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L’insegnamento della fisica nella classe ha visto la continuità di metodologia almeno nel 
triennio, e questo ha contribuito ad una formazione della classe generalmente buona, almeno 
dal punto di vista personale del docente. La quasi totalità degli alunni ha infatti acquisito nel 
tempo un metodo di  apprendimento personale efficace e consapevole. Oltre questo gli 
studenti più volenterosi e/o più portati per la disciplina sono riusciti a consolidare le 
conoscenze e competenze in modo veramente positivo, talvolta ottimo, mentre 
fisiologicamente altri un po’ più discontinui o meno capaci di approfondire e rielaborare con 
sicurezza mostrano tuttora incertezze su concetti anche importanti. Per quanto riguarda la 
metodologia, si è sempre cercato  di ricondursi a situazioni concrete, con il “problem 
solving”,con esempi e esercitazioni di laboratorio, laddove la scarsa strumentazione e il poco 
tempo a disposizione lo consentivano. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 

CONOSCENZE:    L’obiettivo della conoscenza specifica dei contenuti essenziali del 
programma è stato generalmente raggiunto dagli studenti, pur se ovviamente in modo 
differenziato: per alcuni il livello di conoscenza è superficiale, per altri è più solido e 
consapevole. Un discreto gruppo di alunni ha sempre dimostrato curiosità e interesse per 
diversi aspetti, più o meno pratici, della disciplina, partecipando in modo attivo e dialogico alle 
lezioni e approfondendo alcuni temi. 
 

COMPETENZE:   La classe mediamente sa osservare un fenomeno interpretandolo 
correttamente, cioè collocandolo nel giusto contesto, individuando i parametri atti a 
descriverlo e le interconnessioni fra essi. Anche in questo ambito la competenza si è 
evidenziata in modo differenziato: alcuni studenti sanno analizzare in modo semplice il 
fenomeno, descrivendo le leggi che lo regolano; per altri il livello di interpretazione è più 
approfondito e consapevole. 
 

CAPACITA’:  In base a quanto osservato fin qui, si può dire che la classe ha 
complessivamente conseguito delle soddisfacenti capacità di schematizzare in modo logico e 
consequenziale situazioni fisiche diverse, riconoscendone analogie e differenze, proprietà 
varianti ed invarianti. Ne risulta per alcuni la capacità di approfondimento e di riflessione 
personale, con la possibilità di cogliere anche le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze 
fisiche e il contesto umano, storico e tecnologico.   
 

1.  CONTENUTI DISCIPLINARI  
 



Argomenti principali   
  
Ripasso del campo e potenziale elettrico. Capacità elettrica.  
La conduzione nei solidi e i circuiti elettrici                                                                  
Il campo magnetico.  
Moto di una carica in un campo magnetico.  
Induzione elettromagnetica.   
Equazione di Maxwell. Onde elettromagnetiche. 
Relatività ristretta. 
Onde e particelle.  
 

2. METODOLOGIE 
 

a) lezione frontale; 
b) discussione sull’argomento trattato in cui si sollecitavano interventi da parte degli studenti; 
c) verifica formativa  
d) utilizzo del laboratorio di fisica 
 

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
a) colloquio individuale; 
b) prove scritte tradizionali e test secondo le  tipologie indicate dal Ministero per l’esame di 
stato 
c) partecipazione al colloquio collettivo. 
 

5.  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Dalle prove potranno emergere, concorrendo ad una valutazione positiva crescente: 
a) la conoscenza degli argomenti trattati; 
b) la chiarezza, la puntualità nell’esposizione e la capacità di analisi e di sintesi; 
c) l’acquisizione del linguaggio specifico; 
d) la capacità di collegamento, nonché di rielaborazione dei concetti; 
e) l’eventuale capacità d’intuizione e la prontezza nell’affrontare i quesiti. 
 

 
Sono stati inoltre tenuti di conto come elementi caratterizzanti una valida preparazione, 
l’interesse, la partecipazione, la disponibilità e la capacità di inquadrare e trattare gli 
argomenti anche in direzione pluridisciplinare. 
 
                                                                                                       
Colle di Val d’Elsa, 6 giugno 2017. 
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