
– Liceo Fogazzaro –
a.s. 2014 / 2015

CLASSE 5AL
FISICA

Prof.ssa ALESSANDRA ZOLA

Relazione finale del docente

1. Premessa

La  classe  si  è  complessivamente  caratterizzata  nel  corso  dell’anno  per  impegno  e  serietà
nell’affrontare il  percorso didattico, dimostrandosi  aperta al  dialogo educativo e solidale al  suo
interno.  Gli  studenti  si  sono  quindi  dimostrati  interessati  e  motivati  e  hanno  lavorato  con
partecipazione, assumendo un comportamento corretto e responsabile.

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione.

UNITÀ DIDATTICA TEMPI

CARICHE ELETTRICHE 

 Fenomeni elettrici e cariche microscopiche
 Elettrizzazione per strofinio 
 Elettrizzazione per contatto: isolanti e conduttori, l’elettroscopio
 Elettrizzazione per induzione elettrostatica, l’elettroforo di Volta
 Polarizzazione
 La legge di Coulomb
 Laboratorio: fenomeni di elettrostatica

Settembre / Ottobre 

CAMPO ELETTRICO

 Il vettore campo elettrico e le linee di forza
 Campo elettrico generato da cariche puntiformi
 Il campo elettrico nella materia
 Energia potenziale elettrica
 Potenziale elettrico e superfici equipotenziali

Ottobre / Novembre

ELETTROSTATICA

 Equilibrio elettrostatico
 Conduttori in equilibrio elettrostatico
 Campo generato da un conduttore in equilibrio elettrostatico
 Equilibrio elettrostatico tra conduttori sferici

Novembre / Dicembre



 La capacità elettrica
 Condensatori

CORRENTE ELETTRICA

 Intensità della corrente elettrica
 Generatori di tensione: circuiti elettrici
 Prima legge di Ohm
 Resistori in serie e in parallelo
 Leggi di Kirchhoff
 Potenza elettrica: effetto Joule
 Forza elettromotrice
 Seconda legge di Ohm 
 Risoluzione di un circuito
 Laboratorio: legge di Ohm

Gennaio / Febbraio

CAMPO MAGNETICO

 Il magnetismo
 Il vettore campo magnetico e le linee del campo
 Effetti magnetici dell’elettricità: esperienze di Oersted, Faraday, 

Ampere
 Forze tra correnti: legge di Ampere
 Campo magnetico di un filo percorso da corrente: legge di Biot-Savart
 Cariche elettriche in movimento: forza di Lorentz
 Moto di una carica in un campo magnetico uniforme
 Spire e solenoidi
 Il campo magnetico nella materia
 Proprietà magnetiche della materia: ferromagnetismo, 

paramagnetismo, diamagnetismo

Marzo / Aprile

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

 La corrente indotta
 Il flusso del campo magnetico
 La legge di Faraday-Neumann
 La legge di Lenz
 L’autoinduzione
 Induttanza
 Circuito RL
 Mutua induzione
 Corrente alternata
 Il campo magnetico terrestre
 Laboratorio: fenomeni magnetici

Aprile / Maggio



ONDE ELETTROMAGNETICHE

 Il campo elettromagnetico
 Le onde elettromagnetiche
 Lo spettro elettromagnetico

Maggio / Giugno

Ore effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico 48 (alla data odierna)
+ 9 (presunte da svolgere)

3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti).

Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

Nell’acquisizione  dei  contenuti  disciplinari,  e  specificatamente  nell’acquisizione  di  concetti,
argomenti, leggi fisiche, linguaggio specifico, le conoscenze della classe risultano diversificate. La
maggior  parte  degli  alunni  ha  lavorato  con  continuità  ed  impegno,  acquisendo  una  buona
conoscenza degli  argomenti  affrontati.  Un  ristretto  gruppo di  alunni  dimostra  una conoscenza
parziale dei contenuti. Il livello della classe è complessivamente buono.  

Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze

Gli studenti sanno utilizzare correttamente le leggi fisiche studiate per analizzare e interpretare un
fenomeno fisico e per risolvere semplici  situazioni  problematiche.  Un piccolo gruppo di  alunni
dimostra  capacità  applicative  non  pienamente  consolidate.  Il  livello  della  classe  è
complessivamente più che discreto.  

Obiettivi raggiunti relativamente alle abilità 

Nella  capacità  di  analisi,  di  sintesi,  di  rielaborazione  critica  delle  conoscenze  acquisite,  nell’
applicazione delle stesse, la classe ha raggiunto un livello più che discreto. Alcuni alunni, grazie alla
costante  applicazione  e  all’interesse  dimostrato,  uniti  ad  un  atteggiamento  estremamente
propositivo nell’affrontare le difficoltà e ad un efficace metodo di studio, hanno raggiunto delle
buone capacità nell’ applicare le nozioni teoriche apprese alla soluzione di problemi, analizzando
correttamente i fenomeni studiati.

4. Metodologie  +  libri  di  testo  utilizzati  +  eventuale  materiale  aggiuntivo  da  fornire  alla
commissione. Relazione CLIL

Nello svolgimento della lezione si è adottata prevalentemente la tipologia frontale, con l’ausilio
della  lim,  in  particolare  nelle  parti  teoriche;  per  quanto  riguarda  lo  svolgimento  di  esercizi
significativi o la correzione di esercizi assegnati per casa la classe è stata costantemente coinvolta
nell'individuazione  dei  passi  necessari  alla  loro  risoluzione.  Fenomeni  fisici  e  leggi  sono  stati
talvolta collegati con l’esperienza di laboratorio, sottolineando l’importanza di un uso appropriato
del lessico specifico. Ogni argomento è stato accompagnato da esercizi applicativi.
Per  quanto  riguarda  le  attività  di  sostegno,  recupero  e  approfondimento,  sono  state  svolte,
all’occorrenza, in itinere. Hanno fatto parte integrante delle attività finalizzate al recupero in itinere
anche  le  ore  specificatamente  dedicate  alla  correzione  e  alla  discussione  degli  esercizi  e  dei
problemi assegnati per casa e le correzioni delle verifiche svolte in classe.

Il libro di testo in adozione (S. Mandolini “Le parole della fisica”, Volume 3 - Zanichelli) è stato il
principale riferimento, oltre ad appunti forniti talvolta dalla docente.



5. Criteri e strumenti di valutazione adottati.

Nel  corso  dell’anno  scolastico  è  stato  effettuato  un  congruo  numero  di  prove  di  verifica
diversificate per tipologia e struttura, come previsto dal dipartimento di Matematica e Fisica.
Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Dipartimento di
Matematica  e  Fisica.  Inoltre,  ai  fini  della  valutazione  complessiva,  sono  stati  tenuti  in
considerazione l’interesse per la materia, la motivazione allo studio, la continuità di impegno, la
capacità intuitiva,  la disponibilità all’ascolto,  la partecipazione al  dialogo educativo,  i  contributi
individuali alla lezione, la creatività personale. 

Vicenza, lì 30 aprile 2015 Prof.ssa Alessandra Zola


