
 

Profilo della classe 

La classe è composta da  23 alunni di cui 18 femmine e 5 maschi, tra cui otto ripetenti ed un alunno 
uditore che non verrà valutato. Ad alunni con modesto interesse per la disciplina si affianca un 
gruppo di studenti un po' più motivati allo studio della fisica. Si cercherà di mirare a sostenere e ri-
motivare i primi e, contemporaneamente, ad offrire ai secondi stimoli adeguati all interesse 
dimostrato. Proprio a questo scopo si cercherà di fare molti esempi rapportandoli alla realtà. Il 
livello di preparazione di base è quasi sufficiente, fatta eccezione per qualcheduno che ha una buona 
preparazione di base.  

Obiettivi didattici  

Gli obiettivi che ci si pone sono quelli di fornire a tutti gli alunni una solida base di conoscenze ed 
abilità in fisica. Gli obiettivi generali della disciplina sono:  

 

sviluppare l'innata curiosità degli allievi per i fenomeni naturali; 

 

aggiungere la capacità di utilizzare il metodo scientifico di indagine, di acquisire in modo 
autonomo le informazioni, elaborarle, sintetizzarle e schematizzare i fenomeni complessi nei 
loro elementi essenziali; 

 

acquisire la capacità di apprendere e comunicare le informazioni con un linguaggio 
scientifico adeguato; 

 

imparare a passare dai dati sperimentali alle leggi fisiche riconoscendone i limiti e la 
validità; 

 

imparare ad applicare le conoscenze nella risoluzione dei problemi; 

 

contribuire alla formazione di un atteggiamento problematico e di una mentalità flessibile 
nell'affrontare le tematiche generali.  

Finalità: 

Lo studio della fisica è volto a dare agli allievi una conoscenza organizzata e strutturata dei 
fenomeni naturali in modo da acquisire 

o informazione e conoscenza delle leggi fisiche; 
o capacità di analizzare situazioni e problemi noti alla luce delle conoscenze acquisite (anche 

dal punto di vista quantitativo); 
o capacità di affrontare autonomamente situazioni e problemi non standardizzati; 
o capacità di operare correlazioni tra gli argomenti trattati; 
o capacità di verificare sperimentalmente qualche semplice legge fisica; 
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Metodologie: 

 
lezione frontale: esposizione di un argomento da parte dell'insegnante; 

 
lezione dialogata: colloquio e scambio di idee con gli studenti, che sono stimolati ed invitati 
ad   analizzare i concetti e le situazioni concrete in modo critico; 

 
lezione interattiva: esposizione di argomenti tramite l utilizzo del web, risoluzione di 
esercizi interattivi alla LIM; 

 

esercitazioni guidate.  

Verifiche 

Verranno svolte almeno sei verifiche programmate volte ad accertare la capacità di sviluppare in 
modo autonomo un discorso articolato e documentato, come previsto dal collegio docenti. Inoltre 
saranno effettuate eventuali altre verifiche la cui tipologia sarà decisa in relazione all argomento 
oggetto della prova, alla classe e al periodo. 
In particolare, verranno effettuate quattro tipi di verifiche: 

 

brevi trattazioni scritte di argomenti particolarmente significativi, volte ad accertare la 
capacità di esposizione e di sintesi; 

 

quesiti a risposta singola e/o a risposta multipla, volti ad accertare la capacità di cogliere i 
dati essenziali dei contenuti proposti; 

 

problemi a soluzione rapida, volti ad accertare la capacità di collegamento, di calcolo, di 
elaborazione personale dei contenuti. 

Dal punto di vista tecnico le verifiche saranno essenzialmente di tre tipi diversi: 

 

i colloqui orali (le interrogazioni) tra il docente ed un singolo alunno: in tali colloqui sarà 
verificato l apprendimento sia degli strumenti operativi della disciplina che delle 
metodologie e della base teorica, privilegiando però quest ultima;  

 

colloqui orali tra il docente e più alunni: per controllare il grado di assimilazione della 
classe e la conoscenza almeno generale dei metodi e quella teorica dei concetti; 

 

prove strutturate: utili a verificare l apprendimento e l assimilazione di determinate abilità 
e/o di verifica per le conoscenze teoriche, in tali prove gli esercizi, quando presenti, 
richiederanno l utilizzo di una sola delle formule o dei metodi studiati e saranno simili ad 
altri già affrontati in classe dal docente;  

 

esercitazioni scritte: oltre alla verifica delle abilità saranno usate per valutare il grado di 
apprendimento delle procedure e dei metodi operativi della materia, in queste prove alcuni 
degli esercizi richiederanno l utilizzo di più formule o metodi ed un analisi preliminare del 
problema per determinare la giusta procedura.  

Criteri di valutazione 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi programmati si utilizzeranno periodicamente 
esercitazioni scritte di diverso tipo: colloqui iniziali per poter conoscere il livello di partenza 
dell'alunno, eventuali verifiche specifiche, subito dopo la trattazione di un argomento di studio, 
riguardanti semplici applicazioni di proprietà o regole di calcolo che possono essere sviluppate in 
poco tempo e corrette immediatamente con i ragazzi, prove più complesse (i compiti) che 
comprendono esercitazioni applicative e quesiti per il rilevamento delle varie capacità. Si 
utilizzeranno inoltre interrogazioni orali, che oltre ad essere strumenti agevoli di riepilogo e 
riflessione dei contenuti, permetteranno un controllo quotidiano del lavoro svolto. Massima 



attenzione sarà dedicata al percorso individuale e quindi ai progressi nel profitto, l interesse dello 
studente, la partecipazione al dialogo educativo, la puntualità nell assolvere gli impegni e 
l attitudine alla collaborazione.  

La valutazione viene effettuata ad ogni verifica scritta ed orale in modo chiaro e preciso, 
evidenziando tutti i punti in cui l'alunno ha o meno raggiunto gli obiettivi prefissati, seguendo la 
seguente scala: 

voto 9-10 

 

completa ed approfondita conoscenza dei contenuti; 

 

esposizione corretta ed efficace; 

 

uso corretto e consapevole del linguaggio e del formalismo specifici; 

 

completa capacità di collegamento tra fatti, leggi, teorie; 

 

capacità di orientamento di fronte a nuovi problemi. 
voto 8-9 

 

completa ed approfondita conoscenza dei contenuti; 

 

esposizione corretta ed efficace; 

 

uso corretto e consapevole del linguaggio e del formalismo specifici; 

 

buona capacità di collegamento tra fatti, leggi, teorie. 
voto 7-8 

 

completa conoscenza dei contenuti; 

 

esposizione chiara e corretta; 

 

uso consapevole e sostanzialmente corretto del linguaggio e del formalismo specifici; 

 

discrete capacità di collegamento. 
voto 6-7 

 

conoscenza sostanzialmente completa dei contenuti, anche se non approfondita; 

 

esposizione coerente e nel complesso corretta; 

 

uso del linguaggio e del formalismo specifici sostanzialmente corretto; 

 

capacità di collegamento generiche. 
voto 5-6 

 

conoscenza dei contenuti incompleta e, comunque, superficiale; 

 

esposizione talvolta difficoltosa; 

 

uso non sempre corretto e consapevole del linguaggio specifico e del formalismo; 

 

capacità di collegamento difficoltose. 
voto <5 

 

lacune diffuse, più o meno gravi, nella conoscenza dei contenuti; 

 

esposizione incerta; 

 

gravi errori nell'uso della terminologia e del linguaggio specifici; 

 

scarse capacita di collegamento.  

La griglia utilizzata per la valutazione delle verifiche scritte è la seguente: 

  

GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA E FISICA 



ALUNNO:

  
CLASSE:

 
DATA:

  
Parametri per 
la valutazione

 
Descrittori Punteggi Valutazione 

  
Conoscenze e 

Abilità 

specifiche 

 
Conoscenze e utilizzo di 
principi, 

teorie, concetti, termini, 
regole, 

procedure, metodi e tecniche. 

Approfondite, ampliate e 
sistematizzate 

3

  
Pertinenti e corrette

 
2,5

 

Adeguate

 

2

 

Essenziali

 

1,5

 

Superficiali e incerte

 

1

 

Scarse e confuse

 

0,5

 

Nulle

 

0,25

  

Sviluppo 

logico e 

originalità 
della 

risoluzione 

Organizzazione e utilizzazione

 

delle conoscenze e delle abilità 

per analizzare, scomporre, 

elaborare e per la scelta di 

procedure ottimali. 

Originale e valida

 

2,5

  

Coerente e lineare

 

2

 

Essenziale ma con qualche 
imprecisione 

1,5

 

Superficiale e imprecisa

 

1

 

Incompleta e incomprensibile

 

0,5

 

Nessuna

 

0,25

   

Correttezza e 

chiarezza degli 

svolgimenti 

Correttezza nei calcoli,

 

nell applicazione di tecniche e 

procedure. Correttezza e 

precisione nell esecuzione delle

 

rappresentazioni geometriche 
e 

dei grafici. 

Appropriata, precisa, ordinata

 

2,5

  

Coerente e precisa

 

2

 

Sufficientemente coerente ma 
imprecisa 

1,5

 

Imprecisa e/o incoerente

 

1

 

Approssimata e sconnessa

 

0,5

 

Nessuna

 

0,25

  

Completezza 

della 

risoluzione 

 

Rispetto della consegna circa il 

numero di questioni da 
risolvere.   

Completo

 

2

  

Quasi completo

 

1,5

 

Svolto per metà

 

1

 

Ridotto e confuso

 

0,5

 

Non svolto

 

0,25

   

               VOTO CONSEGUITO  

DOCENTE:    

 

Mezzi e strumenti 



Libro di testo:  

Materiali didattici digitali 

Computer/ Videoproiettore/LIM 

Dispense, mappe concettuali  

Obiettivi minimi 

 

Conoscenza e rielaborazione delle informazioni elementari;  

 

Capacità di un'esposizione lineare e coerente dei temi trattati;  

 

Capacità di impostare un argomento; capacità di analizzare e risolvere un problema;  

 

Capacità critiche e analitiche in riferimento ai dati acquisiti.  

PIANIFICAZIONE DELL ATTIVITA

  

I Sezione di apprendimento: Le cariche elettriche 

Competenze: 

 

Collegare fenomeni macroscopici a caratteristiche microscopiche. 

 

Individuare l interazione elettrica in diversi contesti della vita reale. 

 

Mettere in relazione fenomeni e leggi fisiche. 

Abilità: 

 

Collegare fenomeni di elettrizzazione alla presenza di cariche elettriche. 

 

Distinguere cariche elettriche positive e negative. 

 

Riconoscere e descrivere fenomeni elettrici. 

 

Descrivere fenomeni di elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 

 

Distinguere corpi conduttori e isolanti. 

 

Riconoscere le difficoltà nello studio dei fenomeni elettrici. 

 

Riconoscere l analogia tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale. 

II Sezione di apprendimento: Il campo elettrico 

Competenze: 

 

Avere consapevolezza dell uso di diverse rappresentazioni per lo studio degli stessi 
fenomeni. 

 

Avere consapevolezza dell uso della stessa rappresentazione in diversi contesti della vita 
reale. 

 

Definire e calcolare grandezze fisiche adeguate alla rappresentazione del campo vettoriale. 

Abilità: 

 

Collegare il concetto di forza al concetto di campo.  

 

Rappresentare un campo di forze attraverso le linee forza. 



 
Collegare il concetto di energia potenziale al concetto di potenziale. 

 
Descrivere fenomeni della vita reale usando consapevolmente la rappresentazione del 
campo. 

 
Descrivere il moto di una carica in termini di campo e di potenziale usando l analogia con il 
caso gravitazionale. 

 
Utilizzare l analogia per riconoscere il significato del flusso di un campo vettoriale attraverso una 
superficie in diversi contesti della vita reale 

 
Risolvere semplici problemi usando i concetti di campo e di potenziale. 

 

Definire e calcolare il flusso del campo elettrico attraverso una superficie. 

 

Definire e calcolare la circuitazione del campo elettrico lungo una linea chiusa.  

III Sezione di apprendimento: L elettrostatica 

Competenze: 

 

Descrivere e interpretare l equilibrio elettrostatico. 

 

Calcolare le grandezze elettriche in condizioni di equilibrio elettrostatico. 

 

Riconoscere il ruolo della capacità elettrica dei corpi nei fenomeni elettrici. 

Abilità: 

 

Individuare le condizioni di equilibrio elettrostatico nei conduttori. 

 

Descrivere il campo e il potenziale elettrico in situazioni di equilibrio elettrostatico. 

 

Descrivere fenomeni in termini di equilibrio elettrostatico. 

 

Definire e utilizzare la densità superficiale di carica. 

 

Calcolare campo elettrico e potenziale nei conduttori in equilibrio elettrostatico. 

 

Definire e utilizzare la capacità elettrica dei conduttori. 

 

Conoscere la funzione dei condensatori elettrici. 

 

Capire il significato di «mettere a terra». 
IV Sezione di apprendimento: La corrente elettrica 

Competenze: 

 

Identificare il ruolo della corrente elettrica nella vita reale. 

 

Avere consapevolezza del ruolo dei generatori di tensione per lo studio delle correnti 
elettriche. 

 

Conoscere e spiegare alcune applicazioni tecnologiche della corrente elettrica. 

Abilità: 

 

Descrivere la corrente elettrica in termini di particelle cariche in movimento. 

 

Valutare l energia nei fenomeni elettrici. 

 

Distinguere una scarica da una corrente elettrica. 

 

Individuare le trasformazioni di energia nei generatori di corrente. 

 

Conoscere alcune tappe storiche dello sviluppo tecnologico per la produzione di correnti. 

 

Distinguere i meccanismi di conduzione nella materia e nel vuoto in diversi contesti della 
vita reale. 

 

Riconoscere il passaggio di corrente elettrica in diversi contesti della vita reale.  

V Sezione di apprendimento: I circuiti elettrici 



Competenze: 

 
Analizzare situazioni reali in termini di grandezze elettriche ( V, i, R, fem) 

 
Conoscere l utilizzo dei circuiti elettrici nella vita reale. 

Abilità: 

 
Riconoscere le relazioni fra grandezze elettriche in contesti reali. 

 
Conoscere le procedure di misurazione delle grandezze elettriche. 

 

Valutare l energia nei fenomeni elettrici. 

 

Mettere in relazione circuiti elettrici e schemi elettrici. 

 

Individuare la funzione dei circuiti elettrici nei dispositivi d uso comune. 

 

Analizzare quantitativamente circuiti resistivi.  

VI Sezione di apprendimento: Il campo magnetico 

Competenze: 

 

Individuare e descrivere l interazione magnetica in situazioni reali. 

 

Studiare l interazione magnetica tra magneti e cariche in movimento. 

 

Definire e calcolare grandezze fisiche adeguate alla rappresentazione del campo vettoriale. 

 

Conoscere l utilizzo del magnetismo nella vita reale. 

Abilità: 

 

Riconoscere gli effetti magnetici dell elettricità. 

 

Rappresentare campi magnetici attraverso le linee forza. 

 

Riconoscere l interazione magnetica tra magneti e tra cariche in movimento. 

 

Studiare l interazione magnetica tra correnti elettriche. 

 

Studiare il moto di cariche in movimento in un campo magnetico. 

 

Studiare il campo magnetico generato da correnti elettriche. 

 

Definire e calcolare il flusso del campo magnetico attraverso una superficie. 

 

Definire e calcolare la circuitazione del campo magnetico lungo una linea chiusa. 

 

Descrivere il campo magnetico nella materia. 

 

Individuare applicazioni tecnologiche del magnetismo.  

VII Sezione di apprendimento: L induzione elettromagnetica 

Competenze: 

 

Riconoscere l interazione elettromagnetica in situazioni reali. 

 

Utilizzare leggi fisiche per risolvere problemi. 

 

Conoscere le applicazioni dell elettro- magnetismo nella vita reale. 

Abilità: 

 

Individuare gli effetti delle variazioni del campo magnetico sui conduttori. 

 

Descrivere il fenomeno dell induzione e dell autoinduzione elettromagnetica. 

 

Studiare i fenomeni elettromagnetici mediante operatori del campo vettoriale. 

 

Studiare circuiti in corrente alternata utilizzando il valore efficace delle grandezze elettriche 

 

Individuare applicazioni tecnologiche dell elettromagnetismo. 



 
Descrivere il funzionamento di dispositivi tecnologici basati su fenomeni elettromagnetici.  

VIII Sezione di apprendimento: Le onde 

Competenze: 

 
Individuare fenomeni ondulatori nella vita reale. 

 
Utilizzare il principio di sovrapposizione per spiegare fenomeni reali. 

 

Avere consapevolezza dell importanza del linguaggio formale per la descrizione dei 
fenomeni reali. 

Abilità: 

 

Conoscere il concetto di perturbazione. 

 

Distinguere fenomeni ondulatori da fenomeni oscillatori. 

 

Riconoscere le grandezze caratteristiche delle onde. 

 

Individuare fenomeni ondulatori utilizzati nelle comunicazioni a distanza. 

 

Individuare fenomeni di interferenza e diffrazione nella vita reale. 

 

Spiegare la formazione di un onda stazionaria. 

 

Utilizzare una terminologia specifica per descrivere fenomeni ondulatori. 

 

Utilizzare le grandezze caratteristiche di un moto periodico per descrivere un onda 
periodica.  

IX Sezione di apprendimento: Il suono 

Competenze: 

 

Analizzare fenomeni acustici ragionando in termini di onde. 

 

Riconoscere le conseguenze dei fenomeni di risonanza in diversi contesti della vita reale. 

 

Comprendere l importanza delle onde nella comunicazione a distanza. 

Abilità: 

 

Collegare il suono con le onde meccaniche. 

 

Mettere in relazione le proprietà del suono con le grandezze caratteristiche delle onde. 

 

Riconoscere il principio di sovrapposizione in alcuni fenomeni acustici. 

 

Riconoscere e descrivere fenomeni di risonanza meccanica in diversi contesti della vita 
reale. 

 

Riconoscere e descrivere fenomeni di risonanza acustica. 

 

Distinguere informazione e rumore in diversi contesti della vita reale.  

X Sezione di apprendimento: La luce 

Competenze: 

 

Studiare i fenomeni ottici in termini ondulatori. 

 

Analizzare la visione degli oggetti. 

 

Mettere in relazione fenomeni e leggi fisiche. 

 

Avere consapevolezza della possibilità di usare diverse teorie per descrivere gli stessi 
fenomeni. 



Abilità: 

 
Descrivere la luce come onda elettromagnetica. 

 
Riconoscere il principio di sovrapposizione in alcuni fenomeni ottici. 

 
Riconoscere riflessione e rifrazione in alcuni fenomeni ottici. 

 
Mettere in relazione il colore della luce con le grandezze caratteristiche delle onde. 

 
Analizzare quantitativamente un esperimento di interferenza della luce. 

 
Analizzare quantitativamente un esperimento di diffrazione della luce. 

 

Conoscere l esistenza di una rappresentazione della luce diversa da quella ondulatoria. 

 

Individuare i limiti di validità della teoria ondulatoria della luce. 
XI Sezione di apprendimento: L ottica geometrica 

Competenze: 

 

Utilizzare approssimazioni per descrivere fenomeni ottici. 

 

Comprendere la funzione dei dispositivi ottici.  

Abilità: 

 

Studiare la riflessione della luce mediante raggi. 

 

Studiare la rifrazione della luce mediante raggi. 

 

Descrivere il funzionamento di un dispositivo ottico in termini di riflessione e rifrazione. 

 

Descrivere la formazione dell immagine attraverso diversi dispositivi ottici. 

 

Calcolare le grandezze caratteristiche dei dispositivi ottici. 

 

Valutare l utilizzo dei dispositivi ottici in diverse situazioni della vita reale.  

XII Sezione di apprendimento: Le onde elettromagnetiche 

Competenze: 

 

Avere consapevolezza del rapporto fra teoria ed esperimenti nella conoscenza scientifica 
della realtà. 

 

Descrivere un fenomeno utilizzando strumenti teorici. 

 

Riconoscere la funzione delle onde elettromagnetiche nella vita reale, nello sviluppo della 
scienza e della tecnologia. 

Abilità: 

 

Rappresentare il campo elettromagnetico per mezzo di equazioni. 

 

Riconoscere il ruolo della teoria per la descrizione della realtà. 

 

Riconoscere il ruolo dell esperimento per la validazione della teoria. 

 

Individuare e spiegare le analogie nelle leggi dell elettromagnetismo. 

 

Utilizzare le leggi di Maxwell per descrivere la generazione di onde elettromagnetiche. 

 

Descrivere le onde elettromagnetiche in diversi contesti della vita reale. 

 

Analizzare lo spettro elettromagnetico in relazione alle applicazioni scientifiche e 
tecnologiche.   

       Data                                                                                     Firma 



Melfi 03/11/2016                                                         Prof.ssa Curcio Annamaria  


