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CLASSE IVBP
Indirizzo: SCIENTIFICO

FISICA

OBIETTIVI
Oscillazioni e onde meccaniche
Il suono
Ottica fisica
Cariche elettriche e campi elettrici
Potenziale elettrico
Circuiti elettrici in continua
Corrente e carica elettrica nella materia
Magnetostatica

OBIETTIVI MINIMI (SAPERI ESSENZIALI):
Analisi di semplici problemi modello di elettromagnetismo. Conoscenza delle principali proprietà
dei campi, in relazione alle onde elettromagnetiche. Risoluzione di semplici situazioni modello.
Analisi di fenomeni relativi alle onde meccaniche e al suono. Interferenza e diffrazione:
modellizzazione con particolare riguardo al caso dell'ottica fisica.

COMPETENZE VALUTATE
C1 Osservare, misurare, calcolare e descrivere
C2 Rappresentare ed elaborare dati
C3 Risolvere problemi e modellizzare

MODALITÀ DI VERIFICA
Possibilità di continua valutazione in situazioni significative durante lezioni dialogate o attività di lavoro
collaborativo/cooperativo. Valutazione individuale mediante prove scritte e orali. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente

< 4 5 6 7 8 9 10

          
             STRUMENTI/RISORSE

Laboratorio, libro di testo, materiali reperiti da archivi in rete (dati, video, articoli, simulazioni ecc.),
simulazioni di prove d'Esame e test di ammissione alle facoltà universitarie.
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CLASSE IVBP
Indirizzo: SCIENTIFICO

MATEMATICA

OBIETTIVI 
Esponenziali.
Logaritmi.
Vettori, matrici, determinanti.
Trasformazioni geometriche.
Geometria euclidea nello spazio
Calcolo Combinatorio
Probabilità
Geometria analitica nello spazio
Funzioni
Limiti di funzioni
Calcolo limiti e continuità
Serie e successioni

OBIETTIVI MINIMI (SAPERI ESSENZIALI):
Riconoscimento delle proprietà fondamentali delle funzioni e loro trasformazioni nello spazio.
Produzione di grafici di funzioni. Utilizzo del calcolo vettoriale e matriciale in problemi di
geometria piana. Modellizzazione di semplici problemi inerenti le parti svolte. Impiego dei primi
elementi dell'analisi matematica.

COMPETENZE VALUTATE
C1 Applicare, trasformare e convertire
C2 Congetturare, argomentare e dimostrare
C3 Risolvere problemi e modellizzare

MODALITÀ DI VERIFICA
Possibilità di continua valutazione in situazioni significative durante lezioni dialogate o attività di lavoro
collaborativo/cooperativo. Valutazione individuale mediante prove scritte e orali.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente

< 4 5 6 7 8 9 10

          
             STRUMENTI/RISORSE

Laboratorio, libro di testo, materiali reperiti da archivi in rete (dati, video, articoli, simulazioni ecc.).
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CLASSE IIBP
Indirizzo: SCIENTIFICO

FISICA

OBIETTIVI 
Cinematica
Principi della dinamica
Energia
Elementi di Termologia

OBIETTIVI MINIMI (SAPERI ESSENZIALI):
Capacità di descrivere semplici moti attraverso l'analisi delle rispettive leggi orarie. Capacità di
riconoscere le grandezze caratterizzanti dei moti uniformi e uniformemente accelerati. Capacità di
modellizzare semplici situazioni dinamiche e di descriverne i moti conseguenti. Saper trattare
semplici fenomeni dinamici ricorrendo al concetto di energia. Capacità di descrivere elementari
fenomeni di termologia

COMPETENZE VALUTATE
C1 Osservare, misurare, calcolare e descrivere
C2 Rappresentare ed elaborare dati
C3 Risolvere problemi e modellizzare

MODALITÀ DI VERIFICA
Possibilità di continua valutazione in situazioni significative durante lezioni dialogate o attività di lavoro
collaborativo/cooperativo. Valutazione individuale mediante prove scritte e orali. Valutazione di gruppo
mediante esperienze di laboratorio. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente

< 4 5 6 7 8 9 10

          
             STRUMENTI/RISORSE

Laboratorio, libro di testo, materiali reperiti da archivi in rete (dati, video, articoli, simulazioni ecc.).
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