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Profilo della classe e informazioni sull’attività didattica 

 

 

Ho insegnato fisica nella 5E solamente in questo ultimo anno scolastico. La 

classe, per questa disciplina, ha cambiato ogni anno insegnante nel triennio 

superiore. 

Questo ha comportato il fatto che gli studenti dovessero abituarsi volta per volta 

alle diverse metodologie didattiche del docente e ciò ha avuto un effetto 

negativo sulla continuità didattica. Proprio per mancanza di continuità didattica 

è stato necessario recuperare, ogni qual volta se ne è presentata l’occasione, le 
tematiche chiave affrontate negli anni precedenti, quali 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. 

 

La classe si è mostrata accogliente, aperta al dialogo educativo, con delle 

individualità particolarmente desiderose di approfondire gli argomenti trattati a 

lezione. 
 

Ho riscontrato, nella maggior parte degli studenti, il bisogno continuo di 

ricercare le formule per dover risolvere i problemi di fisica. 

I ragazzi infatti, avevano interpretato la materia in un modo estremamente 

formale e dentro le formule avevano smarrito il senso di quello che stavano 

facendo. Quest’aspetto è generalmente comune a tutti gli studenti di fisica delle 

scuole superiori. Qualora venga assegnato loro, un problema dove vi sia la 
necessità di applicare le formule, essi riescono a risolverlo, ma se in un contesto 

diverso si chiede di applicare formule che conoscono, il risultato è non sempre 

soddisfacente. 
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Il mio obiettivo didattico è stato proprio 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. 

 

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 educativo, oltre che culturale, 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. 

 
 

 

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 ovviamente uniformi. La 

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

Tuttavia solamente meno della metà degli studenti possiedono una preparazione 

globale che spazia su tutti gli argomenti del programma. Alcuni si sono 

impegnati in modo discontinuo. Per una piccola aliquota di studenti le 

conoscenze acquisite sono frammentarie e non organizzate coerentemente. 

 

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

sono più che sufficienti. 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 

 

 

Solo pochi studenti mostrano capacità di elaborazione, collegamento tra i vari 

argomenti tra le discipline Fisica e Matematica e tra queste discipline e la realtà. 
Alcuni studenti sono autonomi nello studio e capaci di sintetizzare in un quadro 

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 ancorché frammentaria e non manifestando autonomia 

nella costruzione dei percorsi risolutivi. 

 

Nella classe sono presenti individualità dotate di intuizione, coerenza di 
ragionamento e padronanza della materia in grado di produrre risultati 

eccellenti. 

 
 

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: Parodi – Ostili – Mochi Onori – “Fisica in evoluzione” - vol. 2 e vol. 

3 - ed. Linx-Pearson. 

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

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

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

 

 

 

Colle Val d’Elsa, 8 GIUGNO 2018  

 L’INSEGNANTE 

 F.to Claudio Falorni 

 


