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Docente: Ennio Tarzariol Classe I Sez. A 
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LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO DELL’ANNO 
(accertato attraverso test di ingresso, prove scritte, osservazioni…) 
Livelli di partenza 
In generale la classe si dimostra disponibile a partecipare al dialogo educativo e a svolgere i compiti 
domestici assegnati. 
Sulla base di lezioni dialogate, di alcune verifiche orali e di un test d’ingresso (che ha visto 4 
insufficienze sulle 27 prove svolte) la classe conferma un  livello di preparazione abbastanza 
soddisfacente. 
Interventi straordinari di recupero previsti nel primo periodo 
L’esito delle suddette prove mi fornisce le indicazioni necessarie per inviare allo sportello 
disciplinare, qualora attuabile, gli allievi in maggiore difficoltà. 
Interesse e partecipazione 
Una buona parte della classe sembra interessata alla disciplina e disposta all’impegno domestico.   
Abbastanza  soddisfacente il comportamento, a volte caratterizzato da scarsa concentrazione da 
parte di alcuni allievi. 
OBIETTIVI DIDATTICI  
· acquisizione del metodo di studio; 
· conoscenza di definizioni, leggi e principi; 
· uso e conoscenza dei termini specifici della disciplina; 
· capacità di organizzazione delle conoscenze scientifiche; 
· comprensione di un testo; 
· capacità di risoluzione di semplici problemi; 
· capacità di utilizzare la rappresentazione grafica e di leggere i grafici di riferimento. 
Obiettivi minimi  
1. Analizzare e collegare diversi fenomeni individuandone gli elementi significativi ed eventuali 
relazioni.  
2. Raccogliere, ordinare e presentare i dati ricavati.  
3. Saper esaminare i dati ricavando informazioni significative dalle tabelle, dai grafici e da altra 
documentazione. Saper “leggere”.  
4. Porsi problemi sugli argomenti trattati, saper proporre soluzioni e modelli.  
5. Saper usare lo strumento dell’analogia.  
6. Saper osservare, riconoscendo situazioni simili o tra loro diverse.  
7. Saper trovare invarianti nel modello che viene associato ad un sistema fisico.  
8. Trarre deduzioni teoriche e saperle confrontare con i risultati sperimentali.  
9. Utilizzare ed elaborare software anche complessi utili alla risoluzione dei problemi e alla 
simulazione dei fenomeni. 



L’attività di laboratorio, qualora possibile, dovrebbe permettere agli studenti di:  
10. Saper proporre esperimenti atti a fornire risposte ad un problema di natura fisica.  
11. Saper descrivere, anche per mezzo di schemi, le apparecchiature e le procedure utilizzate.  
12. Disporre di abilità operative connesse con l’uso degli strumenti.  
13. Saper affrontare i problemi e le situazioni impreviste che nascono nei setting sperimentali.  
Il livello minimo degli obiettivi richiesti fa riferimento agli item:  
1, 2, 3, 4, 6, 9, 11,12. 

 
SCANSIONE DEI CONTENUTI:  
Le unità didattiche previste per la classe I sono state deliberate dal dipartimento di Matematica e 
Fisica (e pubblicate sul sito) cui si rimanda integralmente. 
Se dovesse protrarsi l’attuale modalità didattica, con il 25% in presenza e il 75% in DDI, sarà 
verosimilmente ridotto il programma preventivo. Tanto più se si dovesse passare, causa pandemia 
coronavirus, al 100% in DDI. Tutto ciò verrà certificato nel Programma svolto che sarà pubblicato a 
fine anno scolastico. 
 
Libro di testo adottato: 

C. Romeni REALTA’ e FISICA – Volume unico ZanichelliEditore 
 

 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA  
Si cercherà di privilegiare, anche in fisica come per la matematica, la presentazione in chiave 
problematica dei contenuti, favorendo il confronto, la discussione e la formulazione di possibili 
soluzioni da parte degli allievi. Si cercherà di adottare, per quanto possibile, un punto di vista 
storico evolutivo che evidenzi lo sviluppo del pensiero scientifico nel corso dei secoli (Aristotele, 
Galilei, Newton, Einstein e la fisica moderna) e che ponga l'accento sul metodo seguito per 
ottenere determinati risultati, precisandone altresì i limiti di validità Le lezioni saranno tenute in 
diversi modi: 
· lezioni frontali, specialmente su unità didattiche di carattere teorico; 
· lezione partecipata, ovvero con interventi dal posto durante la spiegazione/ricerca della 
regola/soluzione; 
· gruppi di lavoro (laboratorio) su alcune parti del programma; 
· esercitazioni collettive su problemi attinenti a quanto spiegato nella lezione frontale; 
· esercizio applicativo individuale e/o in piccoli gruppi 
  
Strumenti - Sussidi - Spazi  

 lezioni frontali, 

 libro di testo, 

 lettura e studio guidato in classe, 

 appunti autoallestiti 

 esercizi domestici o in classe di tipo applicativo, volti al consolidamento delle conoscenze; 

 utilizzo del laboratorio di fisica (in stretta collaborazione con il tecnico) quando possibile; 

 sussidi audiovisivi e multimediali quando possibile; 

 recupero tematico in orario extra-curricolare per gli allievi che abbiano manifestato lacune 
sia nel primo che nel secondo periodo. 

 fotocopie/schede; 

 supporti multimediali; 

 laboratorio ove possibile. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
Tipologie di prove e loro numero  
 

Verifiche sommative 
 

N. prove 
primo periodo 

N. prove 
secondo 
periodo 

X  Interrogazioni    1 2 

X Test/questionari 1  

□ Temi/trattazioni/saggi brevi   

X Problemi/relazioni di laboratorio 
/presentazioni/progetti… 

1 1 

X Prove semistrutturate 1 2 

 
Criteri e griglie di valutazione  
Modalità di valutazione. 
Le prove valide per la valutazione orale potranno essere o prove rigorosamente orali oppure 
esercitazioni scritte contenenti quesiti con richieste di teoria, test a risposta multipla (anche con 
giustificazione della risposta scelta), affermazioni di cui giustificare la verità o falsità, prove 
strutturate a risposta aperta breve e sintetica (anche in vista della terza prova scritta dell'esame di 
Stato), esercizi e problemi applicativi. 
Le valutazioni orali sono lo strumento più semplice e più efficace per valutare le capacità 
individuali sotto il profilo espositivo, dell'organizzazione concettuale e cognitiva, nonché le 
capacità di elaborazione, di selezione, di critica e di creatività. Le esercitazioni scritte strutturate di 
cui sopra servono agli studenti anche per affrontare poi, alla fine della quinta, la seconda prova 
scritta dell’Esame di Stato. 
 
Concorreranno inoltre alla valutazione: 

 l’osservazione del lavoro personale dell’alunno svolto sia in classe che a casa; 
 l'attività di laboratorio qualora possibile; 
 l’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi. 

 
Nella valutazione finale si terrà conto dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla 
situazione di partenza, tenuto conto dell’impegno evidenziato. 
 
Per la valutazione delle esercitazioni scritte si terrà presente che: 

 il punteggio andrà da 1 a 10; 

 peseranno in modo diverso gli errori di distrazione rispetto a quelli di concetto; 

 il procedimento scelto per la risoluzione dei problemi inciderà sul giudizio finale; 

 si cercherà di individuare le conoscenze dei concetti ritenuti fondamentali e basilari, 
alleggerendo quanto più possibile i calcoli e la quantità di formule da ricordare. 

 si cercherà di attivare negli studenti processi di apprendimento che permettono 
l'interiorizzazione dei saperi (intesi come abilità/capacità), e lo sviluppo dagli stessi di 
ragionamenti e deduzioni. 

Per la valutazione delle prove orali si terrà conto di: 
 conoscenza dei contenuti e comprensione della richiesta; 
 pertinenza alle consegne; 
 terminologia e proprietà espositive; 



 ordine logico e coerenza; 
 capacità di elaborare e collegare i contenuti . 

Per la corrispondenza fra voti e livelli si farà riferimento alla seguente tabella: 
 
 
 
 
Si riportano di seguito i criteri di valutazione sintetica approvati in sede di dipartimento: 
 
C 1 Teoria e metodo  

Utilizzare il metodo scientifico di ricerca: osservare; individuare dati finalizzati ad una 
domanda; porre domande significative; analizzare un fenomeno da diversi punti di vista.  
 

C 2 Applicazione 
Fare applicazioni per analogia, per induzione, per deduzione. Ordinare e classificare dati a 
disposizione. Tradurre testi da forma discorsiva a forma grafica e viceversa. 

 
C 3  Linguaggio specifico ed ordine 

Descrivere e interpretare argomenti specifici in forma simbolica. Esporre usando corrette 
forme e strutture, in modo coerente e logico. Saper descrivere e spiegare. 

 
 
 
Peso dei criteri e griglia di valutazione  
 

Peso Criteri Punteggi Sufficienza* Voto finale in decimi 

C1 50% 
…………….. 

su 
………..(A) 

…………….. 
 

su 
 

…………….. 
(A+B+C) 

 

 C2 30% 
…………….. 

su 
………..(B) 

C3 20% 

…………….. 
su 

………..(C) 

* livello di sufficienza deciso prima della somministrazione della 
prova, reso esplicito agli allievi e relativo al tipo di prova 

somministrata. 
 
GIUDIZIO E VOTO LIVELLO DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 
(Il voto sarà attribuito all’interno della banda in funzione del grado di carenza evidenziato, con 
riferimento ai precedenti parametri di valutazione e alla griglia di cui sopra) 
 
OTTIMO (9-10) 
L’alunno ha conoscenze approfondite e rigorose, capisce in profondità le consegne, opera 
collegamenti validi e personali, è coerente ed efficace nel rielaborare i contenuti. Si esprime con 
ricchezza di termini specifici, espone in modo corretto ed appropriato. 
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BUONO (8) 
L’alunno ha conoscenze precise e sicure, rispetta le consegne, rielabora e collega i contenuti 
autonomamente disponendo di una sicura base metodologica. L’esposizione risulta fluida e la 
terminologia corretta. 
 
DISCRETO (7) L’alunno conosce i contenuti in modo articolato ed abbastanza ampio, aderisce alle 
consegne nei termini strettamente richiesti, sa giustificare le affermazioni. Espone in modo 
corretto od ordinato sul piano logico/grafico. 
 
SUFFICIENTE (6) 
L’alunno conosce, pur con qualche incertezza, i contenuti essenziali della disciplina, rielabora in 
modo sostanzialmente corretto, senza particolari approfondimenti, aderendo alle consegne nelle 
linee essenziali. Espone in modo globalmente corretto ed ordinato sul piano logico/grafico, la 
terminologia è appena appropriata. 
 
INSUFFICIENTE (5) 
L’alunno non conosce in modo sicuro e corretto i contenuti, aderisce solo parzialmente alle 
consegne, non utilizza un linguaggio specifico ed espone in modo incerto e/o con insufficiente 
ordine logico/grafico; incorre in contraddizioni e dimostra non avere acquisito adeguate capacità di  
assimilazione e rielaborazione 
 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (4) 
L’alunno dimostra di conoscere in modo frammentario e superficiale i contenuti della disciplina o 
di possedere una base metodologica inadeguata; commette numerosi errori, espone in modo 
confuso e scorretto, manca di coerenza e di elaborazione. 
 
DEL TUTTO INSUFFICIENTE (1-2-3) 
L’alunno non conosce minimamente i contenuti fondamentali della disciplina ed evidenzia carenze 
molto gravi e diffuse. Espone in modo disordinato e incoerente senza nessuna capacità di 
rielaborazione e collegamento. 
 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE proprie della disciplina da svolgere in orario curricolare o extracurricolare 
 
Vista l’attuale situazione sanitaria è impossibile programmare la partecipazione a eventuali visite 
guidate di carattere scientifico 
 
Selvazzano Dentro, 31 ottobre 2020 Il docente 
                                                                                    (prof. Ennio Tarzariol) 


