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La situazione iniziale.

Il clima affettivo e pedagogico.
La classe è costituita da 18 alunni. 
Il clima affettivo è ottimo  e coese. Il clima didattico è molto discontinuo. La classe è accogliente. Vi è la presenza di un alunno con sostegno. Il suo inserimento è ottimo ed è 
ottimo il lavoro svolto dall'insegnate di sostegno. In alcune lezioni di fisica basate su semplici esperimentazioni ha avuto una ottima partecipazione. Con l'aiuto dell'insegnante 
l'alunno svolge in modo solo un po' più semplificato buoni esercizi di calcolo.  

La fisica, la didattica  e l'apprendimento. 
La classe proviene da una esperienza didattica  della fisica con un  programma svolto solo  a metà della programma prevista dagli standard. Per la classe  è necessario 
sviluppare gli elementi fondamentali del calcolo e delle abilità di manipolazione delle  grandezze fisiche. È, inoltre , molto carente l'aspetto delle competenze ovvero la capacità 
di costruire un modello risolutivo di un problema reale. 

La didattica dovrà essere   spinta dalla curiosità degli alunni verso la fisica  sostenuta dagli aspetti più affascinanti che si possono proporre. La didattica sarà sostenuta da piccoli
esperimenti che si proporranno durante il programma. Dal punto di vista didattico la classe ha un ritmo lento  ed una attenzione orientate verso le conoscenze enza indugiare 
troppo sugli aspetti teorici.
Dopo un fase di orientamento verso lo studio la classe sembra, tuttavia, orientata ad un atteggiamento didatticamente corretto.  

La classe è chiamata a recuperare parti della programmazione di fisica di grande rilevanza disciplinare: la gravitazione, la statica dei fluidi e soprattutto la termodinamica. 
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Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo”
 Liceo Scientifico  Pachino  (SR ) 

Programmazione Disciplinare  per competenze 
Fisica  Classe IV B

Modulo A: La gravitazione 

UNITA’ DIDATTICA A1 :      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 

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 IV B

Modulo B: La dinamica dei fluidi
UNITA’ DIDATTICA B1 :      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 

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 IV B

Modulo C:Onde 
UNITA’ DIDATTICA C1:             UNITÁ C1 – Onde meccaniche e il suono                                                    

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

Caratteristiche generali delle onde meccaniche.
Meccanismi  di  propagazione.  Onde
trasversali e onde longitudinali.  Fenomeni
delle onde. Il suono. Effetto Doppler
La luce
La  natura  speciale  della  luce.  Teoria
corpuscolare e ondulatoria. 
L'ottica geometrica alla luce della teoria
 corpuscolare  e  ondulatoria.  Interferenza.
Doppia fenditura. Interferenza, Riflessione,
Diffrazione, Reticolo di   diffrazione. 
La  luce  La  natura  speciale  della  luce.
Teoria corpuscolare e ondulatoria. L'ottica
geometrica alla luce della teoria
 corpuscolare  e  ondulatoria.  Interferenza.
Doppia fenditura. Interferenza, Riflessione,
Diffrazione, Reticolo di   diffrazione. 

Saper  trattare  le  varie  grandezze  caratteristiche
delle onde.
Saper risolvere problemi  strutturati  sulle grandezze
caratteristiche delle onde. 
Saper  risolvere  problemi  strutturati  sui  fenomeni
caratteristiche delle onde. 

Saper  risolvere  problemi  strutturati  sui  fenomeni
caratteristiche della luce.

I principali fenomeni della luce. Conoscere e saper
trattare le leggi dell'ottica geometrica e fisica.

Matematica
Geometria
Algebra
Trigonometria
Matematica 

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 semistrutturateCompetenze minime   

Comprendere e saper descrivere
la  natura  del  fenomeno
ondulatorio.
Competenze disciplinari:  
Saper comprendere la natura 
speciale dei fenomeni ondulatori, 
Saper risolvere problemi teorici,  
della realtà fisica e della 
tecnologica sulle onde.  .
Saper risolvere problemi sia di 
modelli e sia della realtà fisica e 
tecnologica sulla luce.

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

Programmazione Disciplinare  per competenze 
Fisica  Classe IV B

Modulo D:  Termodinamica
UNITA’ DIDATTICA D1:     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 

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 IV B

Modulo D:  Termodinamica
UNITA’ DIDATTICA D2 :     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 

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 IV B

Modulo D  Termodinamica

UNITA’ DIDATTICA D3 :   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 

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 IV B

Modulo D:  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 

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 IV B

Modulo B:  La natura  dell'Interazione Elettrostatica 
UNITA’ DIDATTICA B1                        Interazione Elettrostatica                                               

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

La natura elettrica  della  materia.  Cariche
elettriche negative e positive .  Fenomeni
di elettrizzazione  concetto di campo ed il
campo elettrico. Osservare e riflettere sul
passaggio  dalle  forze  ai  campi.  Forza,
interazione e campo.  Teorema di Gauss.
Teorema  di  Coulomb.  La  natura
conservativa del campo elettrico. L'energia
potenziale  elettrostatica.   Problema
generale  della  elettrostatica.   I
condensatori. Serie e parallelo,  

Abilità  nel  saper  trattare  le  principali   leggi
dell'elettrostatica.
Abilità nella risoluzione di circuiti  di  condensatori  e
circuiti di resistenze 

Competenze minime   
Saper  riconoscere  e
comprendere,   in  modo  astratto
reale  particolari  configurazioni  di
cariche, il problema fondamentale
dell'elettrostatica

Competenze disciplinari  
Saper  trattare  le  principali  leggi
dell'elettrostatica,  Saper risolvere
problemi  strutturai  e  della  realtà
nell'ambito  dell'elettrostatica,
Saper  calcolare  l'energia
potenziale  di  configurazioni
geometriche e di cristalli reali.

Competenze distintive  
Raggiungere  una  conoscenza
sicura dei contenuti fondamentali
della   fisica,  anche  attraverso
l’uso  del  laboratorio,  una
padronanza  del   linguaggio
matematico.  Utilizzare  strumenti
di  calcolo e di  rappresentazione
per  la  modellizzazione  e  la
risoluzione di problemi. 

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

Programmazione Disciplinare  per competenze 
Fisica  Classe IV B

Modulo B:  La natura  dell'Interazione Elettrostatica 
UNITA’ DIDATTICA B2                        La corrente elettrica

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

 La corrente elettrica. La resistenza . Serie

e Parallelo. I circuiti 

Comprendere  nel  livello  microscopio  il  fenomeno  della
corrente. 

Abilità  nella  risoluzione  di  circuiti  di  resistenze  La
fondamentale legge  di Ohm : I° legge e II° Legge.
Potenza dissipata.

Competenze minime 
Saper riconoscere e 
comprendere,  in modo  reale il 
concetto di corrente e 
comprendere le sue  
straordinarie applicazioni 

Competenze disciplinari
Saper  risolvere  circuiti  con
collegamenti  in  serie  e  in
parallelo. Potenza ed energia. 

Competenze distintive 
Raggiungere una conoscenza 
sicura dei contenuti 
fondamentali della  fisica legata 
alla corrente elettrica, anche 
attraverso l’uso del laboratorio, 
una padronanza del  linguaggio 
matematico. Utilizzare strumenti 
di calcolo e di rappresentazione 
per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi. Cogliere 
la potenzialità delle sue  
straordinarie applicazioni. 

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. Libro di testo

2. Appunti

3. Lavagna

4. Quaderno

5. Schede

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 IV B

Modulo C: Il campo magnetico 
UNITA’ DIDATTICA C1 :      Il campo magnetico                                                  

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

La  fenomenologia del campo magnetico.
La natura e l'origine del campo magnetico.
Campi  magnetici  da  correnti.  Interazioni
magnete-corrente  e  corrente-corrente.
Campo  magnetico  e  forza  su  un
conduttore  percorso  da  corrente.  Calcolo
del campo magnetico per diversi casi: filo
infinito,  spira,  solenoide  .  Flusso  del
campo magnetico e teorema di Gauss per
il magnetismo. Circuitazione e teorema di
Ampere.  Cenni  su  macchine elettriche e
magnetismo  nella  materia.  Forza  di
Lorentz.  Moto di  una carica in un campo
magnetico.  Applicazione  della  forza  di
Lorentz.  Le  proprietà  intrinseche  del
campo  magnetico.  Il   problema generale
del calcolo  dei campi magnetici . 

Saper  trattare  il  principio  di  equivalenza.  Saper
risolvere  problemi  di  magnetismo  nella  doppia
prospettiva: calcolo di campi generati  da correnti  e
spare calcolare la forza di un campo magnetico su
una corrente. Saper trattare problemi di interazione
tra correnti. Saper applicare la legge di Lorentz

Competenze minime 
Saper riconoscere e 
comprendere la natura e le 
caratteristiche del campo 
magnetico. Riconoscere la 
varietà dei problemi connessi al 
campo !!br0ken!! 

Competenze disciplinari:
Risolvere  problemi  legati
all'interazione tra  correnti. Saper
calcolare il campo magnetico per
diverse  correnti.  Saper
comprendere  il  significato  del
teorema  del  flusso  e  della
circuitazione.

Competenze distintive 
Raggiungere una conoscenza 
sicura dei contenuti 
fondamentali della  fisica legata 
al campo magnetico mediante  
l’uso e la  padronanza del  
linguaggio matematico. 
Utilizzare strumenti di calcolo e 
di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione 
di problemi. Cogliere la 
potenzialità delle  straordinarie 
applicazioni del campo.

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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Programmazione Disciplinare  per competenze 
Fisica  Classe IV B

Modulo C: Il campo magnetico 
UNITA’ DIDATTICA C2 :      Il campo magnetico  nella materia                                            

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

 Struttura atomica e molecolare. Il campo

magnetico nei  materiali.  I  vettori  B  ed.  H

La permeabilità e Materiali ferromagnetici,

paramagnetici e diamagnetici. 

Ciclo di  isteresi  magnetica.  I fenomeni  di

lievitazione magnetica, I treni ultra veloci,

la super conduzione. 

Saper  riconoscere  e trattare  esempi  e problemi  di
magnetismo nella materia. 

Competenze minime 
Saper riconoscere la 
fenomenologia e le 
caratteristiche del campo 
magnetico nella materia. 

Competenze disciplinari
Saper  calcolare  il  campo
magnetico  in  diversi  materiali.
Saper  descrivere i  fenomeni  dei
materiali  ferromagnetici,
diamagnetici ecc.. 

Competenze distintive 
Raggiungere una conoscenza 
sicura dei contenuti 
fondamentali della  fisica legata 
al campo magnetico nella 
materia  Utilizzare strumenti di 
calcolo e di rappresentazione 
per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi. Cogliere 
la potenzialità delle  
straordinarie applicazioni del 
campo.

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

 Programmazione  4  B  Liceo Scientifico- Fisica .doc                                 
12 Di  13



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

Programmazione Disciplinare  per competenze 
Fisica  Classe IV B

U.D.A.
Titolo
 “PANTANI E SALINE DELLA SICILIA SUDORIENTALE”

Fisica 
Il contributo della disciplina della Fisica sarà finalizzato a far comprendere i ruolo  fisico  che i pantani ed in generale le zone umide svolgono:
• la regolazione e la stabilizzazione del microclima;
• la regolazione delle portate dei flussi e delle correnti;
• la tutela della varietà di specie  e di flora in ambito locale
• la sosta delle migrazioni. 
                 Molto interessante la questine dell'orientamento nelle rotte migratorie e la  precisa individuazione delle zone umide come zone di sosta e di riposo 

Lo scopo è quello di far comprendere la stretta interdipendenza ecologica tra i diversi ambienti nel garantire la tutela complessiva dell'ambiente.  

Metodo di lavoro
Ricerche in internet, ricerche in biblioteca, raccolta immagini e foto; comprensione ed elaborazione delle informazioni acquisite; creazione di testi per costruire una presentazione e una relazione; 
esecuzione di esperimenti. Visite,

Il compito di realtà sarà incentrato sulle determinazioni delle grandezze di microclima che caratterizzano una zona umida. 
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