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La situazione iniziale.
Clima affettivo e pedagogico.
La classe è costituita da 18 alunni. Gli alunni provengono da un percorso didattico con qualche lacune. È   manifesta la  proficua creazione di un unico gruppo classe. 
Il clima affettivo è ottimo e ne consegue un ottimo clima pedagogico. La classe è accogliente, vivace e festosa. La vivacità genera un un ottimo atteggiamento didattico. 

La fisica, la didattica  e l'apprendimento. 
Il livello  delle conoscenze raggiunto è adeguato in generale, anche se qualche componete della classe manifesta talune incertezze.  Sono  da potenziare carente la dimensione 
delle abilità nella manipolazione degli aspetti matematici e 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 teorici più affascinanti che la fisica moderna propone.  La didattica sarà 
sostenuta da piccoli esperimenti che si proporranno durante il programma. La vivacità della classe consente di affrontare temi anche complessi. 
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 V E

Modulo A: Strumenti Matematici della Fisica 
UNITA’ DIDATTICA A1:          Grandezze Vettoriali e Algebra dei Vettori Forze e Campi                                               

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

Natura vettoriale delle Forze e dei Campi 

Conoscere  le  grandezze  vettoriali  e  i  primi  livelli  avanzati
dell'algebra vettoriale.  Scomposizione,  somma e differenza,
prodotto scalare e vettoriale in forma matriciale. Il  prodotto
scalare e vettoriale in forma vettoriale.  Saper  riconoscere la
natura vettoriale delle interazioni  elettromagnetiche e saper
calcolare le componenti  vettoriali di campi e forze. Il dipolo
elettrico e altre configurazioni di cariche.

Competenze minime   
Saper  riconoscere  la  natura
elettrica  della  materia  e  le
interazioni che ne derivano.

Competenze disciplinari:  
Utilizzare strumenti di calcolo e di
rappresentazione   vettoriale  per
la  modellizzazione  e  la
risoluzione di  problemi  relativi  ai
campi.
Comprendere e trattare la natura
vettoriale    usarla  in  particolare
nel  rappresentare   e  risolvere
problemi di fisica.

Competenze distintive  
Utilizzare strumenti di calcolo e di
rappresentazione   vettoriale  per
la  modellizzazione  e  la
risoluzione di  problemi  relativi  ai
campi.

Matematica 
Geometria
Algebra 

Libro di testo
Prove di Laboratorio 
e Simulazioni di 
esperimenti
Strumenti di calcolo 
mediante piattaforme
matematiche 
Appunti
Ricerche guidate in 
Internet

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 V E

Modulo B: Natura Elettrica della materia e le sue interazioni 

UNITA’ DIDATTICA B1:             UNITÁ B1 – Struttura atomica e natura elettrica della materia                                                        
Conoscenze Abilità Competenze Discipline

concorrenti
Materiali Prove

Natura Elettrica della Materia 
Tavola Periodica
Nucleo, protoni, neutroni ed elettroni 
Cenni alla costituzione del nucleo 
Numeri dell'atomo, A, N; Z
Difetto di massa 
Energia di legame 

La  conoscenza  di  base  della  natura  elettrica
dell'atomo e del nucleo . I numero atomici. Concetto
di Difetto di massa  ed Energia di legame 

Esempi di calcolo di difetto di massa ed energia di
legame. 

Matematica 
Geometria
Algebra 
Trigonometria

Libro di testo

Prove di Laboratorio 
e Simulazioni di 
esperimenti

Strumenti di calcolo 
mediante piattaforme
matematiche 

Appunti

Ricerche guidate in 
Internet

1. Esercizi da svolgere

2.      Risoluzione di problemi

3.     Prove strutturate o semistrutturate

Competenze  Minime
Conoscere  e  riconoscere  la
dimensione  atomica  e   la
sistematica  della  tavola
periodica  in  funzione  di  A,z,n
che ne consegue.

Competenze disciplinari
saper  eseguire  calcoli
dell'energia  difetto  di  massa ed
energia di legame.
Saper eseguire calcoli in unità di
misura  adeguate  alla
dimensione atomica.

Competenze distintive
Cogliere i rapporti tra il pensiero
scientifico contenuto nel modello
atomico e la riflessione filosofica
che ne consegue 
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Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo”
 Liceo Scientifico  Pachino  (SR ) 

Programmazione Disciplinare  per competenze 
Fisica  Classe V E

Modulo B: Natura Elettrica della materia e le sue interazioni 
UNITA’ DIDATTICA B2                       Interazione Elettrostatica 

                                              

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

Osservare e riflettere sul  passaggio  dalle
forze  ai  campi.  Forza,  interazione  e
campo.  Il  concetto  di  campo.  Campo
elettrico e campo magnetico  .  Teorema di
Gauss  e  Circuitazione  per  il  campo
elettrico e per il campo magnetico. Le due
principali  equazioni  del  campo
elettromagnetico.  

Abilità nel trattare le principali  caratteristiche di un
campo.  Capacità di trattare  l'origine equivalente del
campo elettrico e magnetico. Saper comprendere  il
significato  del  teorema  di  Gauss  per  il  campo
elettrico  e  per  il  campo  magnetico.  Utilizzare
strumenti  di calcolo e di rappresentazione  vettoriale
per  la  modellizzazione  e  la  risoluzione  di  problemi
relativi ai campi.

Competenze minime 
Saper  riconoscere  la  natura
dell'interazione  elettrica  e
magnetica. 

Competenze disciplinari   
Trattare  problemi   sulle
interazione elettrica e magnetica. 

Competenze distintive  
Utilizzare strumenti di calcolo e di
rappresentazione   vettoriale  per
la  modellizzazione  e  la
risoluzione di  problemi  relativi  ai
campi.
Cogliere  la  potenzialità  delle
applicazioni  dei  risultati
scientifici nella vita quotidiana.

Matematica 
Geometria

Algebra 

Libro di testo

Prove di Laboratorio 
e Simulazioni di 
esperimenti

Strumenti di calcolo 
mediante piattaforme
matematiche 

Appunti

Ricerche guidate in 
Internet

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 V E

Modulo B: La natura intrinseca dell'Interazione Elettromagnetica  
UNITA’ DIDATTICA  B3  :   Induzione Elettromagnetica                                              

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

Legge  di  Faraday-Neumann-Lenz.
Fenomeni  di  induzione  fra  circuiti  e
possibili  applicazioni.  Auto  induzione  e
Mutua  Induzione.  Alternatori.  Cenni  sui
circuiti  in  corrente  alternata.  Campo
elettrico  indotto.  Corrente  di  spostamento
e  teorema  di  Ampère-  Maxwell.
Risoluzione di Problemi.

Abilità  di  saper  trattare  le  leggi  dell'induzione.
Dell'autoinduzione e dell'autoinduzione. 

Competenze minime  
 Saper  riconoscere  la  natura
dell'induzione  e  come  base
dell'unificazione  delle  due
interazioni;.

Competenze disciplinari   
Utilizzare strumenti di calcolo e di
rappresentazione   vettoriale  per
la  modellizzazione  e  la
risoluzione di  problemi  relativi  ai
campi.

Competenze distintive  
Cogliere  la  potenzialità  delle
applicazioni  dei risultati scientifici
nella vita quotidiana..
Cogliere i rapporti  tra il pensiero
scientifico  e  la  riflessione
filosofica.

Matematica 
Geometria

Libro di testo

Prove di Laboratorio 
e Simulazioni di 
esperimenti

Strumenti di calcolo 
mediante piattaforme
matematiche 

Appunti

Ricerche guidate in 
Internet

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 V E

Modulo C:Circuiti
UNITA’ DIDATTICA C1   Strumenti Matematici per l'analisi dei circuiti                                                       

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

Cenni alle derivate e agli integrali
Cenni  ai  numeri  complessi  ed  analisi
simbolica dei circuiti

Principali  abilità  nel  saper  trattare  derivate  ed
integrali. 

Competenze minime  
 saper  riconoscere  la  natura
infinitesimale  di  alcuni  fenomeni
elettromagnetici   e  saper
riconoscere la varietà dei  circuiti
elettrici 

Competenze disciplinari   
Utilizzare strumenti di calcolo e di
rappresentazione  infinitesimale
per  la  modellizzazione  e  la
risoluzione di  problemi  relativi  ai
circuiti.

Competenze distintive  
Comprendere  i  procedimenti
della  matematica,  anche
attraverso  la  padronanza  del
linguaggio  delle  derivate  e  degli
integrali  usarle nella  risoluzione
dei circuiti.

Matematica 
Geometria

Algebra 

Libro di testo

Prove di Laboratorio 
e Simulazioni di 
esperimenti

Strumenti di calcolo 
mediante piattaforme
matematiche 

Appunti

4. Esercizi da svolgere

2.      Risoluzione di problemi

3.     Prove strutturate o semistrutturate

 Programmazione  5 E Liceo Scientifico - Fisica.doc                                        
6 Di  15



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

Programmazione Disciplinare  per competenze 
Fisica  Classe V E

Modulo C:Circuiti 
UNITA’ DIDATTICA C2  Analisi dei circuiti                                                       

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

Circuiti  RC  in  corrente  continua  fasi
transitorie alla apertura e alla chiusura
Circuiti RC, RL, RLC in corrente  alternata.

Saper  trattare  le  principali  regole  dei  numeri
complessi e spare risolvere semplici circuiti RC, RL,
RLC 

Competenze minime  
 saper  riconoscere  la  natura
infinitesimale  di  alcuni  fenomeni
elettromagnetici   e  saper
riconoscere la varietà dei  circuiti
elettrici 

Competenze disciplinari  
Utilizzare strumenti di calcolo e di
rappresentazione  infinitesimale
per  la  modellizzazione  e  la
risoluzione di  problemi  relativi  ai
circuiti.
Saper  risolvere  semplici  circuiti
RC, RL, RLC

Competenze distintive  
Comprendere  i  procedimenti
della  matematica,  anche
attraverso  la  padronanza  del
linguaggio  delle  derivate  e  degli
integrali  usarle nella  risoluzione
dei circuiti.
Cogliere  la  potenzialità  delle
applicazioni  dei risultati scientifici
nella vita quotidiana.

Matematica 
Geometria

Algebra 

Libro di testo
Prove di Laboratorio 
e Simulazioni di 
esperimenti
Strumenti di calcolo 
mediante piattaforme
matematiche 
Appunti

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 V E

Modulo D: Equazioni di Maxwell e Onde Elettromagnetiche ( o.e.m.) )

UNITA’ DIDATTICA D1    Equazioni di Maxwell                                                    
Conoscenze Abilità Competenze Discipline

concorrenti
Materiali Prove

La sintesi di Maxwell e le equazioni  di Maxwell.
Interazione  Elettromagnetica.  La  corrente  di
spostamento.
Cenni alla soluzione delle equazioni.
 Le onde elettromagnetiche.  

Comprendere il significato di corrente di spostamento. 
Riconoscere  la  sintesi  di  Maxwell  e  il  valore  delle
equazioni.
Comprendere in via teorica la soluzione delle equazioni. 

Competenze minime  
Saper  riconoscere  la  natura
ondulatoria  dei  campi
elettromagnetici  e  la  loro
formazione  e propagazione. 

Competenze Disciplinari  
Utilizzare strumenti di calcolo e di
rappresentazione  anche
infinitesimale  per  la descrizione
delle caratteristiche delle o.e.m 

Competenze distintive  
Comprendere  i  procedimenti
della  matematica,  anche
attraverso  la  padronanza  del
linguaggio  delle  derivate  e  degli
integrali usarle nella  descrizione
delle o.e.m.
Cogliere  la  potenzialità  delle
applicazioni  dei risultati scientifici
nella vita quotidiana.

Matematica 
Geometria
Algebra 

Libro di testo

Prove di Laboratorio 
e Simulazioni di 
esperimenti

Strumenti di calcolo 
mediante piattaforme
matematiche 

Appunti

Ricerche guidate in 
Internet

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 V E

Modulo D: Equazioni di Maxwell e Onde Elettromagnetiche ( o.e.m. )

UNITA’ DIDATTICA D2    Onde Elettromagnetiche                                                  
Conoscenze Abilità Competenze Discipline

concorrenti
Materiali Prove

Principali  caratteristiche  delle  onde
elettromagnetiche   e  loro  fenomenologia.
Sovrapposizione.  Interferenza,
Polarizzazione.  o.e.m.   Energia  di  un
o.e.m.  e  vettore  di  Poynting.  Densità  di
energia.  Propagazione di un o.e.m. in un
mezzo dielettrico.

Conoscere le principali grandezze delle o.e.m.  della
densità di energia, del vettore di Poynting.
Conoscere le principali regole della polarizzazione.  

Competenze minime
Saper  trattare  le  principali
grandezze  e  le  principali
relazioni delle o.e.m.

Competenze disciplinari
 Utilizzare strumenti  di  calcolo e
di  rappresentazione  anche
infinitesimale  per  la descrizione
delle caratteristiche delle o.e.m  
Competenze  distintive:
Comprendere il grande sviluppo
connesso con le o.e.m. 

Competenze distintive
Cogliere  la  potenzialità  delle
applicazioni  dei  risultati
scientifici nella vita quotidiana.
Cogliere i rapporti tra il pensiero
scientifico  e  la  riflessione
filosofica.
Cogliere  la  potenzialità  delle
applicazioni  dei  risultati
scientifici nella vita quotidiana.

Matematica 
Geometria

Algebra 

Libro di testo

Prove di Laboratorio 
e Simulazioni di 
esperimenti

Strumenti di calcolo 
mediante piattaforme
matematiche 

Appunti

Ricerche guidate in 
Internet

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 V E

Modulo E: Crisi della Fisica Classica e introduzione alla Fisica Moderna 
UNITA’ DIDATTICA E1   Crisi della Fisica Classica                                               

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

Significato di esperimento cruciale.
Problemi  concettuali  e  sperimentali  della  teoria
classica  fra  la  fine  dell'800  e  l'inizio  del  '900.
Catastrofe  ultravioletta,  stabilità  dell'atomo,
Effetto  fotoelettrico,  spettri  atomici,  non
invarianza  delle equazioni  di Maxwell.  Crisi del
concetto di etere ed  esperimento di Michelson –
Morley.
Il problema del corpo nero e Ipotesi di Planck
La nascita della relatività. 
La nascita della meccani ca quantistica.

Comprendere il ruolo di esperimenti cruciali.- 
Riflettere  sugli  aspetti  problematici  delle leggi  della  fisica
classica e della discussione filosofica aperta da esperimenti
cruciali. 

Competenze minime
Saper  riconoscere  i  limiti  della
fisica classica e la necessità  di
una  nuova  visone  della  realtà
fisica.

Competenze disciplinari
Saper  trattare  il  significato   di
alcuni  esperimenti  cruciali:
Planck,  Einstein,  Morley  e
Mickelson

Competenze distintive
Cogliere i rapporti tra il pensiero
scientifico  e  la  riflessione
filosofica.
Comprendere  le  strutture
portanti  dei  procedimenti
argomentativi e dimostrativi della
fisica,  anche  attraverso  la
padronanza  del  linguaggio
logico-  formale;  usarle  in
particolare  nell’individuare   i
problemi della fisica..

Matematica 
Geometria
Algebra 
Filosofia 

Libro di testo

Prove di Laboratorio 
e Simulazioni di 
esperimenti

Strumenti di calcolo 
mediante piattaforme
matematiche 

Appunti

Ricerche guidate in 
Internet

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 V E

Modulo F: La relatività

UNITA’ DIDATTICA F1        La  relatività

                                       

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

Postulati  di  relatività e di  invarianza della
velocità della luce.  Critica del  concetto di
simultaneità  e  nuova  concezione  del
tempo.   Trasformazioni  di  Lorentz.
Contrazione delle lunghezze e dilatazione
dei  tempi.  Composizione  delle  velocità.
Cenni  di  dinamica relativistica.  Relazione
massa  –  energia.  Relatività  Ristretta  e
Relatività Generale.

Saper  eseguire  semplici  calcoli  di  relatività:
dilatazione del tempo e contrazione della lunghezza.
Saper trattare le trasformate di Lorentz. 

Saper  comprendere  il  mutamento  filosofico indotto
dalla Relatività. 

Competenze minime
Saper  riconoscere  la  portata
della nuova teoria della relatività

Competenze disciplinari
Saper  trattare  il  significato
dell'esperimento  di   Morley  e
Mickelson
Saper  descrivere  un  fenomeno
in  senso  relativistico  e  i
paradossi che ne derivano 
saper risolvere semplici problemi
di relatività

Competenze distintive
Cogliere i rapporti tra il pensiero
scientifico  e  la  riflessione
filosofica.

Matematica 
Geometria

Algebra 

Filosofia 

Libro di testo

Prove di Laboratorio 
e Simulazioni di 
esperimenti

Strumenti di calcolo 
mediante piattaforme
matematiche 

Appunti

Ricerche guidate in 
Internet

9. Esercizi da svolgere

2.      Risoluzione di problemi

3.     Prove strutturate o semistrutturate

 Programmazione  5 E Liceo Scientifico - Fisica.doc                                        
11 Di  15



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

Programmazione Disciplinare  per competenze 
Fisica  Classe V E

Modulo G: La Fisica Quantistica, il modello atomico e la fisica nucleare
UNITA’ DIDATTICA G1       La fisica quantistica                                          

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

L'ipotesi  dei  quanti  come  interpretazione
dello  spettro  del  corpo  nero,  dell'effetto
fotoelettrico,  e  degli  spettri  atomici.
Dualismo  onda  corpuscolo.  Principio  di
indeterminazione.  Il  problema
dell'interpretazione della M.Q. .

Saper  eseguire  semplici  calcolo  sulla  lunghezza
d'onda  di  de  Broglie,  e  sul  principio  di
indeterminazione. 

Competenze minime
Saper  riconoscere  la  portata
della  nuova  teoria  della
meccanica  quantistica  e  il  suo
carico problematico.

Competenze disciplinari
Saper  trattare  il  significato  del
problema del corpo nero,   degli
esperimenti  di Einstein, Gerlach
del modello di Planck. 
Saper  descrivere  un  fenomeno
in  senso  quantistico   e  i
paradossi che ne derivano 
saper risolvere semplici problemi
di fisica quantistica 

Competenze distintive
Cogliere i rapporti tra il pensiero
scientifico  e  la  riflessione
filosofica.

Matematica 
Geometria

Algebra 

Filosofia 

Chimica 

Libro di testo

Prove di Laboratorio 
e Simulazioni di 
esperimenti

Strumenti di calcolo 
mediante piattaforme
matematiche 

Appunti

Ricerche guidate in 
Internet

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 V E

Modulo G: La Fisica Quantistica, il modello atomico e la fisica nucleare 
UNITA’ DIDATTICA G2               Il modello atomico                      

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali Prove

Gli  spettri  atomici.  Il  modello  atomico  di
Bohr.  Principio  di  indeterminazione.  .  Il
concetto  di  orbitale.  I  numeri  quantici
atomici, lo spin, il principio di esclusione di
Pauli

Comprendere e saper trattare il modello atomico di
Bohr,  dei  livelli  atomici  ed  il  significato  fisico  dei
numeri quantici di un atomo. Calcolo degli spettri di
un atomo.

Competenze minime
Saper riconoscere la portata del
modello  atomico  e  la  sua
efficacia nel classificare la tavola
periodica. 

Competenze disciplinari
Saper trattare il modello atomico
, dei livelli atomici, e dei numeri
quantici degli atomi

Competenze distintive
Cogliere i rapporti tra il pensiero
scientifico  e  la  riflessione
filosofica.

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

Matematica 
Geometria

Algebra 

Libro di testo

Prove di Laboratorio 
e Simulazioni di 
esperimenti

Strumenti di calcolo 
mediante piattaforme
matematiche 

Appunti

Ricerche guidate in 
Internet

11. Esercizi da svolgere

2.      Risoluzione di problemi

3.     Prove strutturate o semistrutturate
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Modulo G: La Fisica Quantistica, il modello atomico e la fisica nucleare

UNITA’ DIDATTICA I1                       Cenni alla fisica nucleare        
Conoscenze Abilità Competenze Discipline

concorrenti
Materiali Prove

Struttura  del  nucleo,  interpretazione
energetica  di  fissione,  fusione  e
radioattività.  le interazioni  fondamentali e
modello standard. 
Cenni al Modello Standard

Conoscere  le  principali  e  semplificate  leggi  della
fisica nucleare e della radioattività. 

Competenze minime
Saper  riconoscere  la  profondità
e la portata della fisica nucleare
e la sua straordinaria promessa
energetica.

Competenze disciplinari
Saper trattare semplici problemi
di  fisica  del  nucleo:  la
radioattività,  del  calcolo
dell'energia  di  fissione  e  di
fusione.

Competenze distintive
Cogliere i rapporti tra il pensiero
scientifico  e  la  riflessione
filosofica.

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

Matematica 
Geometria

Algebra 

Libro di testo

Prove di Laboratorio 
e Simulazioni di 
esperimenti

Strumenti di calcolo 
mediante piattaforme
matematiche 

Appunti

Ricerche guidate in 
Internet

12. Esercizi da svolgere

2.      Risoluzione di problemi

3.     Prove strutturate o semistrutturate
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UDA
I mutamenti climatici.

Ore dedicate: 3 

Fisica
Sui mutamenti climatici la fisica può dare un importante contributo su seguenti aspetti:

 comprendere l'origine e i meccanismi del fenomeno dell'effetto serra;
 mostrare il meccanismo della formazione  clima come interazione tra i circuiti dell'atmosfera e le correnti marine;
 la conseguenza dell'effetto serra  sull'aumento della temperatura del pianeta;
 la conseguenza dell'aumento della temperatura sul clima e i suoi mutamenti;
 le asimmetrie demografiche del pianeta e le asimmetrie degli effetti.   

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 del clima  che caratterizzano il pianeta e il clima. 

Content and Language Integrated Learningm ( CLIL)
We have planned a lesson in English on a very important topic of modern physics. In particular, we hypothesized a lesson on the Davisson Germer experiment  
about the  diffusion of electrons with the  creation of  the  spectrum  of interference.
For the first an experiment  proved the wave nature of electrons and verified the de Broglie equation. This was the first demonstration of the complementarity of a particle.
After  many years an important  experiment about di diffusion of a  single electron demonstrated the interference spectrum for a single particle. The experiment of three Italian  researchers  Pier Giorgio Merli, Gian Franco Missiroli and  Giulio Pozzi
of the Bologna University was included among the ten most beautiful experiments in the physics story.

Planned hours: 2
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