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Il percorso della classe nel quinquennio è stato caratterizzato da una forte discontinuità 
didattica nella disciplina della fisica, fatta eccezione per gli ultimi due anni. Nonostante 
questa discontinuità, l’atteggiamento comune che ha sempre contraddistinto il gruppo è 
stato quello di una disponibilità attiva e costruttiva al dialogo educativo. Un significativo 
numero di studenti ha acquisito nel tempo un metodo di apprendimento efficace e 
consapevole, potenziando progressivamente le proprie capacità critiche e l’organizzazione 
logica delle idee. La maggior parte della classe dimostra di sapersi orientare nei vari 
argomenti di studio della fisica; infine un ristretto numero di alunni mostra alcune 
incertezze, evidenziando comunque impegno nello studio.  

 
 
OBIETTIVI 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: l’obiettivo della conoscenza specifica dei contenuti essenziali del 
programma è stato generalmente raggiunto dagli studenti, anche se ovviamente in modo 
differenziato: per alcuni il livello di conoscenza è meno approfondito, per altri è più solido e 
consapevole. Un discreto gruppo di alunni ha sempre dimostrato curiosità e interesse per i 
diversi aspetti più o meno pratici della disciplina, partecipando in modo attivo alle lezioni e 
mostrando interesse nel voler approfondire alcuni degli argomenti proposti.  
 
 
COMPETENZE: la classe in generale 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’: 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. In particolare, per alcuni studenti la 
capacità di approfondimento e di riflessione personale risulta ben sviluppata.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
Argomenti principali: 

 Il campo magnetico 
 Moto di una carica in un campo magnetico  
 Induzione elettromagnetica 
 Equazione di Maxwell 
 Onde elettromagnetiche 
 Relatività ristretta 
 Onde e particelle 

 
 METODOLOGIE  

 Lezione frontale 
 Discussione sull’argomento trattato, sollecitando interventi da parte degli studenti 
 Verifica formativa  
 Utilizzo della lavagna multimediale 

 
 
MATERIALI DIDATTICI  
Testi utilizzati: J.D. Cutnell, K.W. Johnson, D. Young, S. Stadler, “I problemi della fisica”, 
Volumi 2 e 3, Zanichelli Editore 

 
  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
 Colloquio individuale 
 Prove scritte tradizionali 
 Verifiche basate sulle tipologie indicate dal Ministero per l’Esame di Stato 
 Partecipazione al colloquio collettivo  

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nelle prove sono stati considerati, concorrendo ad una valutazione positiva crescente:  

 la conoscenza degli argomenti trattati 
 la chiarezza, la puntualità nell’esposizione e la capacità di analisi e di sintesi 
 l’acquisizione del linguaggio specifico 
 la capacità di collegamento, nonché di rielaborazione dei concetti 
 l’eventuale capacità d’intuizione e la prontezza nell’affrontare i quesiti 

Si è infine tenuto conto dell’interesse, della partecipazione e della disponibilità al dialogo 
educativo. 
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