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1. Premessa 

La classe si è dimostrata, fin dalle primissime ore di lezione, molto diligente e interessata 
alla materia e agli argomenti spiegati, nonostante una evidente non predisposizione per 
la completa interpretazione dei fenomeni fisici. La capacità e la volontà di studio della 
gran parte della classe hanno però sopperito alle carenze iniziali, permettendo a molti di 
entrare in profondità nella materia e di rispondere adeguatamente sia a richieste 
specifiche sia a necessità pratiche incontrate nelle esperienze di laboratorio. Solo pochi 
ragazzi hanno incontrato difficoltà tanto all'inizio del percorso così come alla fine, ma la 
maggior parte sono stati sempre attenti allo studio e soprattutto partecipi con domande 
e richieste di approfondimenti. La valutazione della classe non può che essere 
estremamente positiva per molti elementi, buona per quasi tutti i rimanenti e sufficiente 
solo per pochi. 

 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
Nello studio della materia ci si è occupati in primis dello studio dell'Elettromagnetismo, 
facendo particolare riferimento prima alla parte elettrica e poi a quella magnetica; si è 
anche dato spazio ad interessi personali espressi dagli studenti, in particolare 
proponendo uno studio del Sistema Solare e dell'Universo. Per la parte di studio generale 
dei campi vettoriali e per quella relativa all'elettrostatica si è impiegato il primo periodo, 
fino al termine dell'anno 2014. Successivamente si è introdotta la parte di 
magnetostatica, poi è stato svolto uno studio del Sistema Solare e dell'Universo ed infine 
si è spiegata la parte conclusiva di elettromagnetismo assieme ai suoi legami con lo 
studio delle onde. 

 

3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli 
studenti) 
La classe ha raggiunto buoni livelli di conoscenze, riuscendo facilmente a spiegare i 
fenomeni fisici inerenti all'elettromagnetismo e riuscendo anche a comprendere i legami 
esistenti tra i vari fenomeni; si è riusciti anche a costruire legami, ove possibile, con gli 
argomenti degli anni precedenti. In laboratorio la classe ha lavorato particolarmente 
bene e in modo molto veloce e dinamico, dimostrando interesse e voglia di acquisire 
informazioni anche su temi particolari come quelli fisici. Sono state acquisite abilità di 
calcolo in precedenza non affrontate, oltre a interpretazioni più corrette dell'utilizzo di 
formule e tecniche viste prima solo in ambito matematico; ciò ha permesso la costruzione 
di un buon percorso di interdisciplinarietà tra le due materie, nonostante siano state 
affrontate da docenti diversi. 

 
 
 



4. Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla 
commissione. Relazione CLIL 
La metodologia più utilizzata inizialmente è stata la lezione frontale del Docente svolta sia 
in ambito teorico sia su esercizi pratici, in modo da permettere ai ragazzi di entrare nella 
logica della materia. Successivamente, una volta acquisita dimestichezza e autonomia da 
parte della classe, il Docente si è limitato a spiegare frontalmente la parte teorica e 
demandando ai ragazzi lo svolgimento degli esercizi, che spesso sono stati svolti, 
volontariamente, in classe seppur con il supporto del Docente. La maggior parte degli 
studenti svolgeva regolarmente i compiti assegnati a casa, permettendo così al Docente 
di spiegare e verificare principalmente gli esercizi più problematici. I libri di testo utilizzati 
sono stati solo quelli previsti per la classe: agli studenti è sempre stato assegnato lo 
studio di una parte solo dopo aver ricevuto la spiegazione in classe da parte del Docente. 
Si è anche utilizzata la lavagna magnetica (LIM) per foto o video di fenomeni fisici, 
proponendo ai ragazzi anche interessanti filmati relativi a scoperte ed intuizioni molto 
recenti. Da ultimo, è stato utilizzato in varie occasioni il laboratorio di fisica, in modo da 
vedere nella pratica i fenomeni studiati (o almeno una parte). 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 
Si sono svolte verifiche di tipo teorico (domande, solo aperte, inerenti i fenomeni studiati 
utili per verificare la comprensione dei fenomeni stessi) alternate a verifiche di tipo 
pratico (esercizi con livelli di difficoltà crescenti), in modo da permettere a tutti di poter 
sfruttare tutte le modalità previste; si sono anche svolte interrogazioni. In generale, la 
parte teorica è stata meglio acquisita della parte pratica, e ciò è dovuto alla naturale 
predisposizione della classe per lo studio piuttosto che per l'attività più pratica. 
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