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Ho insegnato fisica nella 5F negli ultimi due anni. 

La classe ha mostrato sin dall’inizio un buon livello di partecipazione al dialogo 

educativo e ha complessivamente un rendimento superiore alla media delle altre 

quinte. Sono presenti molti studenti che si distinguono per aver mantenuto un 

impegno costante e un profitto che si attesta su un livello medio-elevato. 

Sono state frequenti le richiste di approfondimento su argomenti che hanno 

suscitato particolare interesse. 

Nella classe sono presenti individualità dotate di intuizione, coerenza di 

ragionamento e padronanza della materia in grado di produrre risultati 

eccellenti. 

 

Nell’insegnamento della fisica per il quinto anno è stato necessario fare 

riferimento alle tematiche chiave affrontate negli anni precedenti ed in 

particolare nel terzo anno: il lavoro, l’energia, il teorema dell’energia cinetica, i 

campi di forza conservativi, l’energia potenziale, i principi della dinamica, i 

riferimenti inerziali e non inerziali, la cinematica dei moti relativi. 

 

Una volta appreso che la materia della seconda prova dell’esame di maturità 

sarebbe stata matematica anziché fisica, sulla base di quanto concertato in 

dipartimento, la scelta didattica è stata quella di sviluppare nel migliore dei 

modi la relatività, sia per privilegiarne il ruolo culturale, oltre che educativo, e 

per evitare di dover affrontare in poco tempo, e senza il formalismo 

matematico, i principi della meccanica quantistica. 

Sempre per questo motivo, sono stati ampiamente sviluppati i problemi di fisica 

la cui soluzione comporta la scrittura di un’equazione differenziale lineare, 

omogenea e non omogenea, del primo e del secondo ordine (circuiti RC carica e 

scarica, LC, RLC, oscillatori armonici): sono stati curati i collegamenti con la 

matematica ed in particolare, il significato delle radici complesse del polinomio 

caratteristico. 

 

L’obiettivo didattico è stato cercare di fornire una visione della fisica basata su 

concetti e principi, che andasse oltre le sole formule, affinché i ragazzi 

potessero orientarsi autonomamente in tutti i contesti. 

 

 



Metodologie didattiche: 

 lezione frontale; 

 discussione dell’argomento introdotto in forma dialogica: sono stati 

sollecitati gli interventi da parte degli studenti così da coinvolgere i più 

timidi, gli insicuri; 

 verifica formativa (risoluzione di esercizi e problemi, correzione del lavoro 

fatto a casa). 

 

 

 

Materiali didattici e contenuti disciplinari 

 

Si rimanda al documento pubblicato sul sito della scuola: 
http://www.liceovolta.org/formsphp/20162017pf/p20162017/PR1617_FIS_5FLS.pdf 
 

 

Conoscenze 

 

Le conoscenze acquisite dagli studenti non sono ovviamente uniformi. La 

maggior parte di loro si è applicata nello studio con metodo ed interesse. Alcuni 

si sono impegnati in modo discontinuo e hanno concentrato lo studio nel giorno 

precedente la verifica orale e scritta. 

 

 

Competenze 

 

Le competenze acquisite dalla classe dal punto di vista strettamente disciplinare 

sono più che soddisfacenti. Naturalmente, esiste una notevole differenziazione 

negli approcci alla materia adottati dai singoli studenti. Alcuni hanno raggiunto 

un ottimo livello di organizzazione del lavoro e hanno consolidato un metodo di 

studio efficace. Questi studenti si sono mostrati in grado di costruire percorsi di 

studio e presentazioni di argomenti ben organizzati e si sono dimostrati efficaci 

dal punto di vista espositivo. Altri hanno studiato in modo meno approfondito, 

finalizzando l’impegno alla preparazione della verifica. 

 

Capacità 

 

 

Alcuni studenti mostrano capacità di elaborazione, collegamento tra i vari 

argomenti tra le discipline Fisica e Matematica e tra queste discipline e la realtà. 

Molti studenti sono autonomi nello studio e capaci di sintetizzare in un quadro 

http://www.liceovolta.org/formsphp/20162017pf/p20162017/PR1617_FIS_5FLS.pdf


coerente le spiegazioni dell’insegnante e dei testi forniti, altri hanno studiato in 

modo più mnemonico e più finalizzato alle verifiche, ottenendo comunque una 

preparazione sufficiente, manifestando autonomia nella costruzione dei percorsi 

risolutivi. 
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