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Profilo della classe e informazioni sull’attività didattica 

 

Ho conosciuto la classe nell’A.S. 2015/2016 quando era 3D. La maggior parte degli 

studenti ha buone capacità, buon intuito e buon senso pratico. Tuttavia è sempre stato 

difficile lavorare proficuamente a causa di una scarsa propensione a partecipare al 

dialogo educativo mostrata da circa metà degli studenti della classe. E’ stato 

purtroppo carente l’interesse verso la disciplina e ho riscontrato in media una assenza 

di motivazione per il suo apprendimento, nonché assenza di curiosità e di desiderio di 

comprendere i fenomeni fisici. E’ incoraggiante constatare che durante l’ultimo anno 

scolastico si è evidenziata, seppur a tratti, e limitatamente ad alcuni periodi, una 

partecipazione e un interesse accettabile. 

Desidero segnalare la presenza di alcuni casi di eccellenza, nell’ordine di alcune 

unità, per quanto riguarda profitto raggiunto, nonché attenzione e impegno profuso. 

Ho avuto modo di riscontrare che la maggior parte degli studenti predilige uno studio 

autonomo basato sul libro di testo e non si è mostrata particolarmente interessata alle 

tematiche di approfondimento proposte. Il supporto dell’insegnante è stato cercato 

per la risoluzione degli esercizi, purtroppo solo in occasione delle verifiche e non in 

modo continuativo. Le scelte didattiche e metodologiche sono state quindi orientate a 

coinvolgere il maggior numero possibile di studenti mediante attività di “problem-

posing” e “problem-solving” e ricorrendo anche all’utilizzo di filmati contenenti 

lezioni, come quelli, ad esempio, del canale di didattica della fisica per le scuole 

superiori del Politecnico di Milano, “Polimi OpenKnowledge”, realizzati curando 

principalmente l’aspetto comunicativo. 

Ho evitato di affrontare in dettaglio tematiche complesse che sarebbero state 

necessarie per fornire un quadro organico e completo degli aspetti peculiari della 

disciplina. Ho riscontrato nello studio pomeridiano condotto a casa sul libro di testo 

un grande sforzo incentrato sulla memorizzazione delle formule, senza tuttavia 

riuscire adeguatamente a riferirle ad un contesto fisico, con talvolta confusione sugli 

ambiti di applicazione delle stesse. Quest’aspetto è probabilmente correlabile ad un 

ascolto passivo avuto a lezione, dove il livello di attenzione mostrato non è stato 

sempre sufficiente a garantire un apprendimento non superficiale della disciplina e ad 

integrare i concetti sviluppati a scuola con lo studio autonomo a casa. 
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Ci sono stati vari momenti di riflessione da parte mia su come poter trovare strategie 

didatticamente efficaci al di fuori della lezione frontale. 

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

stata matematica anziché fisica, l’attenzione per la disciplina si è focalizzata 

principalmente sulle tematiche di applicazione della matematica alla fisica. 

La conseguente scelta didattica è stata quella di cercare di sviluppare in modo 

efficace la relatività, in particolar modo la cinematica relativistica, sia per privilegiare 

il ruolo educativo della fisica, oltre che culturale, e di fare solo un cenno ad alcuni 

aspetti della meccanica quantistica, dove la comprensione dei suoi principi 

richiederebbe un attento ripasso di parti della fisica, quali l’ottica ondulatoria, 

sviluppate negli anni precedenti. Sempre per questo motivo, sono stati adeguatamente 

studiati quei sistemi fisici la cui evoluzione temporale comporta la scrittura e la 

soluzione di un’equazione differenziale lineare; sono stati curati, in generale, i 

collegamenti con la matematica, una volta sviluppati gli strumenti del calcolo 

differenziale. 

 

 

 

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 

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. 

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

raggiungimento di una preparazione globalmente accettabile. Un congruo gruppo ha 

concentrato lo studio nel giorno precedente la verifica, basandosi quasi 

esclusivamente sul libro di testo, ottenendo risultati parziali, sufficienti, o, in alcuni 

casi, più che sufficienti, ma non una visione generale e organica degli argomenti 

trattati. 

 

Competenze 

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

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

dai singoli studenti. 

 

Capacità 

Pochi studenti mostrano notevoli capacità di elaborazione, collegamento tra i vari 

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

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

coerente le spiegazioni dell’insegnante e del testo, la maggior parte ha studiato in 

modo più mnemonico, più finalizzato alle verifiche, ottenendo una preparazione 

dignitosa ancorché frammentaria e non manifestando autonomia nella costruzione dei 

percorsi risolutivi. 

Un congruo gruppo di studenti si è limitato all’acquisizione di conoscenze di base e 

di competenze procedurali elementari. 

 

Contenuti disciplinari 

Fare riferimento al programma svolto. 

 

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 

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

ricercatori del Politecnico di Milano (“Polimi OpenKnowledge”). 

 

 

 

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; 
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 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; 

 l’interesse, la partecipazione e la disponibilità al dialogo educativo. 

 

 

 

Colle Val d’Elsa, 8 GIUGNO 2018  

 L’INSEGNANTE 

 F.to Claudio Falorni 

 


