
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scheda relazione finale di materia  

Disciplina: fisica 

Classe: 5 PSP 

DOCENTE: Mendicino Laura ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

MODALITA’ LEZIONI EFFETTUATE: lezioni in presenza, video-lezioni 

SITUAZIONE DIDATTICA  

Disponibilità al dialogo educativo:  
a. Livelli di attenzione e partecipazione della classe (in presenza e a distanza) 

La classe ha sempre partecipato e lavorato in modo produttivo, sia in presenza che a 
distanza 

b. Frequenza alle lezioni e alle verifiche (in presenza e a distanza) 

Gli alunni sono sempre stati puntuali, in casi di assenza le verifiche sono sempre state 
recuperate, durante la didattica a distanza il lavoro assegnato è sempre stato svolto 

c. Eventuali osservazioni disciplinari (in presenza e a distanza) 

La classe ha sempre partecipato e collaborato durante lo svolgimento delle lezioni, sia in 
presenza che a distanza 

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

A. Osservare e identificare i fenomeni. 
Livello avanzato: solo alcuni casi 
Livello intermedio: la maggior parte della classe  
Livello base: solo alcuni casi 
Livello base non raggiunto: nessuno 
 
B. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 

come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli 

Livello avanzato: solo alcuni casi 
Livello intermedio: la maggior parte della classe  
Livello base: solo alcuni casi 
Livello base non raggiunto: nessuno 
 
C. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati 

al suo percorso didattico. 
Livello avanzato: nessuno 
Livello intermedio: la maggior parte della classe  
Livello base: solo alcuni casi 
Livello base non raggiunto: nessuno 
 
D. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 

vive. 

Livello avanzato: solo alcuni casi 
Livello intermedio: la maggior parte della classe  
Livello base: solo alcuni casi 
Livello base non raggiunto: nessuno 

ABILITA’ 

A. Identificare un fenomeno 

B. Definire e descrivere un fenomeno  

C. Distinguere diverse tipologie di fenomeni 

D. Risolvere semplici problemi utilizzando le conoscenze pregresse e le nuove formule 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modulo 01 – Le cariche elettriche (svolto in presenza) 
L’elettrizzazione per strofinio 
I conduttori e gli isolanti 
La carica elettrica 
La legge di Coulomb 
L’elettrizzazione per induzione 
 
Modulo 02 – Il campo elettrico e il potenziale (svolto in presenza) 
Il vettore campo elettrico 
Il campo elettrico di una carica puntiforme 
Le linee del capo elettrico 
Il flusso di campo elettrico e il teorema di Gauss 
L’energia elettrica 
La differenza di potenziale 
La circuitazione del campo elettrostatico 
 
Modulo 03 – La corrente elettrica (svolto in presenza) 
L’intensità della corrente elettrica 
I generatori di tensione 
I circuiti elettrici 
Le leggi di Ohm 
Resistori in serie 
Resistori in parallelo 
Lo studio dei circuiti elettrici 
La forza elettromotrice 
 
Modulo 04 - Le fonti di energia rinnovabile (svolto in modalità Dad) 
Le principali fonti di energia rinnovabile:  
energia solare 
energia eolica 
energia idroelettrica 
energia marina 
energia da biomasse 
energia geotermica 

METODOLOGIE 

Le metodologie usate durante la didattica in presenza sono state: 
Lezioni frontali, esercizi alla lavagna, esercitazioni, video e mappe concettuali 
 
Mentre quelle per la didattica a distanza sono state: 
Studio individuale e lavoro di ricerca 

CRITERI DI VALUTAZIONE: MODALITA’ E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA 

Le prove che sono state somministrate in presenza sono state: 

Verifiche scritte: verifiche semistrutturate, test, quesiti a risposta multipla 
Verifiche orali: programmate  
 
Durante il periodo di DAD sono state svolte le seguenti prove: 
Consegna di una relazione 
esposizione orale con presentazione power point 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI  

• Libro di testo: Ugo Amaldi – “Le traiettorie della fisica.azzurro Da Galileo a Heisenberg” 
Zanichelli	

• Google MEET 

• Google DRIVE 

OSSERVAZIONI 

I contenuti indicati nelle progettazioni di inizio anno scolastico non sono stati svolti nella 
loro interezza a causa dell’emergenza Covid 19. In modo particolare la progettazione è stata 
ricalibrata in una logica di semplificazione, per venire incontro alle attuali modalità di 
svolgimento delle lezioni.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Non sono stati svolti i seguenti argomenti: 
Modulo 04 – Il campo magnetico  
Modulo 05 – L’induzione elettromagnetica 
Modulo 06 – Le onde elettromagnetiche  
Modulo 07 – La luce e le onde  
Modulo 08 – La relatività e i quanti  
 

 

L’Insegnante 

Laura Mendicino 

 

 

 

 

 

 

 


