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PROFILO DELLA CLASSE 

 
 Nell’insegnamento della disciplina, nel corso dell’ultimo triennio,  c’è stato un solo cambiamento nel 

passaggio dalla terza alla quarta classe. Durante gli ultimi due anni , c’è stata continuità didattica. 
La continuità dell’ insegnamento ha reso possibile la costruzione di un metodo di studio guidato e 
condiviso e un soddisfacente approccio alla Fisica dei programmi liceali. 

 L’impossibilità di acquisire competenza, disinvoltura e efficacia con il calcolo di base, a causa dell’esiguo 
numero di ore, della necessità di verifiche e della numerosità degli alunni,  è stata compensata, in alcuni 
casi, con un efficace metodo di studio, talvolta accompagnato a vivo interesse all’apprendimento e 
apertura alle occasioni  formative e di approfondimento culturale offerte dallo studio della Fisica, come di 
tutte le altre discipline. Altri/e studenti/esse  hanno  ritenuto lo studio di questa disciplina, se non un male 
necessario, solo un dovere.  A fronte di un grande impegno nello studio in occasione delle verifiche da 
parte della maggioranza,  si è verificata una partecipazione attiva e costante al dialogo educativo durante 
l’ora di lezione solo per alcuni alunni/e. 

 Qualche  alunno/a più motivato/a si è dedicato/a  con entusiasmo all’approfondimento personale o in 
gruppo di alcuni argomenti, costruendo in modo autonomo, coerente ed efficace percorsi significativi, 
anche dal punto di vista della conoscenza della storia del pensiero. Se ne è tenuto conto nella valutazione. 

  Il livello di preparazione raggiunto dalla classe nell’ambito delle conoscenze è generalmente buono. Si è 
cercato di orientare la preparazione sull’illustrazione del progresso e delle conquiste della Fisica nell’800 e 
nel 900, riservando alcuni momenti, di tanto in tanto, a qualche cenno di applicazione di risultati e 
procedimenti. 

 Gli argomenti presenti nella programmazione iniziale, con un diverso grado di approfondimento degli 
aspetti quantitativi, sono stati effettuati tutti ad eccezione della relatività ristretta , esclusa per effettiva 
mancanza di tempo. 

 

  



RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti nel complesso gli obiettivi generali 
riportati nella seguente tabella.  
 

OBIETTIVI GENERALI 

 

1) inquadramento in uno schema logico di  situazioni diverse, riconoscimento di analogie e 

differenze, proprietà varianti e invarianti; 

2) applicazione  in contesti diversi delle conoscenze acquisite, talvolta in riferimento alla 

realtà quotidiana; 

3) utilizzo di termini specifici e di un linguaggio adatto alla presentazione di argomenti propri 

della disciplina; 

4) utilizzo della lezione frontale come base per la ricerca di collegamenti ed approfondimenti,  

per la riflessione individuale e per l’organizzazione del lavoro autonomo. 
 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

ARGOMENTI 
 
Elettricità: carica elettrica e fenomeni elettrostatici. Campo elettrico. 
Teorema di Gauss. 
Energia potenziale e potenziale. 
Condensatori. 
La corrente elettrica, le leggi di Ohm e i circuiti. Effetto Joule. 
Magnetismo: il campo magnetico e le esperienze di Oersted, Faraday e Ampère;  
Il moto di una carica in un campo magnetico. 
Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica.  
 
Si veda,  per i dettagli, il programma pubblicato. 

 

 
 
  



METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 Lezione frontale (il metodo più praticato); 

 Svolgimento di esercizi alla lavagna: 

 Proiezioni di filmati didattici selezionati dall’insegnante. 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 
o Libro di testo: “Le traiettorie della Fisica” “da Galilei a Heisemberg” di Ugo Amaldi ed. Zanichelli vol. 3 

o Dispense fornite dal docente (per approfondimenti concordati con piccoli gruppi di alunni). 

o Presentazioni realizzate tramite i software Power Point e Prezi (elaborati dagli alunni stessi sotto la guida 

dell’insegnante) per condividere i propri approfondimenti con l’intera classe. 

o Lavagna Interattiva Multimediale per il collegamento ad Internet e la fruizione di filmati di breve durata su 

specifici argomenti, preparati da docenti e ricercatori universitari. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica:  

 Colloquio individuale in cui si sono verificate le conoscenze, il ragionamento logico e la capacità 

di applicare formule e procedure, costruendo la valutazione in modo da attribuire la sufficienza in 

corrispondenza dell’acquisizione delle conoscenze e di incrementare la valutazione a seguito della 

verifica del raggiungimento di obbiettivi superiori.  

 Colloquio individuale sulla base della presentazione di un argomento o di un approfondimento 

personale o di gruppo . 

 prove oggettive (test di vario tipo: esercizi, quesiti a scelta multipla, trattazioni teoriche; quesiti 

tipo terza prova) 

 partecipazione al colloquio collettivo, iniziativa personale nella ricerca dell’approfondimento e 

nell’organizzazione dell’esposizione orale e scritta. 

 

 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono: 

- la situazione di partenza; 

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

- l’acquisizione delle principali nozioni. 
 

Sono stati sistematicamente valutati contributi, interventi e interazioni positive. 
 

 
 
Colle di Val d’Elsa, 05/06/2016 

FIRMA DEL DOCENTE 
   (FTO. CATERINA BIANCHINI) 

 


