Ricerche guidate 
in Internet
5. Schede di sistemi 

10. Esercizi da svolgere

2.      Risoluzione di problemi

3.     Prove strutturate o semistrutturate
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Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo”
 Liceo Scientifico  Pachino  (SR ) 

Programmazione Disciplinare  per competenze 
Fisica  Classe IIIA

Modulo E:  Termodinamica

UNITA’ DIDATTICA E4  :  Secondo  principio della termodinamica.                                 
Conoscenze Abilità Competenze Discipline

concorrenti
Materiali Prove

Il  concetto  di  macchina  termica.  La
definizione di rendimento.
Definizione di ciclo termodinamico. 
Il  secondo  principio  nelle  sue  due
formulazioni e la loro equivalenza. 
Il  teorema  di  Carnot  e  il  ciclo    ideale  
L'entropia,  significato  e  la  sua
interpretazione microscopica.  

 

Saper  rappresentare  le  trasformazioni
termodinamiche nel piano p-v.
Saper  calcolare  (P,V,T)  e  (Q,W,U)  per  le  varie
trasformazioni. 

Comprendere  il  ruolo  del  primo  principio  come
principio della conservazione dell'energia. 

Competenze minime 
Comprendere  il  concetto  di
trasformazione termodinamica e
i  limiti  imposti  dal  concetto  di
entropia

Competenze disciplinari Saper
risolvere  problemi  sui  cicli  con
(P,V,T)  e  (Q,W,U)  Saper
risolvere  problemi  inerenti
l'entropia. 

Competenze distintive 
Comprendere  le  strutture   dei
procedimenti  argomentativi  e
dimostrativi della fisica  attraverso
la  padronanza  del  linguaggio
logico  –  formale-  matematico
usandoli  
in  particolare  nell’individuare  e
risolvere problemi di fisica
Cogliere  la  potenzialità  delle
applicazioni  dei risultati scientifici
nella  tecnologia   e  nella  vita
quotidiana.

Matematica 

Geometria

Algebra

 

1. Libro di testo
2 Prove di 
Laboratorio e 
Simulazioni di 
esperimenti
3. Strumenti di 
calcolo mediante 
piattaforme 
matematiche 
3. Appunti
4 Ricerche guidate 
in Internet
5. Schede di sistemi 

11. Esercizi da svolgere

2.      Risoluzione di problemi

3.     Prove strutturate o semistrutturate
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Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo”
 Liceo Scientifico  Pachino  (SR ) 

Programmazione Disciplinare  per competenze 
Fisica  Classe IIIA

U.D.A.
Con la Docente di Matematica  è stata disegnata una UDA finalizzata alal gravitazione.

Fisica 

Per ll Fisica l'Unità partirà dalla rivisitazione delle leggi di Keplero. Straordinarie leggi di  pura cinematica per passare alla legge della gravitazione . Si introdurrà il concetto moderno di interazione 
che per la sua natura centrale genera traiettorie coniche.
Si utilizzeranno programmi di simulazione della gravitazione per studiare le possibili configurazioni di orbite che si realizzano e a quali “oggetti” dell'Universo corrispondono sistemi solari, galassie,
buchi neri. Con  la simulazione si farà assistere al fenomeno della fionda gravitazionale. 
Si realizzerà un esperimento didattico sulla gravitazione e sulla generazione delle orbite coniche. Alla fine si farà comprendere l'origine delle onde gravitazionali. 
Come caso reale si farà analizzare la missione della Sonda “Rosetta”. 
 

Numero di ore dedicate:  4
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