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PREMESSA 
 

La classe , composta da 23 alunni,   ha avuto continuità didattica nella disciplina durante tutto il 

triennio.  Si tratta di una classe nel complesso sufficientemente motivata all’apprendimento della 

Fisica ma non partecipativa al dialogo, se non su richiesta.   Gli studenti sono corretti nei loro 

rapporti interpersonali e  rispettosi  verso gli insegnanti ;  in generale, sono abbastanza collaborativi 

nell’organizzazione del lavoro e rispettosi delle consegne. Molti di essi riescono ad organizzare 

relazioni gestite personalmente su indicazione dell’insegnante con una certa competenza ma, in 

generale, sono poco inclini ad intraprendere approfondimenti e a porre problemi emersi a proposito 

degli argomenti studiati.. Si distingue un ristretto numero di  alunni interessati alla disciplina che 

applicano un efficace metodo di studio, ricavandone una preparazione senza lacune.  

 

 

OBBIETTIVI PROGRAMMATICI 

 

 Inquadrare in uno schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e differenze, 

proprietà varianti e invarianti; 

 Applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite, collegandole con la realtà quotidiana; 

 Abituare gli studenti all’approfondimento, alla riflessione individuale e all’organizzazione 

del lavoro personale. 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE : 

Le conoscenze acquisite dagli studenti non sono uniformi. Pochi sono quelli che si sono applicati 

nello studio con  metodo efficace, profondo  interesse e costante partecipazione. Alcuni hanno 

seguito un approfondimento sull’astronomia molto impegnativo in termini di ore impiegate  e di 

alto livello. La maggior parte degli allievi si sono   impegnati in modo soddisfacente ai fini del 

raggiungimento di una preparazione globalmente accettabile. Alcuni  hanno concentrato lo studio 

nel giorno precedente la verifica, ottenendo risultati parziali sufficienti o più che sufficienti ma non 

una visione generale e organica degli argomenti trattati.  Alcuni studenti, pur manifestando una 

certa fragilità e poca autonomia nell’affrontare il lavoro assegnato, hanno evidenziato un notevole 

miglioramento nelle loro prestazioni rispetto ai precedenti anni scolastici.  

 

COMPETENZE 



Le competenze acquisite dalla classe dal punto di vista strettamente disciplinare sono  generalmente 

sufficienti. Naturalmente, esiste una notevole differenziazione negli approcci alla materia adottati 

dai singoli studenti. 

Alcuni hanno raggiunto un livello buono o molto buono di organizzazione del lavoro e consolidato 

un metodo di studio efficace, altri hanno studiato in modo più  superficiale e finalizzando l’impegno 

alla preparazione della verifica.  Altri hanno manifestato una certa fatica a stare al passo con 

l’avvicendamento degli argomenti e le crescenti difficoltà. 

 

CAPACITA’ 

Alcuni studenti mostrano notevoli  capacità di elaborazione, collegamento tra i vari argomenti , tra 

le discipline Fisica e Matematica e tra queste discipline e la realtà.  Alcuni studenti sono autonomi 

nello studio e capaci di sintetizzare in un quadro coerente le spiegazioni dell’insegnante e del testo, 

altri hanno studiato in modo più mnemonico e  più finalizzato alle verifiche, ottenendo una 

preparazione dignitosa ancorché frammentaria e non manifestando grande autonomia  nella 

costruzione dei percorsi risolutivi. 

Alcuni studenti si sono limitati all’acquisizione di conoscenze di base e di competenze procedurali 

elementari.  

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

ARGOMENTI  : 

 

Fare riferimento al programma svolto.  

  

 

 

 

2. METODOLOGIE ( Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati,attività di 

recupero – sostegno e integrazione, etc.) 

a) lezione frontale 

b) discussione dell’argomento introdotto in forma dialogica: sono stati sollecitati gli 

interventi da parte degli studenti così da coinvolgere i più timidi e insicuri e i distratti 

e, al tempo stesso, far esprimere i più brillanti 

c) verifica formativa ( risoluzione di esercizi e problemi, correzione del lavoro fatto a 

casa) 

d) assegnazione a singoli alunni o a piccoli gruppi di argomenti da presentare alla 

classe da cui prendere gli spunti e l’avvio per l’introduzione di nuovi argomenti.  

e) Commento e spiegazione di presentazioni di materiali didattici presenti nella rete. 

 

 

3. MATERIALI DIDATTICI  ( Testo adottato,  laboratorio, attrezzature,  

                                                      biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali etc.) 

 

     Libro di testo :  Cutnell-Johnson “ I problemi della Fisica” vol.  3  ed . Zanichelli ed.  



    Nella trattazione di  alcuni argomenti si è scelto di  integrare il testo in adozione con appunti e 

chiarimenti ricavati da altri testi. Gli studenti hanno studiato, oltre che sul proprio libro, anche 

sugli appunti . 

 Sono state utilizzate lezioni brevi e monotematiche sui temi del programma tenute da 

ricercatori del Politecnico di Milano (polimi open knoledge) e disponibili su Youtube e filmati    

del PSSC.                  

 

    

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Specificare: ( prove scritte, verifiche orali,  test oggettivi, 

                       prove grafiche, prove di laboratorio, etc. ) 

 

a) verifiche orali avvenute  mediante colloquio individuale breve o lungo,.  relazioni su 

approfondimenti individuali o condotti in piccoli gruppi,  

b) verifiche scritte che includono esercizi di applicazione  delle regole,  problemi di bassa 

complessità e  quesiti sulla tipologia di quelli proposti nella terza prova dell’esame di 

stato. 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

           Delle prove orali ( colloquio individuale, questionario, relazione ,contributi alle strategie 

risolutive di esercizi proposti)  si è valutato: 

a) conoscenza degli argomenti trattati 

b) chiarezza,  puntualità nell’esposizione, capacità di analisi e sintesi 

c) acquisizione del linguaggio specifico 

d) capacità di collegamento e rielaborazione dei concetti 

e) l’eventuale intuizione e prontezza nell’affrontare i quesiti 

         Si è poi tenuto conto dell’interesse, della partecipazione, della disponibilità al dialogo  

educativo. 

Per le prove scritte si sono predisposti criteri di correzione ritenuti adeguati , di volta in volta, a ciò 

che ci si era proposti di verificare.     
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