
LICEO STATALE A. VOLTA
Colle di Val d’Elsa

Sezione Scientifica e Classica

RELAZIONE FINALE

DOCENTE: ANNA MARIA D’ONGHIA

MATERIA: FISICA Classe  V B A.S. 2017/2018

PREMESSA

In generale la classe si è distinta per aver raggiunto un livello di preparazione più che sufficiente e
in alcuni casi buono, solo un piccolo gruppo di alunni ha presentato difficoltà soprattutto nelle
verifiche scritte e nell’acquisizione di un linguaggio scientifico rigoroso.
La classe si è sempre comportata in maniera corretta, rispettando gli impegni fissati.
Per questo motivo si è instaurato negli anni un clima di fiducia e di rispetto reciproco che ha
contribuito ad un regolare svolgimento delle lezioni.

OBBIETTIVI PROGRAMMATICI

Lo studio della fisica si propone di :

 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, alla rielaborazione
critica  e personale.

 Fornire agli studenti le capacità di organizzare in modo autonomo e personale il proprio
lavoro, in funzione della propria sensibilità e dei propri interessi.

CONOSCENZE
In generale la classe ha raggiunto un livello discreto delle conoscenze.

COMPETENZE

Le competenze acquisite sono, in generale, più che sufficienti: un gruppo di studenti ha imparato ad

esprimersi con chiarezza,correttezza formale, a riconoscere proprietà varianti e invarianti relative a

situazioni diverse. Mentre ci sono pochi altri che presentano ancora qualche difficoltà a riguardo.

CAPACITA’

Nella classe si distingue un buon gruppo di studenti che ha acquisito autonomia di studio



ed elaborazione critica di contenuti.

Altri hanno acquisito capacità sufficienti con uno studio mirato al raggiungimento di risultati

accettabili

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E PERIODI DI REALIZZAZIONE.

Argomenti Periodo

Il campo magnetico Settembre – Novembre

L'induzione elettromagnetica Gennaio – Febbraio

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche Febbraio – Marzo

La relatività ristretta Arpile – Maggio

Introduzione alla fisica quantistica                                                                       Aprile – Maggio

2. METODOLOGIE ( Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati,attività di
recupero – sostegno e integrazione, etc.)

Le modalità per il raggiungimento degli obiettivi in fisica sono:

 Lezione frontale;
 Discussione sull’argomento trattato in cui si sollecitano interventi da parte di tutti gli

studenti;
 Verifica formativa ( risoluzione di esercizi e problemi e correzione dei lavori assegnati a

casa );
 Visione di filmati e  di esperimenti

3. MATERIALI DIDATTICI ( Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali etc.)

TESTI IN USO: “ I problemi della fisica” – Vol.2-3 – Johnn D. Cutnell Kenneth W.Johnson
David Young Shane Stadler - Ed. Zanichelli

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE.

Specificare: ( prove scritte, verifiche orali. Test oggettivi come previsti dalla terza prova.

Prove grafiche, prove di laboratorio, etc. )

Gli strumenti di verifica utilizzati in fisica sono:

 colloquio individuale;



 prove oggettive (test di vario tipo)
 partecipazione al colloquio collettivo.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

Dalle prove doveva emergere, 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 poi tenuto, conto come elementi caratterizzanti una valida preparazione, dell’interesse,
della partecipazione, della disponibilità al dialogo e la capacità di inquadrare e trattare gli argomenti
anche in direzione interdisciplinare.

Il numero e la tipologia delle prove di verifica sono stabiliti nel P.O.F. A disposizione della

commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle  verifiche effettuate.
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