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ANNO SCOLASTICO 2013/14 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE - CONTRATTO FORMATIVO 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
ZAGANELLI RENATA FISICA                    5 C 

 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI (in conformità a quanto definito nei gruppi di materia) 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Aspetti qualitativi e 
quantitativi dei fenomeni 
legati relativi ai campi 
elettrici e magnetici. 

Campo elettrico statico  e 
teorema di gauss. 
Potenziale elettrico 
Corrente continua e leggi di 
Ohm 
Corrente nei gas e nei liquidi 

Applica le proprietà del campo  
elettrico  
Usa le leggi di Ohm e le 
caratteristiche dei condensatori per 
analizzare semplici circuiti. 
 

. Campo magnetico forza di 
Lorentz teorema di Ampere 
Induzione elletromagnetica . e 
legge di Faraday- Neumann- 
Lenz 
Equazioni di Maxwell 

Utilizza le conoscenze sul campo 
magnetico e sull’induzione 
elettromagnetica per spiegare i 
principi alla base di molti aspetti 
della tecnologia. 
confronta le caratteristiche del 
campo elettrico e  magnetico 
Sa spiegare  e dimostrare le leggi e 
le proprietà dell’induzione 
elettromagnetica  
Sa enunciare e spiegare il 
significato delle equazioni di 
Maxwell. 
 
 

 
 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZ IONE 
NUMERO DI VERIFICHE  PREVISTE PER OGNI PERIODO 

     Strumenti di osservazione: domande alla classe 
Le valutazioni orali saranno almeno due (una delle quali eventualmente sostituita da un 
questionario) nel primo periodo; almeno tre nel secondo periodo. 
Le verifiche saranno di tipo differente:questionari a risposte multiple e/o aperte sul modello 
della terza prova dell’esame di stato, test, interrogazioni. 
Nella quantizzazione delle valutazioni si terrà conto del livello di apprendimento, della 
padronanza dei concetti e dei metodi,della capacità di risolvere problemi , della chiarezza 
espositiva, della precisione lessicale,della capacità di collegamento, dell'autonomia di 
scelta delle strategie.  
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CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE O RALI 
 

INDICATORI ( cosa si valuta)  PESO (punti assegnati)  LIVELLO (voti corrispondenti al 
Punteggio assegnato  

1. Conoscenza dei contenuti 
disciplinari, 

2. capacità di cogliere i dati 
essenziali,  

 
3. capacità di cogliere nessi 

tra i concetti,  
 

4. capacità di esporre con 
chiarezza le nozioni,  

 
5. capacità di applicare i 

modelli appresi,   
 
 

da 0 a 4 punti 
 
 
 

da 0 a 2 punti 
 
 

              da 0 a 2 punti. 
 
 
 
            da 0 a 2 punti. 
 

 
Ad ogni punteggio 

corrisponde un voto perciò 
 punti 6 voto 6  

 
CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE S CRITTE 

 
INDICATORI ( cosa si valuta)  PESO (punti assegnati)  LIVELLO (voti corrispondenti al 

Punteggio assegnato  
1. Conoscenza dei contenuti 

disciplinari, 
2. capacità di cogliere i dati 

essenziali,  
3. capacità di esporre con 

chiarezza le nozioni,  
 

4. capacità di applicare le leggi 
studiate per risolvere 
semplici problemi, 

5. capacità di sintesi .  
 

 Ad ogni domanda ed 
esercizio verrà , per ogni 
verifica, assegnato un 
punteggio. 

la sufficienza cioè il voto 6 
corrisponde al 60 % 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini” MELEGNANO 

 

 
 

SQ 003/Rev2 

 
 
 

 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

 

 
Pagina 3 di 3 

 
DEFINIZIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE MINIME PER IL RAGGIUNGIMENTO 
DELLA SUFFICIENZA 
 
 
Conosce le caratteristiche del campo elettrico e magnetico, sa confrontarli evidenziando 
analogie e differenze. 
 
 
 
 
 
 
 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (1) 

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

Fenomeni elettrostatici e campo 
elettrostatico.      

Campo magnetico.      

Corrente continua. Le leggi di Ohm.      Induzione elettromagnetica.      
Conduzione elettrica nei solidi,nei liquidi, nei 

gas.      
Onde elettromagnetiche.      

Effetti termico-chimico e magnetico della 
corrente continua.      

La crisi della fisica classica  
Cenni di fisica quantistica 

 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 
     Esercizi guidati , lezioni frontali e lezioni stimolo, laboratorio : semplici esperimenti. 

 
 
 

 
STRATEGIE DA ATTUARE IN CASO DI DIFFICOLTA’ NELL’AT TUAZIONE DELLA 

PROGRAMMAZIONE 
      L’attività di sostegno sarà svolta in itinere nel primo periodo assegnando e correggendo 
agli alunni più deboli gli esercizi di base sugli argomenti svolti. Dopo il primo periodo se sarà 
necessario verrà istituito un corso di recupero o uno sportello. 
 
 

 
Il presente piano di lavoro/contratto formativo è s tato presentato alla classe 
in data       
 
Melegnano,      
 


