
ALLEGATO … 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

FISICA 

a) descrizione ed argomentazione chiara ed esaustiva della 
teoria e dell’esperimento; 

b) possesso delle abilità operative per la risoluzione di esercizi 
applicativi 

c) individuazione degli elementi essenziali dell’esperienza; 
d) esecuzione corretta di misure con consapevolezza delle 

operazioni effettuate e degli strumenti utilizzati; 
e) esame dei dati e ricavo di informazioni significative da tabelle, 

grafici ed altra documentazione; 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

Circuiti in corrente continua 

La corrente elettrica nella materia 

Il campo magnetico 

L’induzione elettromagnetica 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
 

ABILITA’ a) cogliere il carattere unitario delle scienze; 
b) porsi problemi e di prospettare soluzioni e modelli; 
c) inquadrare in un medesimo schema logico situazioni 

diverse riconoscendo analogie e differenze, proprietà 
varianti ed invarianti; 

d) esporre ed argomentare con chiarezza e rigore 
scientifico; 

 

METODOLOGIE   Il metodo sperimentale e la teoria della misura hanno 
rappresentato un riferimento costante e sono stati affrontati non 
separatamente dai problemi fisici concreti, ma come naturale 
conseguenza dell’attività teorica e di laboratorio. Quest’ultima è 
stata condotta normalmente dagli studenti sotto la guida 
dell’insegnante mediante l’esecuzione di misure, esperimenti ed 
attraverso la rappresentazione e la elaborazione dei dati 
sperimentali. 
   L’insegnamento è stato suddiviso in tre momenti 
interdipendenti, ma non subordinati gerarchicamente o 
temporalmente: 
- elaborazione teorica che, a partire dalla formulazione di alcune 
ipotesi o principi, ha portato gradualmente l’allievo a 
comprendere come si possa interpretare ed unificare un’ampia 
classe di fatti empirici ed avanzare possibili previsioni; 
- realizzazione di esperimenti da parte del docente e degli allievi 
singolarmente o in gruppo, secondo un’attività di laboratorio 
caratterizzata da una continua mutua fertilizzazione tra teoria e 
pratica, con strumentazione semplice, con gli allievi sempre 
attivamente partecipi sia nel seguire le esperienze realizzate 
dall’insegnante sia nel realizzarle direttamente; 
- applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e 
problemi da non intendersi come un’automatica applicazione di 
formule, ma come un’analisi critica del particolare fenomeno 



studiato e come uno strumento idoneo ad educare gli allievi a 
giustificare logicamente le varie fasi del processo di risoluzione. 
 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Per la valutazione formativa si tiene conto del raggiungimento in 
itinere delle conoscenze e delle competenze operative in 
relazione agli argomenti trattati. 
   La valutazione sommativa terrà conto della raccolta sistematica 
dei dati e degli elementi di giudizio forniti dall’alunno con la sua 
partecipazione alle lezioni, la metodicità nello studio, l’interesse 
dimostrato ed il profitto, badando essenzialmente ai progressi 

eventualmente compiuti. 
 

 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libri di testo adottati: Romeni: “Fisica e realtà” voll. 2 e 3 – 
Zanichelli, materiale audiovisivo,  apparecchiature presenti nel 
laboratorio di Fisica 

 

 

 


