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1. Livelli di partenza 

La classe IV sez. BS si compone di 18 alunni, di cui una ripetente. 

La classe evidenzia una buona partecipazione al dialogo educativo, infatti, in 

generale le spiegazioni sono seguite con attenzione ed interesse e si riscontra 

un impegno altrettanto serio al di fuori dell’orario scolastico, la frequenza  

risulta assidua. 

Dal punto di vista cognitivo, la classe si presenta eterogenea, infatti, è 

possibile individuare un gruppo formato da alunni dotati di buone capacità, seri 

e costanti nell’impegno e con un livello di preparazione di base buono; un 

gruppo costituito da elementi fragili, ma seri nell’impegno, che evidenziano un 

sufficiente livello di preparazione.  

 

2. Obiettivi formativi della disciplina 

Gli obiettivi specifici della disciplina per il secondo biennio e il quinto anno 

sono: 

 conoscenza e comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine 

scientifica e capacità di utilizzarli, acquisendo flessibilità nell’approccio 

a qualunque argomento di tipo scientifico; 

 acquisizione e consolidamento di un corpo organico di contenuti e metodi 

finalizzato ad una adeguata interpretazione dei fenomeni fisici e della 

natura in generale; 

 acquisizione e consolidamento di una serie di abilità di metodo e di 

ragionamento intese come attitudine all’analisi e alla critica rigorose; 

 consolidamento di un linguaggio corretto e sintetico; 

 sviluppo della capacità di fornire e ricevere informazioni; 

 capacità di discutere i risultati sperimentali; 

 

3. Contenuti 

Sulla base della programmazione dipartimentale e compatibilmente con il 

programma svolto nell’anno precedente , verranno svolti i contenuti  riportati 

nella seguente tabella rispettando la scansione temporale indicata  

 

I Quadrimestre 

 

Settembre-Ottobre Ripetizione o eventuale completamento 

del programma dell’anno precedente  

 

Ottobre-Novembre  Fenomeni ondulatori  

Dicembre- Gennaio Elettrostatica 

II Quadrimestre 

 

Febbraio-Marzo Corrente elettrica e circuiti 

Aprile-Maggio Magnetismo 
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4. Obiettivi 

Alla fine del corso gli studenti dovranno essere in grado di: 

 utilizzare i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica 

 individuare le operazioni logiche implicate nei processi conoscitivi 

 esprimere con linguaggio adeguato le conoscenze apprese. 

 

5. Metodi e tecniche d’insegnamento 

L’attività didattica sarà centrata sul ruolo attivo degli alunni, infatti le 

lezioni si svolgeranno cercando il più possibile di stimolare l’interesse degli 

alunni, coinvolgendoli direttamente nell’analisi di situazioni problematiche e 

guidandoli nella formulazione di ipotesi di soluzione e nella ricerca di 

procedimenti risolutivi. Alcune leggi fisiche saranno illustrate e verificate 

sperimentalmente con attività di laboratorio e con l’ausilio di programmi 

informatici.  

Il consolidamento delle nozioni apprese e l’acquisizione di una maggiore 

sicurezza nel calcolo richiederanno il ricorso ad esercizi di tipo applicativo e 

non ripetitivi. 

Nell’attività didattica si farà uso del libro di testo, con la riserva di 

eventuali integrazioni laddove sia necessario un ulteriore approfondimento. 

 

6. Strumenti di verifica e metodi di valutazione 

Il conseguimento delle conoscenze e delle abilità richieste sarà verificato 

attraverso esercitazioni alla lavagna, interrogazioni frequenti, prove scritte 

di tipo tradizionale e non (prove  strutturate e oggettive). Nella valutazione 

si terrà conto dei livelli di partenza, del grado di partecipazione, della 

costanza nello studio,  della capacità di assimilare e rielaborare criticamente 

i contenuti, secondo i criteri previsti dalle programmazioni dipartimentali. 

 

 

Melfi, li _____________ 

 

 

L’insegnante 

 

____________________________________ 
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