
 
 

 

RELAZIONE  DI FISICA PER LA CLASSE 4F  
 
La classe 4F si compone di 16 studenti.  
 
Sono stato incaricato per fisica sulla classe suddetta separatamente dalla disciplina 
matematica, insegnata dalla collega prof.ssa Barbara Ranco. 
 
La separazione non è stata cagione di problemi. Buona la collaborazione con la collega.  
 
Sin dalle prime lezioni la classe non ha mostrato grosse disparità di preparazione: 2 
insufficienze gravi, 3 insufficienze lievi, 5 sufficienze e 5 valutazione di livello medio-alto. 
 

La classe si è mostrata sempre piuttosto attenta a recepire le indicazioni di materia 
accogliendo serenamente quanto da me esposto, salvo un piccolo gruppetto di 3-4 
studenti più in difficoltà.  
 
Per ovvie ragioni di tempo non ho potuto svolgere e pianificare un adeguato numero di 
attività di laboratorio .  Tuttavia, quelle  svolte sono state accolte con buona 
partecipazione.  
 
Sono stato solito iniziare la lezione partendo dagli esercizi assegnati, regolarmente svolti 
da me o dagli studenti che facessero richiesta di chiarimenti. A questa prima serie di 
esercizi ho fatto  spesso seguire un’altra sezione di esercizi di approfondimento con 
discussione, anche in vista dell’eventuale seconda prova scritta in fisica. Gli argomenti 
teorici sono stati presentati senza lesinare troppo quanto a veste matematica, mostrando 
la necessità, qualora si presentava, di strumenti matematici più accurati.  
 
Avendo a disposizione solo 3 ore e per di più tutte separate, ho somministrato loro 
verifiche piuttosto agili: un paio di problemi ed un paio di quesiti teorico-argomentativi. 
 
Posso ritenere raggiunti gli obiettivi prefissati per l’intera classe. Tutti gli studenti  hanno 
mostrato una lodevole progressione degli apprendimenti e con serenità e responsabilità 
hanno recuperato le carenze accumulate.  
 
Obiettivi di più alto livello come quelli inerenti il problem solving  sono stati 
ragionevolmente raggiunti da un numero più ristretto di studenti. 
 
Per le attività di recupero ho privilegiato  le interrogazioni, lasciando alla responsabilità 
degli allievi la relativa programmazione. 
 
Non ci sono insufficienze gravi, 12 studenti hanno valutazioni di sufficienza, due studenti 
hanno raggiunto buoni livelli. Altri due studenti sono eccellenti. 

 
Frequente la partecipazione dei genitori ai colloqui. 
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