
1.1 MATERIA: FISICA – DOCENTE: Gianfranco ODDENINO 

 
LIBRO DI TESTO 
Romeni C. 
Fisica e realtà BLU – Campo elettrico e magnetico (vol. 2, parte 2ª) 
Fisica e realtà BLU – Elettromagnetismo e fisica moderna (vol. 3) 
Ed. Zanichelli. 
 

PROSPETTO ANALITICO DELLE CONOSCENZE  PROSPETTO ANALITICO DELLE COMPETENZE 

 Livello   Livello 

Corrente elettrica - C -  Conoscenza della teoria svolta - B - 

Campo magnetico - B -  Esposizione corretta - B - 

Induzione elettromagnetica - A -  Utilizzo del linguaggio matematico - B - 

Elettromagnetismo - C -  Capacità di collegamento - B - 

Relatività ristretta  - B -  Partecipazione e interesse - B - 

Intr. alla meccanica quantistica - C -    

Fisica atomica - B -    

Percentuale di allievi che hanno acquisito le conoscenze/competenze: 
- A - fra lo 0 % e il 35 % 
- B - fra il 35 % e il 70 % 
- C - fra il 70 % e il 100 % 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 
Le lezioni sono state svolte seguendo varie metodologie; in particolare si è fatto uso della lezione frontale, 
degli esercizi guida, del lavoro di gruppo durante le verifiche formative, sempre però verificando il livello 
medio dell’apprendimento, per decidere di volta in volta i limiti entro cui potevano essere approfonditi i 
vari punti del programma. 
Si è sempre cercato di impostare la didattica dei vari argomenti secondo la scansione del libro di testo, in 
modo tale da facilitare lo studio individuale degli allievi. È stata data molta importanza anche al lavoro 
individuale e a tale scopo si sono assegnati regolarmente esercizi ed approfondimenti da svolgere a casa. 
Dove i testi risultavano carenti, sono stati forniti materiali aggiuntivi fotocopiati da altri testi, prelevati da 
internet o realizzati dallo stesso insegnante. In particolare la Relatività ristretta è stata svolta utilizzando il 
testo: Bergamaschini, Marazzini, Mazzoni – L’indagine del mondo fisico – Ed. Carlo Signorelli (pag. 2-65). 

STRUMENTI DI LAVORO 
Si è fatto uso del libro di testo adottato, sia nella parte teorica, sia nella parte di esercizi. 
Si è utilizzato il laboratorio per la realizzazione alcuni esperimenti: esperimenti sul campo magnetico 
terrestre (inclinazione e declinazione magnetica); interazioni fra correnti e correnti, fra correnti e magneti; 
esperimento di Thomson, tubo CRT, forza di Lorentz; esperimenti di Faraday e verifica della legge di Lenz; 
utilizzo dello spettroscopio per lo studio degli spettri di emissione dei tubi a gas. 

TECNICHE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 interrogazioni orali, consistenti in linea di massima nello svolgimento di 1-2 esercizi fra quelli assegnati 
per casa, nell’approfondimento delle leggi fisiche utilizzate negli esercizi, nell’esposizione e spiegazione 
di alcuni argomenti teorici o di esperimenti chiave per la fisica, nella dimostrazione di alcune formule 
derivate a partire da altre di base; 

 verifiche scritte, consistenti nella risoluzione di esercizi: alcuni esercizi di base, che necessitano del 
semplice utilizzo di formule fondamentali e simili a quelli già svolti, insieme ad altri più complessi, che 
richiedano una maggiore elaborazione concettuale o la deduzione di formule derivate; 

 verifiche scritte sullo stile delle terze prove dell’Esame di Stato secondo la tipologia B; 

 numerose verifiche formative atte a consolidare la comprensione di alcuni argomenti più impegnativi, 
in modo particolare prima di una verifica scritta. 

 


