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PREMESSA 
 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) definisce la complessa progettualità dell’Istituto 
scolastica e l’impianto organizzativo che la sostiene. 
La programmazione disciplinare, di competenza dei docenti, costituisce proprio  
l’ espressione più diretta di tale Offerta formativa avendo lo scopo di: 
� Tradurre in atto le scelte formative dell’istituzione scolastica 
� Rendere esplicita l’offerta formativa , affinché sia condivisa da studenti e famiglie 

(contratto formativo) 
I docenti, riunendosi per gruppo di materia (dipartimento disciplinare) hanno il compito di:  
� Coordinare le attività dei docenti di una stessa disciplina 
� Predisporre e aggiornare la programmazione didattica disciplinare 
� Verificarne lo sviluppo attraverso strumenti opportuni 
� Curare le fasi del recupero dei debiti formativi 
 
La programmazione disciplinare indica: 
� Finalità dell’insegnamento 
� Obbiettivi di apprendimento 
� Contenuti 
� Metodi 
� Tipologie verifiche 
� Criteri di valutazione 
Il P.O.F. assume, quindi,  una più esplicita connotazione curricolare in quanto delinea anche  
aspetti decisivi del progetto educativo, come la strutturazione dei saperi (cioè dei quadri 
conoscitivi da proporre agli allievi), le modalità di apprendimento ( e quindi delle condizioni per 
promuovere competenze), l’organizzazione dell’ambiente di apprendimento ( e quindi della 
didattica). 
In tal senso il presente  documento è  parte integrante del P.O.F. offrendo alle famiglie un 
ulteriore strumento di conoscenza dell’ operato dell’Istituzione Scolastica. 
Le profonde trasformazioni che la scuola ha affrontato in questi ultimi anni ( Autonomia, 
innalzamento dell’obbligo scolastico, ecc…)  hanno richiesto e continueranno a richiedere a 
tutti i docenti doti di flessibilità, cultura organizzativa, elevata professionalità e capacità 
approfondita di analisi disciplinare, al fine di garantire ai nostri giovani una formazione valida 
ed efficace ed una migliore rispondenza del progetto della scuola alle esigenze del territorio. 
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ITALIANO  
TRIENNIO 

FINALITA’ 
1. educare all’uso cosciente di testi presenti nella comunicazione verbale a 

livelli sempre più elaborati e complessi 
2. assumere la testualità come momento unificante fra il linguistico ed il 

letterario; 
3. educare alla lettura letteraria nel duplice senso di conoscere e 

comprendere: 
 

 
A . EDUCAZIONE LETTERARIA 

 
OBIETTIVI 

 
        Conoscenze: 

• conoscere i contenuti proposti 
• conoscere il concetto di sistema letterario inteso come insieme di testi nella 
loro interrelazione 
• consolidare la conoscenze delle principali tecniche di analisi del testo 
narrativo e poetico 
 
Competenze 
• comprendere l’evoluzione della lingua, attraverso la lettura di testi di epoche 
diverse 
• comprendere il rapporto fra forma / contenuto e la dinamica del loro 
rapporto all’interno del testo (intratestualità) 
• comprendere analogie/differenze fra le opere dello stesso genere e/o di 
generi diversi (intertestualità); 
• riconoscere gli elementi esterni al testo che interagiscono con esso 
(extratestualità) 
• interpretare la definizione di genere letterario  
• comprendere il concetto di continuità/innovazione 
• analizzare il testo sotto l’aspetto verbale: comprende la lingua, le frasi che 
costituiscono il testo sintattico: relazioni logiche, temporali, spaziali che 
intercorrono fra le parti del testo semantico: comprende i temi e le loro 
combinazioni 
• individuare e definire le funzioni letterarie svolte dalle singole tecniche 
narrative utilizzate nella costruzione dei testi in prosa e poesia 
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CONTENUTI: 
 
Premessa: 
Autori, argomenti e testi possono, secondo la libera progettazione del docente, 
essere presentati attraverso diversi percorsi didattici 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO PER LE CL III 

 
1. DALLA SOCIETA' FEUDALE ALLA SOCIETA' BORGHESE 
 
•Il contesto storico-culturale 
•la letteratura epico – cavalleresca : caratteri e temi 
•la poesia religiosa: autori principali, opere 
•la poesia lirica: temi e caratteri della lirica provenzale e della scuola siciliana 
•la poesia comico-realistica 
•il "Dolce stil novo" 
•Dante Alighieri: l'intellettuale civilmente impegnato, la missione del dotto, la questione della 

lingua, vita, opere 
•La Divina Commedia 
•Dalla società comunale alla società delle corti signorili: 
•Francesco Petrarca: un nuovo modello di intellettuale, la scoperta della coscienza moderna, 

classicità e cristianesimo, la ricerca formale e il rinnovamento della poesia lirica nel 
Canzoniere : lettura e analisi di alcune liriche.  

•Giovanni Boccaccio: temi e caratteri del Decamerone, la lingua e lo stile, la vocazione 
umanistica: lettura ed analisi di alcune novelle. . 

 
2. LA CIVILTA' UMANISTICO-RINASCIMENTALE 
 
•Il contesto storico-culturale 
•Ludovico Ariosto, Orlando furioso: lettura di alcuni passi 
•Niccolò Machiavelli, Il Principe: conoscenza generale dell'opera; lettura di alcuni capitoli. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO PER LE CLASSI QUARTE 
 
1. L’ ETA’ DELLA CONTRORIFORMA E DEL BAROCCO 
•Il contesto storico-culturale                                                              
•Galileo Galilei: progetto culturale e politico, da scienziato a filosofo; le scelte linguistiche e 

nascita della prosa scientifica.  
•Il teatro tra '500 e '700: 
     il teatro della Commedia dell'Arte (caratteri e pubblico); dalla Commedia dell'Arte  
     italiana al teatro europeo; la tragedia (caratteri e pubblico) 
•W. Shakespeare: conoscenza generale dell'autore e dell’ opera; lettura e commento di brani 

tratti dalle opere teatrali 
•Molière, conoscenza generale dell’ opera e delle tematiche, lettura di alcuni passi di 

commedie 
 
 2. MODELLI CULTURALI DEL SETTECENTO 
• Il contesto storico-culturale  
• Illuminismo: caratteri del periodo 
• Vico e l’illuminismo italiano 
• Il romanzo settecentesco(filosofico, borghese, epistolare, gotico) 
• Goldoni e la riforma del teatro: conoscenza generale dell’ autore e delle opere 
• Giuseppe Parini: tra illuminismo e neoclassicismo vita, opere, la critica al concetto di nobiltà 
 
3. MODELLI CULTURALI DELLA PRIMA META’ DELL’ OTTOCENTO 
•Il contesto storico culturale 
•Il neoclassicismo : caratteri del movimento 
•Il preromanticismo: Lo Sturm und Drang 
•La narrativa della prima metà dell’Ottocento 
•Ugo Foscolo: il poeta di un’epoca di transizione, vita,opere  
•Il romanticismo:  Caratteri del movimento 
•Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica leopardiana 
•Alessandro Manzoni: vita, opere, Illuminismo, romanticismo e cristianesimo 
•I Promessi sposi: l'opera, le tematiche, analisi di alcuni capitoli 
•Lettura di almeno tre opere di narrativa contemporanea italiana o straniera 
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1. L'ETA'DEL REALISMO 
 

•Il contesto storico  
• Il Positivismo e il Naturalismo francese 
•Il verismo e Giovanni Verga: autore, opere, tematiche 
•Le avanguardie artistiche e il futurismo 
•La Scapigliatura 
 

2. IL DECADENTISMO 
 

• Il contesto storico  
•Il Decadentismo europeo 
•Il Decadentismo italiano 
•Giovanni Pascoli: vita, opere, tematiche 
•Gabriele D'Annunzio: vita, opere, tematiche 
 
 

3. LA COSCIENZA DELLA CRISI DELL’ UOMO MODERNO:  
NEL ROMANZO DEL NOVECENTO 

 
•Italo Svevo: vita, opere, tematiche 
•Luigi Pirandello: vita, opere, tematiche 
•il romanzo europeo 
 

4. LA COSCIENZA DELLA CRISI DELL’ UOMO MODERNO:  
NELLA POESIA DEL NOVECENTO 
 

•Giuseppe Ungaretti e la poesia pura: autore, opere, tematiche 
•Eugenio Montale : autore, opere, tematiche 
 
 

5. LA LETTERATURA DEL SECONDO DOPOGUERRA 
 
• Il contesto storico 
•Il Neorealismo: la funzione dell'arte, la novità dei contenuti e del linguaggio, la letteratura e 

il cinema 
•Il romanzo del secondo novecento: vita, opere, tematiche di alcuni tra i maggiori autori 

italiani e stranieri 
 
 
 
 
 
 
B . EDUCAZIONE LINGUISTICA 
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OBIETTIVI 
Competenze 
Parlato 
•Esporre oralmente attraverso una efficace pianificazione del discorso e presentare 

l’argomento in modo chiaro e corretto, utilizzando anche il lessico specifico delle 
diverse discipline. 

•discutere ed approfondire gli argomenti proposti con ricchezza argomentativi 
•operare collegamenti fra i contenuti 
•operare collegamenti fra contenuti ed attualità 
•esporre in modo sicuro ed originale 
•esporre l’argomento scelto nel tempo assegnato 
•consolidare capacità critiche: distinguere fatti da opinioni, indizi, esempi, citazioni 
•esprimere riflessioni motivate 
•rielaborare in modo personale i contenuti 
•proporre soluzioni divergenti 
 Scritto 
•utilizzare correttamente le regole ortografiche e morfosintattiche 
•utilizzare il lessico in modo adeguato 
•utilizzare registri diversi in relazione allo scopo e al destinatario 
•organizzare in modo pertinente i dati raccolti 
•produrre testi coerenti e coesi 
•produrre varie tipologie di elaborati di cui riconoscere le caratteristiche strutturali, 

i procedimenti tecnici e i meccanismi linguistici: 

METODO 
•Lezioni frontali, discussioni guidate, esercitazioni in classe, lavoro di gruppo 
STRUMENTI 
•tavole cronologiche-sinottiche, mappe concettuali, supporti audiovisivi, consultazione 

fonti  
 
VERIFICA 
 
NUMERO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 
 
ITALIANO SCRITTO 
Almeno due/tre   prove compositive quadrimestrali tra le seguenti: 
analisi e commento di un testo letterario; relazione; recensione; saggio breve; articolo di opinione 
culturale e specialistico; tema storico; tesina. 
ITALIANO ORALE 
Almeno due esposizioni quadrimestrali sull’analisi di testi narrativi , poetici e teatrali e sulla 
conoscenza della storia della letteratura (autori e movimenti). 
NOTA. A discrezione del docente, una prova quadrimestrale orale può essere sostituita da una o più 
prove scritte di verifica oggettiva (test VERO/FALSO, questionari a scelta multipla, test a 
completamento e/o associazione, domande aperte).  
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CRITERI di VALUTAZIONE 
ITALIANO SCRITTO 

REALIZZAZIONE LINGUISTICA 

Correttezza ortografica, morfosintattica e sintattica, coesione testuale; uso adeguato della 
punteggiatura, adeguatezza e proprietà lessicale. 
 
COERENZA E ADEGUATEZZA. 
Capacità di pianificazione del testo; coerente e lineare organizzazione dell’esposizione e delle 
argomentazioni; presenza di forme discorsive appropriate alla forma testuale e al contenuto; 
complessiva aderenza all’insieme di quanto richiesto. 
 
CONTROLLO DEI CONTENUTI. Ampiezza, padronanza, ricchezza, uso adeguato dei contenuti in 
funzione anche delle diverse tipologie di prove e dell’impiego di materiali forniti; capacità di 
esprimere riflessioni motivate, di rielaborare i contenuti in modo personale e creativo. 
 
ITALIANO ORALE 
 
CONOSCENZA/COMPRENSIONE 
• Conoscenza/comprensione della storia della letteratura (autori e movimenti) 
• Conoscenza/comprensione dei nuclei informativi e tematici di un testo 
• Conoscenza/comprensione del messaggio e dell’intenzione comunicativa  dell’autore 
• Conoscenza/comprensione del messaggio dell’autore, rielaborazione personale e motivata con 

esempi tratti dal testo 

 

LINGUAGGIO 
• Fluidità e chiarezza espositiva 
• Organizzazione e articolazione del discorso 
• Lessico (appropriato/preciso) 
• Registro (adeguato) 
 
ANALISI 
• Analisi delle strutture fondamentali e distintive dei testi narrativi, poetici e teatrali proposti 
• Analisi delle particolarità linguistiche e stilistiche del testo 
• Individuazioni di correlazioni/concatenazioni logiche 
• Individuazione del valore semantico delle scelte linguistiche adottate dall’autore 
• Analisi e confronto tematico e strutturale con altre opere dello stesso autore o di altri autori 
• Contestualizzazione del testo 
• Collegamenti pluridisciplinari motivati 
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STORIA 
TRIENNIO 

FINALITA’  
 

1. ricostruire la complessità di un fatto storico 
2. conoscere le procedure del lavoro storiografico 
3. assumere consapevolezza della dimensione storica del presente 
4. maturare un atteggiamento di apertura nel tempo e nello spazio 
 

OBIETTIVI  
 
Conoscenze 
• conoscere le problematiche essenziali che riguardano la produzione, la raccolta, la 

conservazione, la selezione, l'interrogazione, l'interpretazione e la valutazione delle fonti 
• conoscere  i diversi aspetti di un evento storico, di una civiltà, di un’ epoca storica  
 
Competenze 
• utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi per orientarsi nella 

molteplicità delle informazioni 
• adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 
• padroneggiare gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia per individuare e 

descrivere persistenze e mutamenti, ad esempio: continuità, rivoluzione, restaurazione, 
congiuntura, ciclo, tendenza, evento, conflitto, trasformazioni, transizione, crisi; 

• usare modelli appropriati per inquadrare,  periodizzare i diversi fenomeni storici locali, 
regionali, continentali, planetari; 

• ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra soggetti singoli 
e collettivi, riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci 
politici, sociali, culturali, religiosi di genere e ambientali; 

• servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, 
atlanti storici e geografici, manuali, raccolte e riproduzioni di documenti, bibliografie e 
opere storiografiche 

• possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell'epoca studiata, 
saperli collegare ed interpretare criticamente  

 
 
CONTENUTI 
 
Ogni tematica affrontata prevede l’individuazione di concetti chiave da approfondire o 
consolidare riconducibili alle categorie economiche, alle dinamiche sociali, all’evoluzione delle 
istituzioni politiche, ai processi di integrazione o di dissoluzione  nazionale o sopranazionali, alle 
trasformazioni culturali, ai modelli di interpretazione storicistica, alle categorie di cambiamento 
o permanenza. 
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III ANNO 
- Le istituzioni dell’Alto Medioevo: Impero e Papato 
- La nuove istituzioni medievali: le monarchie nazionali 
- L’evoluzione delle istituzioni politiche in Italia: dal Comune alla Signoria 
- La crisi del 300 
- Umanesimo e Rinascimento 
- Le guerre per il predominio in Italia 
- L’impero di Carlo V e le guerre per il predominio in Europa 
- Le scoperte geografiche e la conquista dei nuovi mondi 
- La riforma protestante 
- La riforma cattolica e la Controriforma 
- Le guerre di religione nel 600 
- La rivoluzione inglese 
 
IV ANNO 
 
- La rivoluzione scientifica 
- Istituzioni assolutistiche e istituzioni parlamentari in Europa: Francia e Inghilterra 
- L’espansione europea 
- La rivoluzione americana 
- L’ancién regime 
- Illuminismo e riforme 
- La rivoluzione francese 
- L’età napoleonica 
- La rivoluzione industriale e l’imperialismo 
- L’età della Restaurazione e le rivoluzioni 
- L’unificazione italiana e tedesca 
- L’Italia dall’unità alla crisi di fine secolo 
- La seconda rivoluzione industriale  
- L’Europa delle grandi potenze e l’imperialismo 
 
V ANNO 
- La società di massa 
- L’età giolittiana 
- La prima guerra mondiale 
- La rivoluzione russa 
- L’Europa del primo dopoguerra 
- La crisi del ’29 negli Usa  
- L’età dei totalitarismi 
- La seconda guerra mondiale e la Resistenza in Italia 
- L’Italia repubblicana 
- Il bipolarismo 
- La Decolonizzazione e il Terzo Mondo 
- Il mondo attuale: dal bipolarismo alla globalizzazione 
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VERIFICHE 
NUMERO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Almeno due/tre prove quadrimestrali scelte tra le tipologie indicate. 
Prove orali: 
• interrogazione 
• relazione 
Prove scritte: 
• prove strutturate oggettive ( vero/falso; corrispondenze; completamenti; scelte multiple; 

esercizi su cronologie, cartine mute, diagrammi,ecc.); 
• prove non strutturate: 
• saggi su un argomento dato 
• questionari a domande aperte 
• relazioni 
• tesine 
• testi prodotti utilizzando espressioni-chiave, immagini, dati statistici, grafici, tabelle 
• testi di analisi, esplicativi o di sintesi di un brano di storiografia o di un documento storico 
• costruzione di cronologie, tabelle, mappe concettuali e cognitive, … 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
CONOSCENZA/COMPRENSIONE 
• Conoscenza/comprensione degli eventi /processi storici e loro collocazione spazio-

temporale 
• Conoscenza/comprensione degli strumenti concettuali che servono per organizzare la 

dimensione temporale dei fatti (successione, contemporaneità, durata, periodo, ciclo, 
congiuntura, rivoluzione, trasformazione, transizione, crisi) 

• Conoscenza/comprensione dei vari aspetti (economici, sociali, politici,…) degli 
eventi/processi storici 

• Conoscenza/comprensione delle cause/conseguenze relative agli eventi/processi storici 
• Conoscenza/comprensione di tesi storiografiche diverse 
• Conoscenza/comprensione di termini e concetti specifici 
ABILITA’ 
• Analisi/interpretazione di immagini di reperti e di documenti iconografici 
• Analisi/interpretazione di documenti scritti 
• Analisi di strumenti del lavoro storico (cronologie, carte storiche, tabelle, …) 
• Esposizione e schematizzazione dei fatti storiografici studiati mediante trasposizioni 

grafiche (cronologie, diagrammi temporali, schemi, mappe, tabelle, …) 
• Produzione di testi orali/scritti utilizzando espressioni-chiave, concetti interpretativi e 

linguaggio appropriato in rapporto con gli specifici contesti storici 
• Analisi e confronto di tesi storiografiche diverse 
• Produzione di testi argomentativi a sostegno della formulazione di problemi e di 

spiegazioni relativi a fatti storici 
• Approfondimento autonomo di argomenti storici 
NOTA. Tali criteri sono da calibrare di volta in volta sulla base della classe, degli obiettivi da 
verificare e della tipologia di prova somministrata. 
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LINGUA STRANIERA INGLESE 
                                            
    Il programma considera: 
a) l’oggetto dell’apprendimento, cioè il raggiungimento della capacità di comunicare nella 

lingua straniera; 
b) la formazione umana, sociale e culturale dello studente come soggetto comunicante; 
c) la società e le sue richieste; 
d) il sistema d’esami. 
 
 

TRIENNIO 
 
FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 
   Le finalità del triennio integrano ed ampliano le finalità del biennio e mirano a potenziare i 
seguenti aspetti: 

1- la competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti 
diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un appropriato 
patrimonio linguistico; 

2- la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, ma estesa 
ad espressioni più complesse della civiltà straniera ed agli aspetti più significativi della 
sua cultura; 

3- l’educazione linguistica che coinvolga la lingua italiana, sia in un rapporto comparativo 
sistematico, sia nei processi di fondo che stanno alla base dell’uso e dello studio di ogni 
sistema linguistico; 

4- la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva 
acquisizione di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di 
studio. 

 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Alla fine del triennio lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di: 
a) comprendere in maniera globale o analitica, a seconda della situazione, testi orali relativi 

anche al settore specifico dell’indirizzo; 
b) sostenere semplici conversazioni su argomenti generali o specifici, adeguate al contesto ed 

alla situazione di comunicazione; 
c) produrre testi orali per descrivere processi o situazioni con chiarezza logica e precisione 

lessicale; 
d) comprendere in maniera globale testi scritti di interesse generale e specifici del settore 

di specializzazione; 
e) comprendere in modo analitico testi scritti specifici all’indirizzo; 
f) trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico e/o letterario; 
g) produrre brevi testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali; 
h) comprendere testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel loro contesto storico-

culturale; 
i) attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali 
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e di strumenti di studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli 
obiettivi prefissati. 

N.B. Gli obiettivi e i contenuti sono riferiti alle abilità considerate separatamente. Tuttavia, 
per sviluppare le abilità, si prevedono anche attività di tipo integrato.  
 
 OBIETTIVI MINIMI DEL TRIENNIO 
1- comprendere in modo globale, ma abbastanza adeguato, testi orali e scritti anche del 

settore di specializzazione; 
2- produrre semplici testi orali e scritti su argomenti generici e specifici ed essere in grado 

di comunicare il proprio messaggio nonostante la presenza di inesattezze grammaticali e 
lessicali che comunque non ne compromettano l’efficacia. 

 
CONTENUTI 
  Il terzo anno di scuola secondaria superiore è un anno di raccordo. Lo studio della lingua 
straniera continua sulle linee direttive tracciate per il biennio, tenendo conto della maggiore 
competenza degli studenti, dei loro interessi culturali, del grado di maturità raggiunta e 
dell’esigenza di preparazione specifica. 
  Si devono presentare testi sia orali che scritti. Tali testi, proposti per consolidare e 
ampliare la competenza linguistica e comunicativa, offriranno un’ampia varietà di linguaggi e di 
registri. Si includeranno brevi testi rappresentativi dei vari generi culturali per consentire 
una più completa formazione culturale dello studente. 
 
 

LICEO TECNOLOGICO 
3° anno 
Periodo Anglosassone -     cenni storico-sociali dai Celti ai Normanni. 
 
Letteratura 
Medioevale 

- dall’invasione normanna alla nascita della dinastia Tudor, 
Feudalesimo 

- la Ballata 
- G. Chaucer 

Dal Rinascimento 
all’Illuminismo 

- la dinastia dei Tudor e degli Stuart 
- la Guerra Civile, la Repubblica Puritana 
- la Restaurazione, la Glorious Revolution 
- Shakespeare 

 
4° anno 
L’Età Augustea - gli Hannover 

- la nascita del Romanzo - Autori del periodo 
 
Romanticismo 

- Rivoluzione Industriale, cause e conseguenze 
- Poesia romantica 
- Romanzo gotico – Autori del periodo 

Vittorianesimo - Compromesso vittoriano 
- Impero Britannico 
- Romanzo vittoriano – Autori del periodo 

 
5° anno 
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Crisi di fine secolo - Estetismo e Decadentismo 
- Oscar Wilde 

 
 
 
Eta’ dell’ansia 

- Le due guerre mondiali, crisi dei valori esistenziali, impatto di           
      nuove teorie scientifiche e filosofiche, nascita della     
      psicoanalisi. 
- Il flusso di coscienza : V. Woolf e J. Joyce 
- Romanzo Distopico: Orwell 
- War Poets 
- Teatro dell’ Assurdo 

N.B. Nel corso del triennio si proporranno anche testi di carattere tecnico-scientifico con 
tematiche trasversali. 
 
METODI 
Nel corso del triennio verrà dato più spazio all’analisi dei testi di carattere culturale generale 
(civiltà), tecnico-scientifico e letterario.  
Verranno scelti testi che saranno: 
- motivanti perché rispondenti agli interessi degli studenti; 
- inseriti organicamente nel complesso delle conoscenze derivanti dallo studio delle altre 

discipline; 
- ancorati alle linee di sviluppo storico-sociale della letteratura e della cultura italiana e 

straniera. 
Si alterneranno lezioni di tipo frontale con altre attività di tipo interattivo in cui gli studenti 
verranno stimolati alla discussione e al confronto. 
Il materiale da  usare consisterà dei testi in adozione e materiale supplementare quali 
fotocopie,  CD, cassette audio e video da utilizzare anche nel Laboratorio Linguistico. 
 
VERIFICA 
La verifica tende ad accertare l’appropriazione da parte dello studente di elementi cognitivi 
quale il lessico, strutture e contenuti e la capacità d’uso degli stessi a livello riproduttivo ed a 
livello creativo e reinterpretativo. 
 
       TIPI DI VERIFICA 
Le verifiche potranno assumere forme diverse, secondo le abilità che sono oggetto di verifica 
e potranno comprendere: 
- verifica orale : che accerterà la competenza acquisita nella riproduzione fonetica; 

l’impiego interattivo in situazione di funzioni/nozioni del programma; comprensione di 
“listening” con eventuali speakers stranieri. 

- verifica scritta : che comporterà esercizi di trasformazione, di inserimento, di 
completamento, di rielaborazione, close, multiple choice, questionari, dettati; esercizi di 
tipo creativo con l’uso di elementi formali e contenutistici già acquisiti; comprensione 
globale e specifica di testi; riassunti; semplici composizioni. 

 
Numero delle verifiche : in tutte le classi dove a fine quadrimestre sono richieste due 
valutazioni distinte per lo scritto e per l’orale saranno effettuate almeno 2 verifiche orali e 2 
verifiche scritte. 
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Nelle quarte e quinte ITIS dove è richiesta solo la valutazione orale a fine quadrimestre è a 
discrezione dell’insegnante scegliere la tipologia di verifica (se scritta o orale) e ci si prefigge 
di avere tre valutazioni a fine quadrimestre. 
 
VALUTAZIONE 
  Tenderà a valutare per ogni studente il raggiungimento dei vari obiettivi in rapporto 
all’obiettivo selezionato. 
Dove la verifica considererà i contenuti (lessicali o strutturali) il criterio di valutazione 
tenderà all’oggettività della quantità e qualità dei risultati registrati; dove invece si vorrà 
verificare l’acquisizione di capacità linguistiche operative e creative, la valutazione, specie nei 
colloqui orali, tenderà a diventare più individualizzata, con particolare attenzione ai livelli di 
partenza. 
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FFIILLOOSSOOFFIIAA  TTRRIIEENNNNIIOO  

 Finalità 
• Acquisire conoscenze e strumenti per capire e valutare un messaggio filosofico 
• Maturare la capacità di riflessione critica 
 

Obiettivi 
• Conoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica 
• Analizzare testi filosofici di diversa tipologia 
• Confrontarsi in modo dialettico e critico  
• Contestualizzare un pensiero filosofico, individuando i rapporti con il periodo storico e 

i diversi campi conoscitivi 
• Confrontare le diverse risposte dei filosofi ad uno stesso problema 

 
Contenuti 
 
Classe 3° 
Primo nucleo tematico: la nascita della Sapienza 

� Civiltà greca e filosofia 
• Natura e caratteri del ‘logos’ 
• Cultura greca, sapienza e filosofia 
• Concetto e fine della pratica filosofica 

� I ‘fisici’ e il principio unificatore (archè) 
• Scuola di Mileto (Talete, Anassimandro, Anassimene) 
• Pitagora e la scuola pitagorica 
• Eraclito: divenire e armonia degli opposti 
• Parmenide: verità e opinione  

� Fisici pluralisti 
• Empedocle: Amore, Odio e i quattro elementi 
• Anassagora: teoria dei ‘semi’ e intelligenza ‘ordinatrice’ 
• Democrito: atomismo come materialismo 

Secondo nucleo tematico: Sofistica e Filosofia 

� I Sofisti e la polis 
• Protagora: “l’uomo è misura di tutte le cose” 
• Gorgia: vertice della ragione e nichilismo 

� Nascita e vertice della filosofia  
• Socrate: razionalismo e formazione del ‘concetto’ 
• Platone: “la teoria delle idee”; nascita della filosofia 
• Aristotele: ‘metafisica’ e fondazione della scienza 

Terzo nucleo tematico: Ellenismo, Patristica e Scolastica 
� Le filosofie dell’Ellenismo 

• Stoicismo 
• Epicureismo 
• Scetticismo 

� Neo-platonismo 
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• Caratteri del Neo-platonismo 
• Plotino: l’Uno, i molti e le ipostasi 

� S. Agostino e il dialogo con Dio 
• Cenni sulla Patristica 
• Il ‘manicheismo’ e il problema del male 
• S. Agostino: ragione e fede 

� Il pensiero scolastico e S. Tommaso 
• Caratteri generali della Scolastica 
• Tommaso d’Aquino 
• S. Anselmo e la prova ontologica 

 
Classe 4° 
Primo nucleo tematico: Rinascimento e scienza moderna 

� Umanesimo e Rinascimento 
• Umanesimo e Rinascimento in Italia 
• Umanesimo e Rinascimento in Europa 
• Montaigne e la nuova immagine dell’uomo 

� La scienza moderna 
• Galileo: metodo sperimentale e fondazione della scienza 
• Bacone: la scienza al servizio dell’uomo 

 
Secondo nucleo tematico: grandi sistemi e scetticismo 

� La ‘metafisica’ dei grandi sistemi 
• Cartesio: il ‘cogito’ e la differenza corpo/anima 
• Spinoza: la metafisica come amore intellettuale di dio 
• Leibniz: l’ordine libero dell’universo 

� Materialismo, empirismo e scetticismo 
• Hobbes: il materialismo e la ragione come ‘calcolo’ 
• Pascal: limiti della filosofia e condizione umana 
• Vico: la ‘storia’ come nuova scienza 
• Locke : ragione, esperienza e passività della mente 
• Hume e l’empirismo scettico 

 
Terzo nucleo tematico: Illuminismo e Romanticismo 

� Illuminismo e Rousseau 
• Il ‘programma’ dell’Illuminismo 
• Illuminismo, razionalismo ed empirismo 
• Rousseau: stato di natura e critica alla civiltà 

� Kant e l’Illuminismo 
• Illuminismo e ‘criticismo’ 
• Kant e la filosofia del ‘limite’ 
• “Critica della ragione pura” 

� Dall’Illuminismo al Romanticismo 
• Romanticismo come critica all’Illuminismo 
• Caratteri essenziali del Romanticismo 
• Hegel: “il reale è razionale” 
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Classe 5° 
Primo nucleo tematico: critiche all’Idealismo 

� Ripresa di alcune tematiche dell’Illuminismo e del Romanticismo 
• Kant: “Critica della ragione pura” 
• Romanticismo e idealismo hegeliano 
• Hegel: “il reale è razionale” 

� La ‘sprovincializzazione’ del pensiero europeo 
• Schopenhauer e i testi delle Upanishad 
• “Il mondo come volontà e rappresentazione” 
• Critica al sistema hegeliano 

� Critiche al pensiero di Hegel 
• Kierkegaard: ‘singolarità’ come superamento del sistema 
• Destra e sinistra hegeliana 
• Feuerbach e Marx (sovrastruttura e lotta di classe) 
• Comte e Mill: due versioni del Positivismo europeo 

 
Secondo nucleo tematico: Nietzsche e il ‘novecento’ 

� Friedrich Nietzsche: le radici del pensiero contemporaneo 
• Assenza di fondamento e ‘prospettivismo’ 
• Eterno ritorno e volontà di potenza 
• Dionisiaco e apollineo, ovvero libertà e conoscenza 
• Nietzsche come essenza del novecento 

� Reazione al Positivismo e neo-idealismo italiano 
• Bergson: tempo interno, libertà e critica al Positivismo 
• Ritorno a Hegel: Gentile e Croce 
• Gramsci: Marx come anti-positivismo e anti-idealismo 

� Pensiero logico ed epistemologia 
• Wittgenstein: l’analisi filosofica come ‘terapia’ 
• Popper: la ‘falsificabilità’ come essenza del dire scientifico 

� Fenomenologia, esistenzialismo, ermeneutica 
• Husserl: fondazione della ‘fenomenologia’ 
• Heidegger: dalla fenomenologia all’esistenzialismo 
• Heidegger: ermeneutica e prospettivismo nietzschiano 
• L’esistenzialismo in Sartre, Jaspers e Marcel 
• Nietzsche, Gadamer e l’ermeneutica filosofica 

 
Metodi 
 Secondo quanto suggerito dai programmi ministeriali e in relazione alla specificità della 
disciplina in oggetto, non si intende proporre gli argomenti come forme di un sapere 
consolidato; l’intento è invece quello di utilizzare strumenti di analisi e di ricerca aperti e 
problematici su quelli che sono da sempre i grandi quesiti dell’umanità, rielaborati dalla 
tradizione filosofica, utilizzando modelli e proponendo soluzioni suscettibili sempre di sviluppo 
e di approfondimento. 
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MATEMATICA TRIENNIO 
CLASSI TERZE 

 
.OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI  
Alla fine del terzo anno, gli allievi dovranno dar prova di aver maturato i seguenti 
atteggiamenti: 

PARTECIPAZIONE, attraverso : 
� Ascolto attento 
� Domande pertinenti e interventi propositivi 
� Puntualità nell’esecuzione del lavoro in classe 
� Collaborazione nelle attività di gruppo 
� Rispetto dei compagni, dei docenti e del personale della scuola 
� Rispetto delle opinioni degli altri 

AUTONOMIA, attraverso: 
� Organizzazione del materiale e dei tempi di lavoro 
� Uso consapevole e responsabile degli strumenti ( libri, strum. laboratorio, etc) 
� Elaborazione di progetti semplici 

IMPEGNO, attraverso: 
� Rispetto degli orari scolastici 
� Puntualità nella consegna dei compiti 
� Cura costante della propria preparazione 

e di avere acquisito un metodo di studio, attraverso: 
� Utilizzo del libro di testo  
� Capacità nel prendere  appunti 
� Esposizione verbale corretta ed accurata, con terminologia specifica 
� Uso di  mappe, schemi, algoritmi 
� Riconoscimento e superamento degli errori 
� Organizzazione personale nello studio di argomenti nuovi  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Gli allievi alla fine del triennio dovranno essere in grado di : 

1. sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente 
costruiti 

2. operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 
trasformazione delle formule 

3. utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica e inferenziale 
4. affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici 

atti alla loro rappresentazione 
5. costruire procedure di risoluzione di un problema e, ove sia il caso, tradurle in 

programmi per il calcolatore 
6. risolvere problemi geometrici nel piano per via sintetica o per via analitica 
7. interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali 
8. applicare le regole della logica in campo matematico 
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9. sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente 
costruiti 

10. operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 
trasformazione delle formule 

11. utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica e inferenziale 
12. affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici 

atti alla loro rappresentazione 
13. costruire procedure di risoluzione di un problema e, ove sia il caso, tradurle in 

programmi per il calcolatore 
14. risolvere problemi geometrici nel piano per via sintetica o per via analitica 
15. interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali 
16. applicare le regole della logica in campo matematico 
17. riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali 
18. inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali 
19. cogliere interazioni tra pensiero filosofico e pensiero matematico. 

 
STRUMENTI 
Il libro di testo  
Nella prima parte dell’anno verrà utilizzato anche il testo del 2° anno.  
Al testo verranno affiancati altri strumenti: test, fotocopie, software didattico, pacchetti 
applicativi. 
Verrà considerato insostituibile strumento di apprendimento il quaderno della disciplina, nel 
quale gli allievi inseriranno in modo organico e sistematico le produzioni individuali e di gruppo; 
più precisamente, verrà utilizzato un raccoglitore ad anelli e fogli mobili di formato grande 
(A4), articolato in diverse sezioni contenenti: 
 - appunti presi in classe , schemi analitici 
 - esercizi e compiti a casa, esercitazioni svolte in classe, annotazioni da interrogazioni 

di compagni 
- testo e correzione delle verifiche e dei test. 

Inoltre, in occasione dell’anno internazionale della matematica, verrà rivolta una particolare 
attenzione alle iniziative che il mondo scolastico e non organizzeranno per celebrare l’evento. 
Si prevede in particolare una eventuale partecipazione a conferenze di divulgazione di 
carattere matematico, visite guidate ai dipartimenti di matematica delle Università milanesi e 
al museo della scienza, adesione a giochi matematici a squadre. 
Infine, come nell’anno precedente, si proporrà la partecipazione della classe ai Giochi di 
Archimede, che rappresentano la prima fase per le Olimpiadi della Matematica, cui 
parteciperanno tutte le classi del triennio. 
 
METODOLOGIA 
Si ritiene opportuno condurre l'insegnamento per problemi: dall'esame di una data situazione 
gli allievi saranno portati a formulare un'ipotesi di soluzione e un procedimento risolutivo, 
mediante le conoscenze già acquisite, ed infine ad inserire il risultato ottenuto in un organico 
quadro teorico complessivo. 
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A questo proposito, gli allievi saranno sollecitati a costruire schemi, algoritmi e mappe 
concettuali per il raggiungimento di una sempre maggiore capacità di sintesi e di 
sistematizzazione razionale delle conoscenze. 
Si farà comunque ricorso ad esercizi di tipo applicativo sia per il consolidamento delle nozioni 
apprese sia per l'acquisizione di padronanza del calcolo. 
L'utilizzo dell'elaboratore è previsto sia dal punto di vista applicativo sia da quello 
progettuale: 
sarà proposto agli allievi l'utilizzo di programmi applicativi (Derive), e in particolare di fogli 
elettronici (Excel) per l'elaborazione di dati statistici oppure per la risoluzione di problemi 
attraverso metodi numerici, e l’utilizzo di Front Page 2000 per la costruzione di pagine html.  
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA 
I criteri di valutazione di tutte le prove somministrate agli allievi sono quelli presenti nel POF. 
Scopo delle verifiche sarà il controllo del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, 
attraverso l’acquisizione delle conoscenze e degli obiettivi operativi.  
Sostanzialmente, per il raggiungimento degli obiettivi minimi l'allievo dovrà dimostrare: 
 di aver acquisito le tecniche di calcolo 
 di sapersi esprimere con una terminologia adeguata 
 di saper organizzare le conoscenze per produrre semplici ragionamenti 
Si cercherà di predisporre una verifica, orale o scritta, per ogni unità didattica, mediante 
diverse modalità: 
 interrogazioni  
 compiti in classe 
 questionari  
 schede  
 test. 
In particolare, al fine di condurre gradualmente gli allievi all'uso di una terminologia specifica, 
si ricorrerà alla  somministrazione di schede riguardanti essenzialmente definizioni ed esempi 
relativi ai concetti delle singole unità didattiche: si ritiene questo approccio fondamentale per 
il raggiungimento di  consapevolezza linguistica e impostazione logico-formale corretta delle 
conoscenze. 
 
MODALITA’ DI RECUPERO 
Per gli allievi che durante l’anno evidenzieranno difficoltà di apprendimento verranno 
predisposte strategie di recupero curricolare (in itinere) ed extracurricolare (attraverso 
corsi pomeridiani). In particolare il recupero in itinere degli allievi in difficoltà avverrà 
secondo le seguenti modalità: 

- assegnazione di maggiore carico di lavoro a casa di volta in volta controllato e 
opportunamente commentato dal docente 

- intensificazione di prove formative in classe attraverso domande orali oppure 
esercizi da svolgere alla lavagna 

- controllo metodico del lavoro assegnato a casa ed eventualmente anche degli 
appunti presi in classe. 
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TEMI Unità didattiche Obiettivi di 
apprendimento Contenuti 

(conoscenze) 

Obiettivi operativi 
(abilità) 

Tempi 

Geometria UNITÀ 7 - Ellissi 6 Circonferenza, parabola, 
ellisse e iperbole nel piano 

cartesiano 

Risolvere problemi di 
varia natura, per via 
analitica o sintetica. 

NOV  - 
DIC UNITÀ 8 – Iperboli e parabole 

UNITÀ  9 - Coniche 
 UNITÀ  3 - Trasformazioni 

geometriche 
1, 6 Traslazioni, simmetrie, 

omotetie, affinità nel 
piano. Invarianti di una 

trasformazione. 
Collineazioni. 

Matrici 2x2 e loro 
proprietà. Operazioni con 

le matrici. 
Autovalori e autovettori 

di una affinità. 

Calcolare prodotto tra 
matrici e determinante e 
l’inversa  di una matrice 
quadrata.  
Determinare l’equazione 
di una trasformazione 
geometrica, anche in 
forma matriciale. 
Riconoscere la 
trasformazione 
associata ad una 
matrice. 
Individuare direzioni 
invarianti (autovettori) e 
rapporti di stiramento 
(autovalori) in una 
affinità. 

FEB – 
MAR 

 UNITÀ 20 - Matrici     
UNITÀ 21 – Matrici e affinità 
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 UNITÀ  10 - Problemi 
geometrici 

4, 5 Impostazione e 
risoluzione di problemi di 
II grado. Discussione di 
problemi con metodo 

grafico. 
Luoghi geometrici 

Analizzare un problema 
geometrico, individuando 
le proprietà, i teoremi, 
le relazioni coinvolte e 
scegliendo le incognite. 
Formalizzare e risolvere 

algebricamente un 
problema, discutendo 
l’accettabilità delle 
soluzioni, anche in 

semplici casi particolari. 
Risolvere con metodi 
grafici problemi 
contenenti un 
parametro. 

Determinare l’equazione 
di un luogo geometrico. 

II QUAD 

 UNITÀ  13 - Trigonometria 4, 6 Teoremi sui triangoli 
rettangoli. Teorema dei 
seni. Teorema di Carnot. 
Formule goniometriche. 

Saper dimostrare i 
teoremi. 

Saper risolvere problemi 
sui triangoli rettangoli e 

non. 
Saper ricorrere 

all'utilizzo delle formule 
goniometriche in diversi 

contesti. 
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Insiemi numerici 
e strutture 

UNITÀ 1 - Insiemi numerici 1, 8,10, 11 Insiemi numerici 
fondamentali 

L’insieme N e proprietà 
Costruzione di Z a partire 

da N 
Costruzione di Q a 

partire da Z 
 

Saper dimostrare 
proprietà degli insiemi 
numerici: densità, 
continuità, infinità, 

numerabilità 
 

OTT 

UNITÀ 2 - I numeri reali  Definizione di numeri 
reali come partizioni di Q 
Cardinalità del numerabile 

e del continuo 
Massimo, minimo, estremo 
sup. e inf. Di un insieme 

ordinato. 
Strutture algebriche: 

gruppi e campi. 

Individuare max, min, 
estremo sup e inf di un 

insieme 
Riconoscere le strutture 
di gruppo e di campo. 
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Probabilità e 
statistica 

 
UNITÀ 16 - Statistica 

 
3, 9 

Ripasso: caratteri e 
modalità di una unità 

statistica, 
rappresentazioni 

grafiche, indici centrali e 
di dispersione. 

Dipendenza tra due 
caratteri. Regressione 
lineare e dei minimi 

quadrati. 
Correlazione lineare 

Studiare in una tabella a 
doppia entrata le 
distribuzione 
condizionate e quelle 
marginali. Calcolare 
l’indice ‘chi quadrato’, 
quello di scostamento e 
quello di correlazione 
lineare con il metodo di 
Bravais- Pearson.  
Determinare la retta di 
regressione con i metodi 
dei punti fissi, della 
mediana e dei minimi 
quadrati. 

I 
QUADRI

M 

Funzioni ed 
equazioni 

UNITÀ  5 - Funzioni 
 

8 Definizione di funzione, 
dominio e codominio. Fun-
zioni iniettive, suriettive 
e biunivoche. F. pari e 
dispari, crescenti e 
decrescenti, periodiche, 
inverse. F. composta. 
Classificazione di 
funzioni. Grado di una f 
algebrica. 

Saper esporre in modo 
corretto le definizioni, 
corredate da opportuni 
esempi e controesempi 
nel piano cartesiano. 
Saper utilizzare 
correttamente i 
quantificatori 

GEN 

 UNITÀ 4 – Equazioni e 
disequazioni 

2, 8 Equazioni  polinomiali 
risolubili con la legge di 

Saper riconoscere e 
risolvere equazioni e 

GEN - 
FEB 
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UNITÀ  6 - Equazioni 
algebriche 

annullamento del 
prodotto. Equazioni 

binomie, biquadratiche, 
reciproche. Equazioni e 
disequazioni irrazionali 

disequazioni dei diversi 
tipi.  

 UNITÀ 11 – Seno e coseno 2, 8 Definizione delle funzioni 
circolari. Relazioni 
fondamentali. Archi 

associati. Archi di 30°, 
45°, 60°. Grafici 

cartesiani delle funzioni 
circolari. 

Equazioni e disequazioni 
goniometriche elementari. 

Saper esporre in modo 
corretto le definizioni. 
Saper dimostrare le 

relazioni fondamentali. 
Saper eseguire semplici 
equazioni e disequazioni 

goniometriche 

APR - 
MAG 

 UNITÀ  12 – Altre funzioni 
goniometriche 
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CLASSI QUARTE 

 
OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI  
Alla fine del quarto anno, gli allievi dovranno dar prova di aver maturato i seguenti 
atteggiamenti: 

PARTECIPAZIONE, attraverso : 
� Ascolto attento 
� Domande pertinenti e interventi propositivi 
� Puntualità nell’esecuzione del lavoro in classe 
� Collaborazione nelle attività di gruppo 
� Rispetto dei compagni, dei docenti e del personale della scuola 
� Rispetto delle opinioni degli altri 

AUTONOMIA, attraverso: 
� Organizzazione del materiale e dei tempi di lavoro 
� Uso consapevole e responsabile degli strumenti ( libri, strum. laboratorio, etc) 
� Elaborazione di progetti articolati 

IMPEGNO, attraverso: 
� Rispetto degli orari scolastici 
� Puntualità nella consegna dei compiti 
� Cura costante della propria preparazione 

e di avere acquisito un metodo di studio, attraverso: 
� Utilizzo del libro di testo  
� Capacità nel prendere  appunti 
� Esposizione verbale corretta ed accurata, con terminologia specifica 
� Uso di  mappe, schemi, algoritmi 
� Riconoscimento e superamento degli errori 
� Organizzazione personale nello studio di argomenti nuovi  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Gli allievi alla fine del triennio dovranno essere in grado di : 

20. sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente 
costruiti 

21. operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 
trasformazione delle formule 

22. utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica e inferenziale 
23. affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici 

atti alla loro rappresentazione 
24. costruire procedure di risoluzione di un problema e, ove sia il caso, tradurle in 

programmi per il calcolatore 
25. risolvere problemi geometrici nel piano per via sintetica o per via analitica 
26. interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali 
27. applicare le regole della logica in campo matematico 
28. riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali 
29. inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali 
30.cogliere interazioni tra pensiero filosofico e pensiero matematico. 
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STRUMENTI 
Il libro di testo  
Nella prima parte dell’anno verrà utilizzato anche il testo del 3° anno.  
Al testo verranno affiancati altri strumenti: test, fotocopie, software didattico, pacchetti 
applicativi. 
Verrà considerato insostituibile strumento di apprendimento il quaderno della disciplina, nel 
quale gli allievi inseriranno in modo organico e sistematico le produzioni individuali e di gruppo; 
più precisamente, verrà utilizzato un raccoglitore ad anelli e fogli mobili di formato grande 
(A4), articolato in diverse sezioni contenenti: 
 - appunti presi in classe , schemi analitici 
 - esercizi e compiti a casa, esercitazioni svolte in classe, annotazioni da interrogazioni 

di compagni 
- testo e correzione delle verifiche e dei test. 

Infine, come nell’anno precedente, si proporrà la partecipazione della classe ai Giochi di 
Archimede, che rappresentano la prima fase per le Olimpiadi della Matematica, cui 
parteciperanno tutte le classi del triennio. 
 
METODOLOGIA 
Si ritiene opportuno condurre l'insegnamento per problemi: dall'esame di una data situazione 
gli allievi saranno portati a formulare un'ipotesi di soluzione e un procedimento risolutivo, 
mediante le conoscenze già acquisite, ed infine ad inserire il risultato ottenuto in un organico 
quadro teorico complessivo. 
A questo proposito, gli allievi saranno sollecitati a costruire schemi, algoritmi e mappe 
concettuali per il raggiungimento di una sempre maggiore capacità di sintesi e di 
sistematizzazione razionale delle conoscenze. 
Si farà comunque ricorso ad esercizi di tipo applicativo sia per il consolidamento delle nozioni 
apprese sia per l'acquisizione di padronanza di calcolo. 
 L'utilizzo dell'elaboratore è previsto sia dal punto di vista applicativo sia da quello 
progettuale: 
sarà proposto agli allievi l'utilizzo di programmi applicativi, in particolare di fogli elettronici 
(Excel) per l'elaborazione di dati statistici oppure per la risoluzione di problemi attraverso 
metodi numerici.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
La verifica scritta e orale controllerà l'acquisizione degli obiettivi cognitivi ed operativi. 
Sostanzialmente, per il raggiungimento degli obiettivi minimi l'allievo dovrà dimostrare: 
 di aver acquisito le tecniche di calcolo 
 di sapersi esprimere con una terminologia adeguata 
 di saper organizzare le conoscenze per produrre semplici ragionamenti 
Si cercherà di predisporre una verifica, orale o scritta, per ogni unità didattica, mediante 
diverse modalità: 
 interrogazioni  
 compiti in classe 
 questionari  
 schede  
 test. 
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In particolare, al fine di condurre gradualmente gli allievi all'uso di una terminologia specifica, 
si ricorrerà alla  somministrazione di schede riguardanti essenzialmente definizioni ed esempi 
relativi ai concetti delle singole unità didattiche: si ritiene questo approccio fondamentale per 
il raggiungimento di  consapevolezza linguistica e impostazione logico-formale corretta delle 
conoscenze. 
 
MODALITA’ DI RECUPERO 
Per gli allievi che durante l’anno evidenzieranno difficoltà di apprendimento verranno 
predisposte strategie di recupero curricolare (in itinere) ed extracurricolare (attraverso 
corsi pomeridiani o sportelli). In particolare il recupero in itinere degli allievi in difficoltà 
avverrà secondo le seguenti modalità: 

- assegnazione di maggiore carico di lavoro a casa di volta in volta controllato e 
opportunamente commentato dal docente 

- intensificazione di prove formative in classe attraverso domande orali oppure 
esercizi da svolgere alla lavagna 

- controllo metodico del lavoro assegnato a casa ed eventualmente anche degli 
appunti presi in classe. 
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SCHEMA SINTETICO (i numeri delle unità fanno riferimento al libro di testo) 

TEMI Unità didattiche Obiettivi di 
apprendimento Contenuti 

(conoscenze) 

Obiettivi operativi 
(abilità) 

Tempi  

Funzioni ed 
equazioni 

UNITÀ 3 – Esponenti e 
logaritmi 

2, 4, 9, 10 Funzione esponenziale. 
Definizione di logaritmo. 
Proprietà dei logaritmi. 
Funzione  logaritmica. 
Equazioni e disequazioni 

esponenziali e 
logaritmiche. 

Saper esporre in modo 
corretto definizioni e 

proprietà, fornendone la 
dimostrazione. 

Saper eseguire equazioni e 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche di vario tipo. 

NOV - DIC 

 UNITÀ 11 – Seno e coseno 
(vol.1) 

 

2, 4, 6, 8 Definizione delle funzioni 
circolari. Relazioni 
fondamentali. Archi 

associati. Archi di 30°, 
45°, 60°. Grafici 

cartesiani delle funzioni 
circolari. 

Equazioni e disequazioni 
goniometriche elementari. 

Saper esporre in modo 
corretto le definizioni. 
Saper dimostrare le 

relazioni fondamentali. 
Saper eseguire semplici 
equazioni e disequazioni 

goniometriche 

SET - OTT 

UNITÀ  12 – Altre funzioni 
goniometriche (vol.1) 

 

 UNITÀ  8 – Andamenti 
periodici 

Trasformazioni di una 
funzione goniometrica. 
Fenomeni periodici e 
modelli goniometrici 

Costruire grafici di 
funzioni goniometriche 

trasformate con 
traslazioni  e simmetrie, 

oppure variandone 
l’ampiezza e la frequenza 

OTT 
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 UNITÀ  13 – Trigonometria 
(vol.1) 

Teoremi dei triangoli 
rettangoli. Teorema dei 
seni e teorema di Carnot. 
Problemi  risolvibili con 
metodi geometrici. 
Discussione di un 

problema trigonometrico. 

Risolvere problemi che 
coinvolgono triangoli 

rettangoli. 
Applicare i teoremi 
studiati per risolvere 
triangoli qualunque 

 UNITÀ  7 – Utilizzo di formule 
trigonom. 

Formule di addizione ed 
alcune loro conseguenze. 
Equazioni lineari in seno e 

coseno. 

Saper risolvere in modo 
corretto equazioni 

goniometriche attraverso 
l’utilizzo delle formule.. 

 

GEN - FEB 

 UNITÀ  9 – Trigonometria e 
problemi 

Formule di prostaferesi. 
Disequazioni 

goniometriche.  Problemi  
risolvibili con metodi 

geometrici. Discussione di 
un problema 

trigonometrico. 

Saper risolvere semplici 
problemi con metodi 

goniometrici e discutere un 
problema trigonometrico 

Insiemi numerici 
e  strutture 

 

UNITÀ  14 – Progressioni 
(vol.1) 

1, 2, 8, 10, 11 Successioni numeriche. 
Progressioni aritmetiche 
e geometriche. Principio 
di induzione. Successioni 
definite per ricorrenza. 
Crescite esponenziali. 
Potenze ad esponente 

reale. 

Saper riconoscere 
l'andamento di una 
successione. Saper 
eseguire calcoli con i 

termini di una 
progressione. Saper 

dimostrare una proprietà 
con il principio di 

induzione.  

OTT - NOV 

UNITÀ  15 – Induzione e 
ricorrenza (vol.1) 

 UNITÀ  10 – Ampliamento di R 1, 2 Numeri complessi ed 
operazioni con essi. Forma 

Saper eseguire operazioni 
con i numeri complessi 

GEN 
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UNITÀ  11 – Goniometria e 
numeri complessi 

algebrica, goniometrica ed 
esponenziale dei numeri 

complessi. 

nelle diverse forme. Saper 
rappresentare i numeri 

complessi ed in particolare 
le radici n-esime dell'unità. 

Probabilità e 
statistica 

UNITÀ  17 – La probabilità 1, 3, 4, 8, 9, 
10, 11 

Definizione di probabilità 
nei vari contesti. Assiomi 

della probabilità. 
Probabilità condizionata. 

Teorema di Bayes. 
Modelli probabilistici: 

Variabili aleatorie e loro 
valore medio. 
Distribuzioni di 

probabilità. Distribuzione 
di Poisson. 

Saper dare definire la 
probabilità. Saper 
calcolare la probabilità di 
eventi variamente definiti. 
Saper enunciare ed 
applicare il teorema di 
Bayes. 
Saper rappresentare la 

distribuzione di probabilità 
di una variabile aleatoria 

II 
quadrimestre 

UNITÀ  18 – Modelli 
probabilistici 

 
Analisi 

infinitesimale 
UNITÀ  19 – Successioni 

all’infinito 
1, 2, 8, 10, 11 Intorni. Limite di una 

successione. Algoritmi per 
il calcolo di  Π e del 

numero e. 

Saper definire il limite di 
una successione 

convergente. Saper 
enunciare il criterio di 
convergenza di Cauchy. 
Saper spiegare il metodo 
di Archimede o di Viéte 
per il calcolo di Π. Saper 
definire il numero e. 

Febbraio 
 
* 

 UNITÀ  20 – Limiti di funzioni 
reali 
 

Concetto di limite di 
funzione. Limiti notevoli. 
Forme indeterminate e 
loro determinazione. 

Continuità di una funzione 
in un punto. Punti di 

discontinuità. 

Calcolare limiti di funzioni . 
Saper riconoscere e 
classificare casi di 

discontinuità. 

Marzo 
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 UNITÀ  23 – Funzioni derivate 
e primitive 

Derivata di una funzione in un 
punto. Significato geometrico 
della derivata. Calcolo della 
derivata di una funzione. 

Massimi e minimi. Concavità di 
una funzione. Studio del grafico 

di una funzione razionale.  

Saper calcolare la derivata 
di una funzione qualsiasi. 
Saper studiare il grafico di 
una funzione algebrica e, in 
semplici casi, di una 
funzione trascendente. 
Saper enunciare correttamente 

definizioni e proprietà. 

Aprile - 
Maggio 

UNITÀ  24 – Il calcolo delle 
derivate 

Geometria UNITÀ  5 – Oggetti e relazioni 
dello spazio 

 

1, 7 Definizione dello spazio 
euclideo tridimensionale. 
Incidenza e parallelismo 
nello spazio euclideo. 
Poliedri: relazioni 

fondamentali. Solidi 
platonici ed archimedei. 
Solidi di rotazione: 
cilindro, cono, sfera. 

 

Saper enunciare e 
dimostrare i principali 

teoremi relativi 
all'incidenza e al 

parallelismo. Descrivere le 
proprietà dei solidi. 

Maggio - 
Giugno 

UNITÀ  6 – Figure solide 

 UNITÀ  20 - Matrici (vol.1) 
 

Traslazioni, simmetrie, 
omotetie, affinità nel 
piano. Invarianti di una 

trasformazione. 
Collineazioni. 

Caratteristiche di una 
matrice associata ad una 

trasformazione 
geometrica che tenga 

fissa l'origine. 

Determinare l’equazione di 
una trasformazione 
geometrica. Individuare le 
caratteristiche della 
matrice associata. 
 

Maggio - 
Giugno 

UNITÀ  21 – Matrici e affinità 
(vol. 1) 

 
UNITÀ  22 – Isometrie, 
similitudini, affinità (vol.1) 
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CLASSI QUINTE 
 

OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI  
Alla fine del quinto anno, gli allievi dovranno dar prova di aver maturato i seguenti 
atteggiamenti: 

PARTECIPAZIONE, attraverso : 
� Ascolto attento 
� Domande pertinenti e interventi propositivi 
� Puntualità nell’esecuzione del lavoro in classe 
� Collaborazione nelle attività di gruppo 
� Rispetto dei compagni, dei docenti e del personale della scuola 
� Rispetto delle opinioni degli altri 

AUTONOMIA, attraverso: 
� Organizzazione del materiale e dei tempi di lavoro 
� Uso consapevole e responsabile degli strumenti ( libri, strum. laboratorio, etc) 
� Elaborazione di progetti complessi 

IMPEGNO, attraverso: 
� Rispetto degli orari scolastici 
� Puntualità nella consegna dei compiti 
� Cura costante della propria preparazione 

e di avere acquisito un metodo di studio, attraverso: 
� Utilizzo del libro di testo  
� Capacità nel prendere  appunti 
� Esposizione verbale corretta ed accurata, con terminologia specifica 
� Uso di  mappe, schemi, algoritmi 
� Riconoscimento e superamento degli errori 
� Organizzazione personale nello studio di argomenti nuovi  
� Capacità di relazionare su nuove tematiche con linguaggio specifico 
� Capacità di operare una corretta autovalutazione 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Gli allievi alla fine del triennio dovranno essere in grado di : 

30. sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente 
costruiti 

31. operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 
trasformazione delle formule 

32. utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica e inferenziale 
33. affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici 

atti alla loro rappresentazione 
34. costruire procedure di risoluzione di un problema e, ove sia il caso, tradurle in 

programmi per il calcolatore 
35. risolvere problemi geometrici nel piano per via sintetica o per via analitica 
36. interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali 
37. applicare le regole della logica in campo matematico 
38. riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali 
39. inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali 
40. cogliere interazioni tra pensiero filosofico e pensiero matematico. 
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STRUMENTI 
Il libro di testo  
Al testo verranno affiancati altri strumenti: test, fotocopie, software didattico, pacchetti 
applicativi. 
Verrà considerato insostituibile strumento di apprendimento il quaderno della disciplina, nel 
quale gli allievi inseriranno in modo organico e sistematico le produzioni individuali e di gruppo; 
più precisamente, verrà utilizzato un raccoglitore ad anelli e fogli mobili di formato grande 
(A4), articolato in diverse sezioni contenenti: 
 - appunti presi in classe , schemi analitici 
 - esercizi e compiti a casa, esercitazioni svolte in classe, annotazioni da interrogazioni 

di compagni 
- testo e correzione delle verifiche e dei test. 
 Si prevede una eventuale partecipazione a conferenze di divulgazione di carattere 
matematico, visite guidate ai dipartimenti di matematica delle Università milanesi e al museo 
della scienza, adesione a giochi matematici a squadre. 
Infine, come nell’anno precedente, si proporrà la partecipazione della classe ai Giochi di 
Archimede, che rappresentano la prima fase per le Olimpiadi della Matematica, cui 
parteciperanno tutte le classi del triennio. 
 
METODOLOGIA 
Si ritiene opportuno condurre l'insegnamento per problemi: dall'esame di una data situazione 
gli allievi saranno portati a formulare un'ipotesi di soluzione e un procedimento risolutivo, 
mediante le conoscenze già acquisite, ed infine ad inserire il risultato ottenuto in un organico 
quadro teorico complessivo. 
A questo proposito, gli allievi saranno sollecitati a costruire schemi, algoritmi e mappe 
concettuali per il raggiungimento di una sempre maggiore capacità di sintesi e di 
sistematizzazione razionale delle conoscenze. 
Si farà comunque ricorso ad esercizi di tipo applicativo sia per il consolidamento delle nozioni 
apprese sia per l'acquisizione di padronanza di calcolo. 
 L'utilizzo dell'elaboratore è previsto sia dal punto di vista applicativo sia da quello 
progettuale: 
sarà proposto agli allievi l'utilizzo di programmi applicativi, in particolare di fogli elettronici 
(Excel) per l'elaborazione di dati statistici oppure per la risoluzione di problemi attraverso 
metodi numerici.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
La verifica scritta e orale controllerà l'acquisizione degli obiettivi cognitivi ed operativi. 
Sostanzialmente, per il raggiungimento degli obiettivi minimi l'allievo dovrà dimostrare: 
 di aver acquisito le tecniche di calcolo 
 di sapersi esprimere con una terminologia adeguata 
 di saper organizzare le conoscenze per produrre semplici ragionamenti 
Si cercherà di predisporre una verifica, orale o scritta, per ogni unità didattica, mediante 
diverse modalità: 
 interrogazioni  
 compiti in classe 
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 questionari  
 schede  
 test. 
In particolare, al fine di condurre gradualmente gli allievi all'uso di una terminologia specifica, 
si ricorrerà alla  somministrazione di schede riguardanti essenzialmente definizioni ed esempi 
relativi ai concetti delle singole unità didattiche: si ritiene questo approccio fondamentale per 
il raggiungimento di  consapevolezza linguistica e impostazione logico-formale corretta delle 
conoscenze. 
 
MODALITA’ DI RECUPERO 
Per gli allievi che durante l’anno evidenzieranno difficoltà di apprendimento verranno 
predisposte strategie di recupero curricolare (in itinere) ed extracurricolare (attraverso 
corsi pomeridiani). In particolare il recupero in itinere degli allievi in difficoltà avverrà 
secondo le seguenti modalità: 

- assegnazione di maggiore carico di lavoro a casa di volta in volta controllato e 
opportunamente commentato dal docente 

- intensificazione di prove formative in classe attraverso domande orali oppure 
esercizi da svolgere alla lavagna 

- controllo metodico del lavoro assegnato a casa ed eventualmente anche degli 
appunti presi in classe. 
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CONTENUTI 
TEMI Unità didattiche Obiettivi di 

apprendimento 
Conoscenze fondamentali da 

acquisire 
Obiettivi operativi Tempi 

Analisi 
infinitesimale 

UNITA' 20 vol. 2 
Limiti di funzioni 
UNITA' 21 vol. 2 
Funzioni continue 

1-2-4-9-10-11 Concetto di limite di funzione. 
Limiti notevoli. Forme 
indeterminate e loro 

determinazione. Continuità di 
una funzione in un punto. Punti 

di discontinuità. 

Calcolare limiti di funzioni 
.  

Saper riconoscere e 
classificare casi di 

discontinuità. 

Settembre
- ottobre 

 UNITA' 23 vol.2 
Funzioni derivabili 
UNITA' 24 vol.2 
Il calcolo delle 

derivate 

1-2-4-9-10-11 Derivata di una funzione in un 
punto. Significato geometrico 
della derivata. Calcolo della 
derivata di una funzione. 
Concavità di una funzione. 
Studio del grafico di una 

funzione razionale.  

Saper calcolare la 
derivata di una funzione 
qualsiasi. 
Saper studiare il grafico 
di una funzione algebrica 
e, in semplici casi, di una 
funzione trascendente. 
Saper enunciare 
correttamente definizioni 
e proprietà. 

Novembre 
(*)  

(DERIVE) 

 UNITA' 1 vol.3 
Derivate e grafici 

1-2-4-10 Derivata di una funzione 
composta. Punti di massimo e di 

minimo di una funzione. 
Teoremi di Rolle, Lagrange, 
Cauchy, De L’Hopital. Il 

differenziale di una funzione. 

Saper calcolare la 
derivata di una funzione 

qualsiasi. 
Saper esporre la 

dimostrazione di un 
teorema notevole. Saper 
calcolare ed interpretare 

geometricamente il 
differenziale di una 

funzione 

Novembre  
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 UNITA' 2 vol. 3 
Studio di funzioni 

2-4 Derivate successive. Equazioni 
degli asintoti di una funzione. 
Grafico di una funzione. 

Saper studiare il grafico 
di una funzione con buona 

approssimazione. 

Dicembre 
 

 UNITA' 4 vol.3 
Integrali indefiniti 

1-2-10 Definizione di integrale in-
definito con le relative pro-

prietà - Integrazioni immediate 
- Integrazione delle funzioni 
razionali fratte - Integrazione 
per sostituzione e per parti. 

Saper integrare alcune 
semplici funzioni razionali 

intere e fratte, 
irrazionali, esponenziali, 
logaritmiche e goniome-

triche. 
Saper calcolare l'area di 
una regione finita di piano 
ed il volume di un solido di 

rotazione. 

Gennaio  

 
 

UNITA'6 vol. 3 
Integrali definiti 
UNITA' 8 vol.3 

Rotazioni e volumi 

1-2-4-6-9-10 Definizione e proprietà degli 
integrali definiti. Teorema 
fondamentale del calcolo 

integrale. Area tra due curve. 
Lunghezza di un arco di curva. 
Volumi di un solido di rotazione. 

Saper calcolare l'area di 
una regione finita di piano 
la lunghezza di un arco di 
curva ed il volume di un 
solido di rotazione. 

Gennaio - 
Febbraio  

 UNITA' 3 vol.3 
Metodi numerici  
UNITA'8 vol.3 
Integrazione  
numerica 

4-5 
 

Metodi numerici per la 
determinazione degli zeri di 
una funzione. Integrazione 

numerica 

Saper applicare i metodi 
studiati per determinare 
gli zeri di una funzione. 
Saper utilizzare i metodi 
di approssimazione per il 
calcolo di un integrale 

definito. 

(*) 
( EXCEL-
PASCAL) 
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Geometria UNITA' 14 vol. 3  
Le geometrie non 

euclidee 

10-11 
 
 
 

Il sistema assiomatico di 
Euclide. Modelli di geometrie 

non euclidee. 

Saper delineare le 
caratteristiche di 
massima dell'opera di 
Euclide. Saper descrivere 
come nascono le 
geometrie non euclidee ed 
indicarne le 
caratteristiche. 

Febbraio 

 UNITA' 20 vol.1 
Matrici  

UNITA' 21 vol.1 
Matrici ed affinità 
UNITA' 22 vol.1 

Isometrie, 
similitudini, affinità 

2-5-6 
 

Traslazioni, rotazioni di centro 
l'origine,  simmetrie centrali e 
assiali con asse passante per 

l'origine, omotetie, similitudini, 
affinità nel piano. Invarianti di 

una trasformazione. 
Caratteristiche di una matrice 

associata ad una 
trasformazione geometrica che 
tenga fissa l'origine. Matrice 
inversa e trasformazioni 

invertibili  

Calcolare prodotto tra 
matrici e determinante e 
l’inversa  di una matrice 
quadrata.  
Determinare l’equazione di 
una trasformazione 
geometrica, anche in 
forma matriciale. 
Riconoscere la 
trasformazione associata 
ad una matrice. 
Individuare direzioni 
invarianti (autovettori) e 
rapporti di stiramento 
(autovalori) in una 
affinità. 

Marzo 
(*) 

( DERIVE) 
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 UNITA' 16 vol. 3 
Limiti della 

formalizzazione 

10 L'antinomia di Russell e la crisi 
dei  fondamenti. Il teorema di 

G�del. Il problema della  
calcolabilità. 

Saper analizzare 
l'antinomia di Russell e 

spigarne la sua importanza 
per la storia della 
matematica. Saper 

enunciare il teorema di 
G�del. Stabilire quali 

sono le funzioni calcolabili 
di base. 

Aprile  

Probabilità  UNITA' 17 vol.2 
La probabilità 
UNITA' 18 vol.2 

Modelli probabilistici 

1-3-4-5-8-9 Definizione di probabilità nei 
vari contesti. Assiomi della 
probabilità. Probabilità 

condizionata. Teorema di Bayes. 
Modelli probabilistici: Variabili 
aleatorie e loro valore medio. 
Distribuzioni di probabilità. 
Distribuzione di Poisson. 

 

Saper dare definire la 
probabilità. Saper 

calcolare la probabilità di 
eventi variamente definiti. 

Saper enunciare ed 
applicare il teorema di 

Bayes. 
Saper rappresentare la 

distribuzione di 
probabilità di una variabile 
aleatoria. Saper usare la 
formula di Bernulli e 
quella di Poisson. 

Aprile - 
Maggio 

 
 
Le attività indicate con (*) verranno svolte anche in laboratori 
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CHIMICA  E  LABORATORIO TRIENNIO 
 
 
L’ insegnamento di Chimica e Laboratorio impartito nel triennio del Liceo Scientifico 
Tecnologico  prevede tre ore settimanali, per un monte ore annuo di circa 90 ore per ciascuna 
delle classi del triennio. 
 
  FINALITÀ : 
    Le finalità generali dell' insegnamento della Chimica si possono così articolare: 

⋅" far comprendere il complesso significato dell' osservazione, degli esperimenti e dei 
procedimenti di classificazione e generalizzazione; 
⋅far comprendere il ruolo essenziale delle ipotesi e la funzione indispensabile degli 
esperimenti mettendo così in luce i procedimenti caratteristici della scienza sperimentale; 
⋅far comprendere la connotazione storico-critica dei fondamentali nuclei concettuali del 
pensiero chimico; 
⋅far comprendere che la scienza costituisce lo strumento fondamentale che l' uomo ha a 
disposizione per la conoscenza del mondo fisico." 

 
OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI: 
 Sulla base del P.O.F. a livello di triennio sono stati individuati i seguenti obiettivi educativi; in 
termini di partecipazione(interviene in modo propositivo, interviene con apporto critico), 
autonomia (sa elaborare progetti semplici(3°anno)-articolati(4°anno)-complessi(5°anno).  Sono 
inoltre stati definiti i seguenti obiettivi didattici riferiti all'acquisizione di un metodo di 
studio: 

⋅sa organizzarsi nello studio di argomenti nuovi, 
⋅sa relazionare su nuove tematiche con linguaggio specifico(5°anno) 
⋅opera una corretta autovalutazione (5 °anno) 

 
CLASSE TERZA 

 
M O D U L O   1:  INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA CHIMICA 
 
OBIETTIVI: alla fine  del modulo l’ allievo dovrà  possedere le seguenti: 

Conoscenze 

• alcune definizioni e grandezze che costituiscono i prerequisiti necessari allo studio 
della chimica 

• caratteristiche di una trasformazione fisica e di una trasformazione chimica 
• il concetto di mole 

Competenze 

• usare correttamente le unità di misura delle grandezze e i loro fattori di conversione 
• saper determinare la formula minima e  molecolare di una sostanza 
• saper risolvere esercizi relativi alla mole  
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Capacità 

• sviluppare la capacità di leggere e interpretare il linguaggio delle formule 
 
UNITA’ 1: I PRIMI CONCETTI 
Materia – sostanze – atomi – elementi – unità di massa atomica – composti – molecole – massa 
molecolare – mole di atomi – mole – miscele – l’ analisi chimica qualitativa e quantitativa – come 
si determinano le formule –composizione percentuale di un composto a partire dalla sua 
formula. 

 
M O D U L O   2:  STRUTTURA E TRASFORMAZIONE DELLA MATERIA 
 
OBIETTIVI: alla fine  del modulo l’ allievo dovrà  possedere le seguenti: 
Conoscenze 

• stati di aggregazione della materia: solido, liquido, aeriforme 
• i passaggi di stato 
• calore e temperatura : concetti e unità di misura  
• enunciato e espressioni matematiche delle leggi empiriche dei gas 
• la teoria cinetica e le caratteristiche del modello di gas ideale 

Competenze 
• interpretare le leggi empiriche alla luce della teoria cinetica 
• saper risolvere esercizi relativi alle leggi dei gas 
• saper mettere in relazione gli stati di aggregazione di un sistema con gli scambi 

di energia termica tra sistema e ambiente 
Capacità 

• saper organizzare le conoscenze evidenziate per comunicare in modo efficace le 
proprie idee 

• saper utilizzare il modello particellare  per rappresentare la materia 
• saper correlare le proprietà macroscopiche di una sostanza con le 

caratteristiche microscopiche 
 
UNITA’ 1: CALORE E TEMPERATURA 
Il calore come forma di energia – come si misura il calore – il calore specifico – che cosa è la 
temperatura –come si misura la temperatura.. 
UNITA’ 2: LE LEGGI DEI GAS IDEALI 
I gas ideali – la legge di Boyle e Mariotte – la legge di Charles – la legge di Gay-Lussac – 
equazione di stato dei gas ideali – la legge di Graham – i gas reali. 
UNITA’ 3: LA MATERIA IN MOVIMENTO 
La teoria cinetica – la velocità delle molecole nei gas – l’ origine della pressione – temperatura  
ed energia cinetica delle molecole – i moti all’ interno delle molecole – caratteristiche generali 
dei passaggi di stato – la fusione – la vaporizzazione – la liquefazione – la solidificazione – la 
sublimazione – curva di riscaldamento dell’ acqua – curva di raffreddamento dell’ acqua. 
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M O D U L O   3:  LE LEGGI DELLA CHIMICA CLASSICA  E IL LINGUAGGIO DELLA 
CHIMICA 
 
OBIETTIVI: alla fine  del modulo l’ allievo dovrà  possedere le seguenti: 
Conoscenze 

• le leggi delle reazioni chimiche 
• la teoria atomica di Dalton 
• concetto di molecola e di massa molecolare in base alle ricerche di Cannizzaro 
• le regole di nomenclatura tradizionale e IUPAC per composti inorganici 

Competenze 
• riconoscere, facendo ricorso a dati sperimentali, le leggi ponderali che regolano 

la combinazione di elementi per formare composti 
• conoscere procedimenti utilizzati per determinare le masse molecolari  e 

atomiche relative 
• applicare le regole di nomenclatura tradizionale e IUPAC per i composti 

inorganici 
• eseguire calcoli stechiometrici utilizzando i rapporti molari 

Capacità 
• sviluppare capacità di calcolo e capacità di descrivere le proprietà 

macroscopiche mediante l’ interpretazione microscopica 
• saper organizzare le conoscenze evidenziate e comunicare in modo efficace le 

proprie idee 
 
UNITA’ 1: LE LEGGI DELLE REAZIONI CHIMICHE 
Le reazioni chimiche – la legge di Lavoisier – la legge di Proust – la legge di Dalton  
UNITA’ 2: TEORIA ATOMICA DI DALTON E CALCOLI STECHIOMETRICI 
La teoria atomica di Dalton -  i punti fondamentali della teoria di Dalton  -  spiegazione della 
legge di Lavoisier – spiegazione della legge di Proust – spiegazione della legge di Dalton – il 
bilanciamento delle reazioni chimiche – i calcoli stechiometrici – le reazioni chimiche in fase 
gassosa.  
UNITA’ 3: PRINCIPALI TIPI DI COMPOSTI 
Caratteristiche dei metalli e caratteristiche dei non metalli – idruri metallici – ossidi – 
idrossidi – idracidi – anidridi – ossiacidi-  formazione dei sali – sali acidi – sali basici – i sali di 
ammonio – altri metodi per la preparazione dei sali – la nomenclatura IUPAC dei composti 
inorganici. 
 
M O D U L O   4:  L’ ATOMO E  LE PROPRIETA’  PERIODICHE 
OBIETTIVI: alla fine  del modulo l’ allievo dovrà  possedere le seguenti: 
Conoscenze 

• caratteristiche delle particelle subatomiche e loro organizzazione all’ interno 
dell’ atomo  

• relazioni tra lunghezza d’ onda e frequenza e tra frequenza e energia 
• modelli atomici di Rutherford, Thomson, Bohr  
• il modello orbitalico dell’ atomo 
• grandezze fisiche che variano periodicamente 



I.I.S. “Alessandrini” – Abbiategrasso (MI) 

Competenze 
• applicare la regola dell’ ottetto, avvalendosi anche del simbolismo di Lewis e 

della teoria della valenza 
• saper scrivere la configurazione elettronica di un elemento, in base alla sua 

collocazione nella tavola periodica 
• saper interpretare l’ andamento periodico di alcune grandezze fisiche 
• spiegare il fenomeno su cui si basano i saggi alla fiamma e il funzionamento dello 

spettroscopio 
• riconoscere i criteri  che presiedono alla collocazione degli elementi nella tavola 

periodica 
Capacità 

• correlare il modello atomico con le proprietà periodiche degli elementi 
• utilizzare le tavole periodiche come strumento per orientarsi nell’ individuare le 

proprietà degli elementi  
• saper sviluppare un atteggiamento critico 

 
UNITA’ 1: L’ ATOMO 
Il problema dell’ atomo – la scarica nei gas – la radioattività – modello atomico di Thomson – 
modello atomico di Rutherford  - il protone – struttura dell’ atomo – numero atomico – numero 
di massa  - isotopi – problemi posti dal modello atomico di Rutherford – il problema degli 
spettri – il modello di Bohr – il principio di indeterminazione di Heisenberg – la doppia natura 
dell’ elettrone – la teoria atomica moderna – l’ equazione di Schrödinger – le soluzioni dell’ 
equazione di Schrödinger – orbitali atomici e numeri quantici – la forma degli orbitali atomici – 
gli orbitali atomici in ordine di energia crescente – la densità di probabilità negli orbitali 
atomici – il numero quantico di spin – la configurazione elettronica degli elementi. 
UNITA’ 2: IL SISTEMA PERIODICO  
Somiglianza di comportamento di alcuni elementi – la tabella di Mendeleev – la scoperta del 
numero atomico – gruppi e periodi – corrispondenza fra sistema periodico e configurazione 
elettronica degli elementi – dimensione degli atomi – energia di ionizzazione – affinità 
elettronica – elettronegatività.  
 
 
 

CLASSE QUARTA 
 
M O D U L O   1:  LEGAME CHIMICO 
OBIETTIVI: alla fine  del modulo l’ allievo dovrà  possedere le seguenti: 

Conoscenze 
• caratteristiche principali del legame chimico, rappresentazione con formule di 

struttura per tutti i tipi di legame 
• ibridazione orbitalica 
• fattori che determinano la solubilità di un soluto in un solvente 
• proprietà colligative delle soluzioni 

Competenze 
• comparare i diversi legami chimici 
• classificare i solidi in base alle interazioni  fra atomi e molecole 
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• determinare la geometria  e  la polarità delle molecole secondo il modello VSEPR 
• spiegare le differenze nelle proprietà fisiche delle sostanze e dei materiali, 

dovute alle interazioni interatomiche e intermolecolari 
• preparare soluzioni a concentrazione nota   

Capacità 
• spiegare le proprietà osservabili della materia sulla base della sua struttura 

microscopica 
• utilizzare le soluzioni in base alle loro proprietà 

 
UNITA’ 1: IL LEGAME CHIMICO 
Legame chimico – il legame ionico – le formule dei composti ionici – caratteristiche dei 
composti ionici – il legame covalente puro e il legame covalente polare – i solidi covalenti – il 
legame dativo – formazione del legame a idrogeno – il legame metallico – le forze di van der 
Waals – forze di van der Waals  e passaggi di stato – i principali tipi di forze di van der Waals 
-  interazioni  dipolo-dipolo – le forze di London – solidi molecolari – legame chimico ed energia 
– il problema dei modelli – teoria degli orbitali molecolari – molecola di idrogeno – legame 
metallico e teoria degli orbitali molecolari – le curve di potenziale. 
UNITA’ 2: GEOMETRIA DELLE MOLECOLE 
Orbitali ibridi sp3  - orbitali ibridi sp2  - il doppio legame – orbitali ibridi  sp  - il triplo legame – 
l’ ibridazione degli orbitali dal punto di vista matematico – modello VSEPR 
UNITA’ 3: LE SOLUZIONI 
Cosa è una soluzione – solvente e soluto – soluzione satura -  modi di esprimere la 
concentrazione – soluzione di un composto ionico in un solvente polare – soluzione di un 
composto polare in un solvente polare - soluzione di un composto non  polare in un solvente 
polare - soluzione di un composto non polare in un solvente  non polare – elettroliti e non  
elettroliti – la velocità del processo di soluzione – processo di soluzione ed energia – processo 
di soluzione e variazione di volume – separazione dei composti di una soluzione – cosa è la 
solubilità – fattori da cui dipende la solubilità – natura del soluto e del solvente – temperatura 
– pressione – abbassamento crioscopico e innalzamento ebullioscopico – comportamento delle 
soluzioni elettrolitiche e di quelle non elettrolitiche – determinazione della massa molecolare 
del soluto – la pressione osmotica. 
                                                                                                                                                                                                                       
M O D U L O   2:  L’ ENERGIA, LE REAZIONI E L’ EQUILIBRIO 
OBIETTIVI: alla fine  del modulo l’ allievo dovrà  possedere le seguenti: 

Conoscenze 
• calore di reazione 
• principio di conservazione dell’ energia 
• fattori che influenzano la velocità di reazione  
• funzione e importanza dei catalizzatori  
• concetto di meccanismo di reazione 
• significato di equilibrio dinamico 
• la costante di equilibrio 
• principio di Le Ch’atelier 
 
 

Competenze 
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• calcolare la variazione di entalpia di una reazione chimica, date le entalpie di 
formazione di reagenti e prodotti 

• determinare mediante semplici apparecchiature il calore associato ad una 
reazione e calcolare  calori di reazione  utilizzando il principio dell’ additività  

• prevedere la spontaneità di una trasformazione, conoscendo  le variazioni di 
entalpia e di entropia  

• descrivere il comportamento di una reazione  con la teoria dello stato di 
transizione 

• calcolare la costante di equilibrio di una reazione dai valori delle concentrazioni 
• prevedere l’ evoluzione di un sistema chimico all’ equilibrio, se si modificano le 

condizioni 
• prevedere la direzione in cui si muoverà un sistema  per raggiungere l’ equilibrio, 

date la Keq  e le concentrazioni  oppure la Kps 
• prevedere la formazione di precipitati 

Capacità 
• utilizzare le grandezze termodinamiche per descrivere le variazioni di energia 

dei sistemi chimici 
• spiegare le proprietà dei sistemi chimici all’ equilibrio 
• correlare la velocità di reazione con le variabili che la influenzano 

 
UNITA’ 1: TERMOCHIMICA 
Reazioni chimiche e calore – determinazione del calore di reazione – fattori da cui dipende il 
calore di reazione – il calore di formazione – il calore di combustione – variazione di entalpia e 
calore di reazione – calcolo del calore di reazione dai calori di formazione – l’ entalpia come 
funzione di stato di un sistema – reazione diretta e reazione inversa – la legge di Lavoisier e 
Laplace – la legge di Hess – energia di legame e calore di dissociazione – energia di legame e 
calore di formazione – determinazione dei calori di reazione in base ai dati di energia  di 
legame – fenomeni spontanei e fenomeni non spontanei – l’ entropia – entropia e processi 
spontanei – reazioni spontanee  e reazioni non spontanee.  
UNITA’ 2: CINETICA CHIMICA 
Reazioni  omogenee  ed eterogenee  –  la teoria degli urti – velocità di reazione – 
determinazione sperimentale  della velocità di reazione – la velocità di una reazione chimica 
nel tempo – fattori da cui dipende la velocità di reazione – natura dei reagenti – 
concentrazione dei reagenti – temperatura – presenza di catalizzatori – la legge cinetica – le 
dimensioni della costante di velocità -  l’ andamento di una reazione chimica – l’ energia di 
attivazione – vari stadi delle reazioni chimiche – decomposizione del pentossido di azoto – 
formazione dell’ acido bromidrico – alogenazione degli alcani – meccanismi di reazione e legge 
cinetica – meccanismi di reazione e catalisi. 
UNITA’ 3: L’ EQUILIBRIO CHIMICO 
Reazioni reversibili e reazioni irreversibili  - l’ equilibrio chimico – il principio di Le Chatelier  - 
natura dei reagenti e dei prodotti – concentrazione dei reagenti e dei prodotti – temperatura 
– pressione – catalizzatori e equilibrio chimico – la costante di equilibrio – equilibri eterogenei 
– pressioni parziali e costanti di equilibrio – dimensioni della costante di equilibrio – costante 
di equilibrio e costanti di velocità  - equilibrio fra soluto e corpo di fondo nelle soluzioni 
sature – solubilità di un composto ionico e prodotto di solubilità – la formazione dei precipitati 
– prodotto di solubilità e temperatura. 
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M O D U L O   3:  IL TRASFERIMENTO DI PROTONI ED ELETTRONI 
OBIETTIVI: alla fine  del modulo l’ allievo dovrà  possedere le seguenti: 

Conoscenze 
• teorie sugli acidi e sulle basi 
• sistema coniugato ACIDO -BASE  
• pH 
• caratteristiche degli indicatori acido-base 
• concetto di soluzione tampone 
• potenziale elettrochimico standard 
• principi di funzionamento di una pila 
• legge di Faraday 

Competenze 
• calcolare il pH per soluzioni di acidi forti e acidi deboli, basi forti e basi deboli 
• eseguire titolazioni acido-base per via volumetrica 
• prevedere le reazioni di idrolisi 
• valutare se e in che senso avvengono reazioni redox facendo uso della tabella 

dei potenziali redox 
• spiegare il fenomeno della corrosione 
• descrivere la pila Daniell 
• applicare la legge di Faraday ai processi elettrolitici 

Capacità 
• interpretare il comportamento degli acidi e delle basi 
• illustrare le funzioni delle pile e delle celle elettrolitiche 

 
UNITA’ 1: ACIDI E BASI 
La teoria di Arrhenius – acidi forti e acidi deboli – acidi poliprotici – basi forti e basi deboli – 
le reazione di neutralizzazione – la teoria di Brønsted – la teoria di Lewis – dissociazione 
ionica dell’ acqua – il prodotto ionico dell’ acqua – il pH – calcolo del pH per la soluzione di un 
acido forte - calcolo del pH per la soluzione di una base forte - calcolo del pH per la soluzione 
di un acido debole - calcolo del pH per la soluzione di una base debole – gli indicatori – 
titolazioni di acidi forti e di basi forti – titolazione di acidi deboli e di basi deboli – proprietà 
delle soluzioni tampone – calcolo del pH di una soluzione tampone – importanza delle soluzioni 
tampone. 
UNITA’ 2: ELETTROCHIMICA 
La pila – anodo e catodo – come si indicano le celle galvaniche – la forza elettromotrice nelle 
celle galvaniche – la serie elettrochimica – calcolo della f.e.m. di una pila dai potenziali 
standard – fattori da cui dipende la f.e.m. di una cella galvanica – l’ equazione di Nernst – la 
pila a secco – elettrolisi di un sale fuso – elettrolisi di una soluzione elettrolitica – elettrolisi 
di una soluzione acquosa di CuSO4 - elettrolisi di una soluzione acquosa di Na2SO4  - elettrolisi 
di una soluzione acquosa di NaCl - elettrolisi di una soluzione acquosa di HCl  - il 
grammoequivalente  per le reazioni di ossidazione e di riduzione – il faraday – la legge di 
Faraday – applicazioni pratiche dell’ elettrolisi – preparazione dei metalli – preparazione 
industriale di alcuni non metalli – raffinazione elettrolitica  dei metalli – galvanostegia – 
galvanoplastica.  
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CLASSE QUINTA 

     

M O D U L O   1:  DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 
OBIETTIVI: alla fine  del modulo l’ allievo dovrà  possedere le seguenti: 

Conoscenze 
• descrivere il legame semplice, doppio e triplo del carbonio, anche mediante il 

concetto di ibridazione 
• descrivere le principali reazioni degli idrocarburi alifatici e aromatici 
• descrivere i vari tipi di isomeria 
• processi di raffinazione del petrolio: principali caratteristiche 

Competenze 
• rappresentare gli idrocarburi in termini di formule generali, formule strutturali 

e nomenclatura IUPAC 
• saper risolvere e commentare esercizi riguardanti la reattività degli idrocarburi 
• utilizzare gli effetti elettronici e sterici per interpretare la reattività degli 

idrocarburi 
Capacità 

• saper sviluppare un atteggiamento critico 
• saper organizzare le conoscenze evidenziate e comunicare in modo efficace le 

proprie idee 
 

UNITA’ 1: STRUTTURA E LEGAMI DEI COMPOSTI ORGANICI 
Struttura elettronica degli atomi – regola dell’ ottetto e simbolismo di Lewis: legame ionico e 
legame covalente – elettronegatività e legami chimici – forma delle molecole ed angoli di 
legame – sovrapposizione degli orbitali atomici e formazione degli orbitali  molecolari – l’ 
ibridazione e la struttura delle molecole organiche – molecole con doppi e tripli legami: etilene 
e acetilene – forze intermolecolari. 
UNITA’ 2: IDROCARBURI ALIFATICI E ALICICLICI 
Isomeria di catena, isomeria conformazionale, isomeria configurazionale –  alcani e cicloalcani: 
nomenclatura e  proprietà fisiche – proprietà  chimiche: alogenazione radicalica, combustione 
– petrolio e processi di raffineria – acidi e basi di Brønsted-Lowry e di Lewis  - reagenti 
nucleofili e elettrofili – effetto induttivo – relativa stabilità dei carbocationi, dei carbanioni e 
dei radicali liberi – alcheni e alchini: metodi di preparazione, proprietà fisiche, proprietà 
chimiche ( regola di Markovnikov, addizioni elettrofile, ossido-riduzioni ).  
UNITA’ 3: IDROCARBURI AROMATICI 
La teoria della risonanza e la teoria degli orbitali molecolari – nomenclatura – metodi di 
preparazione – proprietà fisiche e fisiologiche – l’ aromaticità – le reazioni di sostituzione 
elettrofila aromatica: alogenazione, nitrazione, solfonazione, acilazione, alchilazione – 
reattività di orientazione nelle sostituzioni elettrofile: gruppi attivanti e disattivanti. 
                                                                                                                                                                                   

 
 
M O D U L O   2:  DERIVATI  FUNZIONALI DEGLI  IDROCARBURI 
 
OBIETTIVI: alla fine  del modulo l’ allievo dovrà  possedere le seguenti: 
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Conoscenze 
• rappresentare e denominare le formule dei principali gruppi funzionali 
• descrivere le principali reazioni dei derivati funzionali 

Competenze 
• rappresentare i derivati funzionali in termini di formule generali , formule 

strutturali e nomenclatura IUPAC 
• saper risolvere e commentare semplici esercizi riguardanti la reattività dei 

derivati funzionali 
• utilizzare  gli effetti elettronici  e sterici per interpretare la reattività dei 

derivati funzionali 
Capacità 

• saper organizzare le conoscenze evidenziate e comunicare in modo efficace le 
proprie idee 

• saper sviluppare un atteggiamento critico 
 
UNITA’ 1: ALOGENURI ALCHILICI 
Composti organici contenenti alogeni – come si denominano e come si preparano  gli alogenuri 
alchilici – alogeno-derivati  - rottura eterolitica del legame C-alogeno – sostituzioni nucleofile  
- reazioni di eliminazione 
UNITA’ 2: ALCOLI E FENOLI, ETERI 
Alcoli, fenoli  ed eteri come derivati dell’ acqua – il gruppo ossidrile-OH – denominazione, 
classificazione e preparazione degli alcoli – proprietà fisiche – alcoli di uso comune – alcoli 
primari e secondari e loro ossidazione – denominazione dei fenoli -  -OH fenolico - proprietà 
fisiche , comportamento e ossidazione dei fenoli – struttura, denominazione  e preparazione 
degli eteri. 
UNITA’ 3: AMMINE 
Struttura, classificazione e denominazione delle ammine – metodi industriali per la 
preparazione delle ammine – le ammine come basi – le ammine come nucleofili.    
UNITA’ 4: ALDEIDI  E CHETONI 
Nomenclatura – metodi di preparazione – proprietà fisiche e chimiche. 
UNITA’ 5: ACIDI CARBOSSILICI E   DERIVATI 
Nomenclatura – preparazione – proprietà fisiche – proprietà chimiche: acidità, sali,  riduzione, 
alogenazione e decarbossillazione- sostituzione nucleofila acilica – nomenclatura e metodi di 
preparazione dei derivati degli acidi carbossilici – proprietà chimiche.    
 
M O D U L O   3:  STEREOCHIMICA, POLIMERI E BIOMOLECOLE 
OBIETTIVI: alla fine  del modulo l’ allievo dovrà  possedere le seguenti: 

Conoscenze 
• concetti di chiralità e attività ottica 
• meccanismi di polimerizzazione 
• proprietà di polimeri, lipidi, amminoacidi e carboidrati 

 
 

Competenze 
• scrivere  e denominare le strutture dei principali polimeri, carboidrati, lipidi e 
amminoacidi 
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• commentare la struttura primaria, secondaria , terziaria e quaternaria delle 
proteine 

• utilizzare gli effetti elettronici e sterici per interpretare le proprietà di 
polimeri, carboidrati, lipidi, amminoacidi 

Capacità 
• saper organizzare le conoscenze evidenziate e comunicare in modo efficace le 
proprie idee 

• saper sviluppare un atteggiamento critico 
 
 
UNITA’ 1: STEREOCHIMICA 
Chiralità e attività ottica – il polarimetro – enantiomeri e diastereomeri – formula di Fisher e 
configurazioni assolute R, S 
UNITA’ 2: POLIMERI 
Polimeri in natura e polimeri di sintesi – struttura e forma delle macromolecole polimeriche – 
meccanismi di polimerizzazione  - peso molecolare dei polimeri – settori di impiego dei 
polimeri. 
UNITA’ 3: LIPIDI 
Classificazione dei lipidi – caratteristiche  strutturali e proprietà degli acidi grassi – 
struttura e nomenclatura dei gliceridi – le cere – i detergenti. 
UNITA’ 4: CARBOIDRATI 
Classificazione – stereochimica dei monosaccaridi – struttura ciclica dei monosaccaridi – le 
proiezioni di Haworth – la mutarotazione – reazioni dell’ –OH anomerico – ossidazione e 
riduzione dei monosaccaridi – principali monosaccaridi – i disaccaridi – i polisaccaridi. 
UNITA’ 5: AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE 
Gli amminoacidi  naturali – le proprietà acido-base degli amminoacidi – l’ elettroforesi – le 
reazioni degli amminoacidi – la reazione della ninidrina – i peptidi – le proteine – i legami che 
strutturano le proteine. 
 
STRUMENTI -  METODI  - VALUTAZIONE 
per il raggiungimento degli obiettivi indicati la lezione frontale sarà integrata dall' attività di 
laboratorio.  Il grado di apprendimento degli studenti verrà controllato con valutazioni 
formative (esercizi individuali, di gruppo, domande ) allo scopo di stabilire il successivo 
itinerario di lavoro.  La valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti verrà  attuata  
mediante   verifiche   sommative  ( compiti scritti,  interrogazioni, relazioni  di laboratorio). 
Nelle verifiche scritte si terrà conto del fatto che la stesura abbia un' impostazione  logica 
corretta, che il lavoro sia commentato adeguatamente, che si usino correttamente simboli e 
termini tecnici.  Si prevedono interventi di sostegno/recupero per quanto possibile 
individualizzati, che abbiano l' obiettivo di consentire agli alunni un più agevole recupero delle 
lacune eventualmente manifestate. Accanto ad interventi nell' ambito curricolare, si prevede 
l'assegnazione mirata di compiti da svolgere a casa; si valuterà la possibilità  di effettuare  
corsi di recupero o attività di sportello. 
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FISICA E LABORATORIO TRIENNIO 
 

  Finalità educative 
 Obiettivo generale dello studio della fisica, in collaborazione con altre discipline, è di 
  favorire e sviluppare nel triennio le seguenti attitudini: 

- capacità di riconoscere i fondamenti scientifici presenti nelle attività tecniche 
- abitudine all’approfondimento , alla riflessione individuale e all’organizzazione del 

lavoro personale 
- capacità a cogliere ed apprezzare l’utilità del confronto di idee e 

dell’organizzazione del lavoro di gruppo 
- comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione della realtà 

evidenziandone l’importanza,i limiti ed il progressivo affinamento 
- acquisizione di un insieme organico di metodi e contenuti, finalizzati ad una adeguata 

interpretazione della natura  
- capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento 

nella descrizione del mondo e di utilizzarlo adeguatamente 
- acquisire la consapevolezza che, in una società complessa permeata di scienza e 

tecnologia , una formazione scientifica è indispensabile per le scelte che ogni 
cittadino è chiamato a compiere nella vita democratica. 

 
Obiettivi di apprendimento 

- distinguere nell’esame di una problematica gli aspetti scientifici dai presupposti 
      ideologici, filosofici, sociali ed economici 
- applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite 
- conoscere , scegliere e gestire strumenti matematici adeguati e interpretarne il 

significato fisico 
- definire concetti in modo operativo, associandoli per quanto possibile ad apparati di 

misura 
- valutare l’attendibilità dei risultati sperimentali ottenuti 
- mettere in atto le abilità operative connesse con l’uso di strumenti 
- utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
- comunicare in modo chiaro e sintetico le procedure seguite nelle proprie indagini, i 

risultati raggiunti e il loro significato 
 
      Contenuti                               classi terze 
      Introduzione alla fisica 
      Errori sistematici e accidentali, la media e l’errore massimo, la distribuzione di Gauss, le 
      cifre significative, gli errori nelle grandezze derivate, il S.I. di unità di misura, la  
      notazione esponenziale, il metodo galileiano, definizione di grandezza fisica. 
      I moti 
      La traiettoria e il punto materiale, i sistemi di riferimento, il moto rettilineo uniforme,  
      l’accelerazione, il moto uniformemente accelerato, la legge del moto, l’analisi 

dimensionale, i vettori e gli scalari, le operazioni con i vettori, il vettore velocità, il moto 
circolare uniforme, l’accelerazione centripeta, composizione dei moti. 



I.I.S. “Alessandrini” – Abbiategrasso (MI) 

Le forze e la dinamica 
Il concetto di forza, i vincoli, il momento di una forza, equilibrio di un corpo, il baricentro, le 
forze di attrito, il principio di inerzia, la seconda legge della dinamica, principio di azione e 
reazione, la massa e il peso , piano inclinato, pendolo, moto dei proiettili. 
Le leggi di conservazione 
Il lavoro, la potenza, l’energia cinetica, l’energia potenziale elastica, la quantità di moto, i 
principi di conservazione, il caos deterministico, la legge di gravitazione universale, i satelliti 
artificiali 
I fluidi 
Ripasso dei concetti di statica dei fluidi studiati al biennio, la portata di una conduttura, 
l’equazione di Bernoulli, l’attrito nei fluidi, la caduta libera nell’aria. 

CLASSI QUARTE 

Il calore e la termodinamica 
La propagazione del calore, la capacità termica e il calore specifico, il calorimetro, i passaggi 
tra stati di aggregazione, il calore latente, equilibrio termico, l’energia interna, il primo 
principio della termodinamica, trasformazioni termodinamiche: isocora, isobara, 
isoterma,adiabatica e ciclica; il secondo principio, il rendimento termodinamico, ciclo di 
Carnet, l’entropia. 
Le onde e l’acustica 
La propagazione delle onde, onde trasversali e onde longitudinali, interferenza , effetto 
Doppler, la velocità del suono. 
L’ottica 
La propagazione della luce, ottica geometrica, riflessione e rifrazione, specchi piani e 
parabolici, le lenti sottili, legge dei punti coniugati, il microscopio e il cannocchiale, la 
diffrazione, i colori. 
La relatività speciale 
Il tempo assoluto e la simultaneità, gli assiomi della teoria della relatività, dilatazione dei 
tempi, contrazione delle lunghezze, l’intervallo invariante, lo spazio-tempo, equivalenza tra 
massa ed energia, l’effetto Doppler relativistico. 
 

CLASSI QUINTE 
Elettrostatica 
Elettrizzazione dei corpi, legge di Coulomb, distribuzione delle cariche sulla superficie dei 
conduttori, campo elettrico, legge di Gauss, potenziale elettrico, condensatori, capacità, 
lavoro di carica. 
Corrente elettrica 
Intensità di corrente, leggi sperimentali di Ohm, forza elettromotrice, resistenze in serie e 
in parallelo, effetto joule e potenza dissipata, circuiti RC, la pila di Volta. 
Elettromagnetismo 
Campo magnetico generato da magneti, campo magnetico delle correnti, ipotesi di Ampere, 
vettore induzione magnetica, forza di Lorentz, definizione dell’ampere, moto di una carica 
elettrica in un campo magnetico, legge di Neumann-Lenz, un magnete in movimento produce un 
campo elettrico, mutua induzione, induttanza, circuito RL, equazioni di Maxwell, onde 
elettromagnetiche. 
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Fisica atomica 
Origine della teoria quantistica, spettro del corpo nero, effetto fotoelettrico , spettro 
dell’atomo di idrogeno, modello di Rutherford, le onde di De Broglie, modello di Bohr, 
radioattività naturale, alcune caratteristiche intrinseche delle particelle. 
 
Metodi e strumenti 
Nello stendere la programmazione si è tenuto conto del programma già svolto al biennio, per 
evitare inutili ripetizioni. Ad esempio meno macchina elettrostatica e più matematica per 
capire i concetti di campo e di potenziale. L’approccio sarà per lo più deduttivo e in alcuni casi 
assiomatico. Si visioneranno alcuni filmati del PSSC laddove le attrezzature di laboratorio 
sono carenti. Negli altri casi si eseguiranno delle esperienze di laboratorio  o in gruppo o dalla 
cattedra sia di verifica che di studio.  Al termine dell’esercitazione ci sarà una discussione 
guidata e poi gli studenti rielaboreranno le esperienze effettuate producendo relazioni 
scritte che saranno valutate individualmente. Si prevedono interventi di recupero/sostegno in 
itinere per quanto possibile individualizzati per agevolare il recupero delle lacune 
eventualmente manifestate anche con assegnazione di compiti da svolgere a casa. Accanto a 
questi interventi curricolari è possibile l’effettuazione di corsi di recupero da svolgere in 
orario pomeridiano. 
 
Verifiche e valutazione 
I programmi ministeriali prevedono al triennio, nel primo quadrimestre, tre voti : scritto, 
orale e pratico. Naturalmente la verifica ha anche una valenza didattica perché si propone di 
stabilire in quale misura, in seguito all’interazione insegnante-studente, siano stati raggiunti 
gli obiettivi prefissati in quel particolare modulo. Gli strumenti che l’insegnante utilizza per la 
valutazione sono svariati. Vanno dalla risoluzione degli esercizi e problemi alle relazioni 
scritte, dai colloqui alla discussione guidata, dai test all’analisi del comportamento durante le 
attività di laboratorio, ecc. 
Per raggiungere la sufficienza lo studente deve dimostrare di avere assimilato almeno l’80 % 
degli argomenti studiati, sapendoli esporre in modo corretto e sapendo risolvere esercizi al 
riguardo. Per meritare i voti 7 e 8 , oltre a ciò, bisogna avere padronanza dell’apparato 
matematico collegato ( passaggi logici, dimostrazioni, analisi dimensionale, concetto di 
derivata e integrale, ecc.). Per raggiungere il voto massimo, oltre a ciò , bisogna centrare gli 
altri obiettivi enumerati nei punti precedenti ( soprattutto proprietà di linguaggio, 
applicazione in contesti diversi delle conoscenze acquisite, avere un’idea dello sviluppo storico 
della disciplina). Questi obiettivi sono raggiungibili da qualunque studente che si impegna 
costantemente sia in classe che nella rielaborazione a casa. 
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SCIENZE DELLA TERRA TRIENNIO 
 

CLASSI QUARTE 
 
FINALITA’ 
Gli  scopi generali del corso di scienze della Terra, che vengono perseguiti nell’arco 
dell’ultimo biennio del Liceo, sono : 

o Far crescere la consapevolezza che la Terra costituisce un sistema complesso in 
equilibrio dinamico 

o Far comprendere i diversi flussi di energia che originano e mantengono la dinamicità 
del sistema Terra 

o Prendere coscienza della complessità delle caratteristiche astronomiche e geologiche 
che rendono la Terra un ambiente ospitale per la vita 

o Sviluppare la consapevolezza della necessità di conciliare sviluppo tecnologico e 
conservazione degli equilibri naturali, nella considerazione della storia della Terra e 
dell’uomo  

o Sviluppare la consapevolezza dell’importanza delle Scienze della terra per la lettura e 
l’interpretazione della realtà circostante 

o Sviluppare la consapevolezza dell’evoluzione nel tempo delle Scienze della terra, anche 
in relazione al progredire delle tecniche di indagine 

o Far comprendere le relazioni che intercorrono tra Scienze della Terra e le altre 
discipline scientifiche. 

o Cogliere le relazioni esistenti tra diversi fenomeni ed essere capace di individuarne le 
relazioni di causa-effetto 

 
OBIETTIVI 
Alla fine del percorso che si svolgerà quest’anno gli studenti dovranno dimostrare di: 

� Saper descrivere l’origine comune dei corpi che formano il sistema solare e 
descriverne le caratteristiche 

� Saper localizzare il sistema Terra nello spazio  
� Conoscere le caratteristiche della Terra come pianeta del Sistema Solare 
� Comprendere i movimenti della terra e le leggi che li regolano 
� Saper correlare i fenomeni delle fasi lunari e delle eclissi di Luna e di Sole ai moti della 

Luna 
� Conoscere l’origine delle unità di misura di tempo 
� Conoscere le problematiche connesse alla rappresentazione della Terra sulle carte 

geografiche 
� Saper leggere ed interpretare una carta geografica 
� Saper descrivere e riconoscere in base all’osservazione diretta i principali tipi di 

minerali e rocce 
� Saper descrivere il modello di struttura interna della Terra  
� Saper mettere in relazione il calore interno della Terra con i fenomeni che si 

verificano nella litosfera 
� Saper interpretare i processi fondamentali della dinamica terrestre 
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METODI E STRUMENTI 
Lezioni frontali, discussione guidata, esercizi, approfondimenti su testi diversi, in particolare 
su articoli di riviste scientifiche, utilizzo di diapositive e filmati,osservazione di campioni di 
minerali e di rocce 
Se la classe è disponibile sarebbe utile la partecipazione a qualche conferenza di argomento 
astronomico (presso il Planetario di Milano o l’osservatorio Astronomico di Brera) e verso la 
fine dell’anno scolastico un’uscita di una giornata di argomento geologico. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per la verifica degli obiettivi fissati verranno utilizzati sia compiti scritti (strutturati o a 
risposta aperta a seconda dell’argomento e delle esigenze della classe) che interrogazioni 
orali. 
Sono previste almeno 2 valutazioni quadrimestrali per ogni alunno. 
 
RECUPERO 
Brevi interventi di recupero sui prerequisiti per gli alunni che presentano lacune, brevi 
interventi di riallineamento in itinere, brevi interventi di recupero al termine delle unità 
didattiche in relazione agli obiettivi non raggiunti, soprattutto in base alle richieste degli 
alunni. Potrebbero avere la forma di uno studio guidato o di uno sportello per piccoli gruppi a 
seconda delle necessità emerse. 
 
CONTENUTI 
� La terra nello spazio 

o Il sistema solare  
o Forma, dimensioni, reticolato geografico; moti 
o La Luna 
o Orientamento e misura del tempo 
o Rappresentazione della superficie terrestre 

� I materiali che compongono la Terra   
o I minerali 
o Rocce magmatiche  
o Rocce sedimentarie 
o Rocce metamorfiche 
o Il ciclo litogenetico 
o Le risorse minerarie ed energetiche della Terra 

� Dinamica della litosfera (1^ parte) 
o La giacitura e la deformazione delle rocce 
o L’attività vulcanica 
o I fenomeni sismici 
o L’interno della Terra 

� Dinamica della litosfera (2^ parte) 
o La teoria della deriva dei continenti 
o L’espansione dei fondi oceanici 
o La tettonica a placche 
o Fenomeni orogenetici, in particolare la formazione delle Alpi. 
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CLASSI QUINTE 
 
FINALITA’ 
Gli  scopi generali del corso di scienze della Terra, che vengono perseguiti nell’arco 
dell’ultimo biennio del Liceo, sono: 

o Far crescere la consapevolezza che la Terra costituisce un sistema complesso in 
equilibrio dinamico 

o Far comprendere i diversi flussi di energia che originano e mantengono la dinamicità 
del sistema Terra 

o Prendere coscienza della complessità delle caratteristiche astronomiche e geologiche 
che rendono la Terra un ambiente ospitale per la vita 

o Sviluppare la consapevolezza della necessità di conciliare sviluppo tecnologico e 
conservazione degli equilibri naturali, nella considerazione della storia della Terra e 
dell’uomo  

o Sviluppare la consapevolezza dell’importanza delle Scienze della terra per la lettura e 
l’interpretazione della realtà circostante 

o Sviluppare la consapevolezza dell’evoluzione nel tempo delle Scienze della terra, anche 
in relazione al progredire delle tecniche di indagine 

o Far comprendere le relazioni che intercorrono tra Scienze della Terra e le altre 
discipline scientifiche. 

o Cogliere le relazioni esistenti tra diversi fenomeni ed essere capace di individuarne le 
relazioni di causa-effetto 

 
OBIETTIVI  
Alla fine del corso di quest’anno gli studenti dovranno dimostrare di: 

� Saper individuare i principali tipi di rocce che formano la Terra, descriverne le 
caratteristiche e ipotizzare quali trasformazioni potrebbero subire all’interno del ciclo 
litogenetico. 

� Conoscere le caratteristiche della struttura interna della Terra e i metodi di indagine 
attraverso cui vengono studiate 

� Conoscere i principali passaggi che storicamente hanno portato dalle teorie fissiste alla 
teoria della tettonica delle placche 

� Saper applicare la teoria della tettonica delle placche per spiegare i principali 
fenomeni geologici presenti sulla Terra 

� Comprendere le problematiche legate ai processi utilizzati per la datazione degli eventi 
geologici e biologici 

� Conoscere le principali tappe dell’evoluzione biologica e geologica attraverso le ere 
della storia della Terra 

� Saper utilizzare le informazioni fornite dalla magnitudine assoluta e dallo spettro 
stellare per classificare le stelle nel diagramma H-R e individuarne lo stadio evolutivo 

� Saper presentare la teoria del big bang  e discutere le possibili evoluzioni dell’universo 
� Conoscere le caratteristiche e la distribuzione delle acque oceaniche e delle acque 

continentali 
� Conoscere la struttura, le caratteristiche e le problematiche legate all’atmosfera 

terrestre 
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� Comprendere le cause delle differenze stagionali e delle diverse condizioni di 
illuminazione e riscaldamento nelle diverse zone della terra 

 
METODI E STRUMENTI 
Lezioni frontali, discussione guidata, esercizi, approfondimenti su testi diversi, in particolare 
su articoli di riviste scientifiche, utilizzo di diapositive e filmati. Se la classe è disponibile si 
propone la partecipazione a una conferenza di argomento astronomico, per esempio presso l’ 
Osservatorio di Brera dove è possibile prevedere anche la visita guidata ad alcuni strumenti di 
osservazione attraverso cui ripercorrere la storia dell’astronomia degli ultimi 2 secoli. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per la verifica degli obiettivi fissati verranno utilizzati sia compiti scritti che interrogazioni 
orali, che in ogni momento dell’anno verteranno sull’intero programma fin lì svolto, in modo tale 
da garantire un’adeguata preparazione in vista dell’esame di stato.  
Sono previste almeno 2 valutazioni quadrimestrali per ogni alunno. 
 
RECUPERO 
Brevi interventi di recupero sui prerequisiti per gli alunni che presentano lacune, brevi 
interventi di riallineamento in itinere, brevi interventi di recupero al termine delle unità 
didattiche in relazione agli obiettivi non raggiunti, soprattutto in base alle richieste degli 
alunni. Potrebbero avere la forma di uno studio guidato o di uno sportello per piccoli gruppi a 
seconda delle necessità emerse. 
 
CONTENUTI 
� I materiali che compongono la Terra   

o I minerali 
o Rocce magmatiche  
o Rocce sedimentarie 
o Rocce metamorfiche 
o Il ciclo litogenetico 
o Le risorse minerarie ed energetiche della Terra 

� Dinamica della litosfera 
o I terremoti 
o L’interno della Terra 
o La deriva dei continenti 
o L’espansione dei fondi oceanici 
o La tettonica delle placche 
o L’orogenesi 
o La formazione delle Alpi e degli Appennini 

� Storia della Terra 
o Metodi di datazione 
o Elementi di paleontologia 
o L’evoluzione nelle ere geologiche 
                                   Il Precambriano  
                                   Il Paleozoico 
                     Il Mesozoico 
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                Il Cenozoico 
                                   Il Neozoico 
o La storia geologica dell’Italia 

� Astronomia: le stelle e l’universo 
o Le caratteristiche e gli spettri delle radiazioni elettromagnetiche 
o La determinazione della temperatura di una stella 
o La determinazione della temperatura di una stella 
o La misura della distanza delle stelle 
o Il diagramma H-R 
o L’evoluzione delle stelle 
o Le galassie  
o La cosmologia  

• Universo statico 
• Paradosso di Olbers 
• Legge di Hubble 
• Universo dinamico : modello dello Stato Stazionario e modello del 

Big Bang 
• L’evoluzione dell’universo secondo la teoria del Big Bang 
• Il futuro dell’universo 

� Atmosfera  
o Origine ed evoluzione 
o Composizione e struttura 
o La temperatura e l’effetto serra 
o La pressione e i venti 
o L’umidità e i fenomeni metereologici 
o Inquinamento atmosferico 

� Idrosfera 
o Caratteristiche chimiche e fisiche delle acque marine 
o Caratteristiche chimiche e fisiche delle acque continentali 
o Acque superficiali e acque sotterranee 
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BIOLOGIA E LABORATORIO TRIENNIO 
CLASSI TERZE 

 
FINALITA’ 
Gli  scopi di questo corso sono di 

o Far crescere la consapevolezza della complessità e della originalità degli organismi 
viventi e contemporaneamente della uniformità dei processi metabolici fondamentali 

o Far acquisire la consapevolezza della interdipendenza tra l’uomo, gli altri organismi 
viventi e l’ambiente 

o Sviluppare la consapevolezza dell’importanza della biologia per la lettura e 
l’interpretazione della realtà circostante 

o Sviluppare la consapevolezza dell’evoluzione nel tempo delle scienze biologiche 
o Sviluppare la capacità di usare il linguaggio specialistico 
o Far comprendere l’importanza che hanno le attività operative nella lettura e 

interpretazione dei fenomeni biologici  
 
OBIETTIVI 
Alla fine del corso gli studenti dovranno dimostrare di: 

� Saper descrivere le principali classi di composti organici di interesse biologico 
� Correlare le proprietà strutturali delle macromolecole con le loro funzioni biologiche 
� Conoscere le principali funzioni della cellula 
� Delineare le principali vie metaboliche 
� Riconoscere gli aspetti energetici dei processi metabolici 
� Riconoscere il ruolo fondamentale della catalisi enzimatica in tutti i processi metabolici 
� Conoscere i diversi modi in cui la cellula scambia materia ed energia con l’ambiente 

esterno 
� Spiegare il ruolo delle molecole informazionali nella codificazione e trasmissione del 

progetto biologico 
� Descrivere le fasi del ciclo cellulare 
� Individuare le diverse fasi dello sviluppo embrionale e del differenziamento cellulare 
� Distinguere le cellule secondo criteri morfologici 
� Riconoscere e descrivere i diversi tipi di tessuti 
� Conoscere le principali caratteristiche degli organismi vegetali 

 
METODI E STRUMENTI 
Lezioni frontali, discussione guidata, esercizi, approfondimenti su testi diversi, in particolare 
su articoli di riviste scientifiche, utilizzo di diapositive e filmati, esperienze in laboratorio. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per la verifica degli obiettivi fissati verranno utilizzati sia compiti scritti (strutturati o a 
risposta aperta a seconda dell’argomento e delle esigenze della classe)che interrogazioni orali. 
Per la verifica dell’attività pratica verranno valutate le relazioni sulle esperienze svolte, 
integrate da domande sulle conoscenze pregresse relative a quell’argomento e dalle 
osservazioni e conclusioni personali. 
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Sono previste almeno 3 valutazioni quadrimestrali per ogni alunno. 
 
 
CONTENUTI 
� Ripasso della struttura della cellula, dei fenomeni di trasporto a livello della membrana, 

della riproduzione cellulare 
� I composti di interesse biologico: acqua, carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici 
� Duplicazione del DNA e trasmissione del progetto biologico, codice genetico,sintesi 

proteica 
� Regolazione genica 
� Catalisi enzimatica 
� Struttura e funzione dell’ATP , glicolisi, respirazione cellulare, fermentazioni 
� Fotosintesi 
� Livelli di organizzazione: tessuti, organi, apparati  
� Fecondazione e prime fasi dello sviluppo embrionale 
� Tessuti animali: epiteliali, connettivi, muscolari, nervoso 
� Tessuti vegetali: epidermide, sughero, parenchimi, tessuti vascolari 
� Anatomia e fisiologia vegetale:la struttura delle piante terrestri, trasporto di nutrienti, 

riproduzione e sviluppo delle piante  
 
LABORATORIO 
Sono state previste le seguenti attività: 
• Riconoscimento delle parti meccaniche del microscopio e suo utilizzo 
• Allestimento di preparati microscopici di cellule animali e vegetali 
• Osservazione al microscopio di cellule animali  
• Osservazione al microscopio di cellule vegetali 
• Osservazione al microscopio di cellule di lievito 
• Osmosi nelle cellule vegetali 
• Riconoscimento del glucosio e degli amidi 
• Riconoscimento delle proteine 
• Attività degli enzimi 
• Separazione e riconoscimento dei pigmenti fogliari 
• Fermentazione alcolica 

CLASSI QUARTE 
FINALITA’ 
Gli  scopi generali di questo corso sono di: 

o Far crescere la consapevolezza della complessità e della originalità degli organismi 
viventi e contemporaneamente della uniformità dei processi metabolici fondamentali 

o Sviluppare la conoscenza e la riflessione sulle caratteristiche specifiche dell’uomo  
o Far acquisire la consapevolezza della interdipendenza tra l’uomo, gli altri organismi 

viventi e l’ambiente 
o Acquisire una conoscenza generale dei meccanismi chimici e dei processi cellulari che 

regolano il funzionamento del corpo umano, per comprendere quali sono le condizioni 
necessarie per la salute dell’organismo. 

o Sviluppare la consapevolezza dell’importanza della biologia per la lettura e 
l’interpretazione della realtà circostante 
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o Sviluppare la consapevolezza dell’evoluzione nel tempo delle scienze biologiche 
o Sviluppare la capacità di usare il linguaggio specialistico 
o Far comprendere l’importanza che hanno le attività operative nella lettura e 

interpretazione dei fenomeni biologici  
 
OBIETTIVI 
Alla fine del corso gli alunni dovranno dimostrare di: 

� Saper riconoscere e descrivere i diversi tipi di tessuti 
� Saper fornire un quadro generale dell’anatomia e fisiologia umana 
� Conoscere il ruolo dei principali ormoni 
� Conoscere i meccanismi dell’attività immunitaria 
� Conoscere gli aspetti fondamentali della regolazione omeostatica 
� Saper utilizzare correttamente la terminologia specialistica 

           
METODI E STRUMENTI 
Lezioni frontali, discussione guidata, esercizi, approfondimenti su testi diversi, in particolare 
su articoli di riviste scientifiche, utilizzo di diapositive e filmati, esperienze in laboratorio. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per la verifica degli obiettivi fissati verranno utilizzati sia compiti scritti (strutturati o a 
risposta aperta a seconda dell’argomento e delle esigenze della classe) sia interrogazioni orali. 
Per la verifica dell’attività pratica verranno valutate le relazioni sulle esperienze svolte, 
integrate da domande sulle conoscenze pregresse relative a quell’argomento e dalle 
osservazioni e conclusioni personali. 
Sono previste almeno 2 valutazioni quadrimestrali per ogni alunno. 
 
CONTENUTI 
� Livelli di organizzazione negli organismi pluricellulari 
� I tessuti animali 
� L’equilibrio all’interno dell’organismo: concetto ed esempi di omeostasi 
� Morfologia funzionale del corpo umano 

� Sostegno e movimento: sistema scheletrico e sistema muscolare 
� Nutrizione ed apparato digerente 
� Trasporto  sangue, apparato circolatorio e sistema linfatico 
� Il sistema immunitario 
� Apparato respiratorio 
� Apparato escretore 
� Coordinamento: sistema nervoso e sistema endocrino 
� I recettori sensoriali 
� La riproduzione: mitosi e meiosi, apparato riproduttore maschile e femminile, il ciclo 

mestruale, lo sviluppo embrionale 
 
LABORATORIO 
Sono state previste le seguenti attività: 
• osservazione al microscopio di tessuti animali 
• esperienza sui meccanismi di digestione dei carboidrati, delle proteine e dei grassi 
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• dissezione del cuore di maiale 
• misurazione della pressione sanguigna e del battito cardiaco 
• studio sulla composizione dell’osso 
• studio sulla chemiorecezione 
• studio sulle illusioni ottiche 
 

CLASSI QUINTE 
 
FINALITA’ 
Gli  scopi generali di questo corso sono di: 

o Far crescere la consapevolezza della complessità e della originalità degli organismi 
viventi e contemporaneamente della uniformità dei processi metabolici fondamentali 

o Far acquisire la consapevolezza della interdipendenza tra l’uomo, gli altri organismi 
viventi e l’ambiente 

o Sviluppare la consapevolezza dell’importanza della biologia per la lettura e 
l’interpretazione della realtà circostante 

o Sviluppare la consapevolezza dell’evoluzione nel tempo delle scienze biologiche 
o Sviluppare la capacità di usare il linguaggio specialistico 
o Far comprendere l’importanza che hanno le attività operative nella lettura e 

interpretazione dei fenomeni biologici  
 
OBIETTIVI 
Alla fine del corso gli studenti dovranno dimostrare di: 

� Conoscere e comprendere il significato degli esperimenti svolti da Mendel e le leggi 
che regolano la trasmissione dei caratteri ereditari 

� Comprendere il significato della teoria cromosomica come principio unificante della 
biologia cellulare e della genetica 

� Comprendere la riscoperta del lavoro di Mendel attraverso la genetica classica 
� Conoscere le modalità attraverso i quali può avvenire lo scambio di geni nei procarioti e 

negli eucarioti 
� Conoscere le principali metodiche dell’ingegneria genetica e le sue applicazioni  nei vari 

campi di ricerca 
� Conoscere e comprendere le principali normative vigenti relative alle biotecnologie, i 

rischi ed i problemi bioetici ad esse connessi 
� Capire in che modo le diverse specie interagiscono in una comunità 
� Spiegare che cosa si intende per ricchezza e diversità di specie 
� Identificare i membri di diversi livelli trofici di un ecosistema 
� Descrivere i cicli biogeochimici e capire in che modo essi colleghino tra loro le 

componenti biotiche e quelle abiotiche negli ecosistemi 
� Aver acquisito la consapevolezza del significato dei diversi livelli di organizzazione 

degli esseri viventi 
� Conoscere le teorie fissiste, quelle evoluzioniste e comprendere il passaggio dalle une 

alle altre 
� Collegare i dati dell’evoluzione, in particolare quelli genetici e paleontologici alle teorie 

evolutive 
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� Saper eseguire e relazionare verbalmente o mediante relazioni scritte fasi di 
progettazione e attuazione di esperimenti 

  
METODI E STRUMENTI 
Lezioni frontali, discussione guidata, esercizi, approfondimenti su testi diversi, in particolare 
su articoli di riviste scientifiche, utilizzo di diapositive e filmati, esperienze in laboratorio.  
Se la classe è disponibile è auspicabile la partecipazione ad alcune uscite per osservare ed 
applicare in modo diretto quanto si è studiato. In particolare è molto interessante la 
possibilità di aderire alla proposta del Life Learning Center di Bologna che prevede 
esercitazioni  pratiche inerenti le biotecnologie, che ovviamente non si possono svolgere nel 
laboratorio della scuola.  
E’ possibile inoltre visitare gli scavi e il Museo di Besano (Varese) e visitare la sezione 
paleontogica del Museo di storia naturale di Milano per approfondire gli argomenti relativi 
all’evoluzione. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per la verifica degli obiettivi fissati verranno utilizzati sia compiti scritti che interrogazioni 
orali, che in ogni momento dell’anno verteranno sull’intero programma fin lì svolto, in modo tale 
da garantire un’adeguata preparazione in vista dell’esame di stato.  
Per la verifica dell’attività pratica verranno valutate le relazioni sulle esperienze svolte, 
integrate da domande sulle conoscenze pregresse relative a quell’argomento e dalle 
osservazioni e conclusioni personali. 
Sono previste almeno 2 valutazioni quadrimestrali per ogni alunno. 
 
RECUPERO 
Brevi interventi di recupero sui prerequisiti per gli alunni che presentano lacune, brevi 
interventi di riallineamento in itinere, brevi interventi di recupero al termine delle unità 
didattiche in relazione agli obiettivi non raggiunti, soprattutto in base alle richieste degli 
alunni. Potrebbero avere la forma di uno studio guidato o di uno sportello per piccoli gruppi a 
seconda delle necessità emerse. 
 
CONTENUTI 
� Genetica  

� Origine della genetica 
� Riscoperta del lavoro di Mendel  
� Genetica umana 
� Ricombinazione naturale del DNA 

� Biotecnologie  
� Scopi e storia delle biotecnologie 
� Ingegneria genetica: strumenti e metodiche 
� La clonazione 
� Applicazioni delle biotecnologie 
� Normativa vigente relativa alle biotecnologie 
� Biotecnologia e bioetica 

� Evoluzione 
� Storia del pensiero evoluzionistico 
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� La teoria  dell’evoluzione 
� Ecologia 

� Crescita e controllo delle popolazioni 
� Interazioni in una comunità biologica 
� Struttura e funzione degli ecosistemi 

� Cenni di microbiologia 
� Osservazione di colture batteriche (lattobacilli) 
 

 
 

 
LABORATORIO 
Sono state previste le seguenti attività: 
• Svolgimento di problemi di genetica 
• Costruzione di cariotipi 
• Studio dell’eredità mendelliana di caratteri umani 
• Osservazione delle fasi della mitosi negli apici radicali di cipolla 
• Estrazione del DNA 
• Microbiologia: colorazioni batteriche 
• Osservazione di colonie di Rhizobium e Azotobacternel terreno 
• Analisi chimica del suolo 
• Analisi chimica e microbiologica delle acque 
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INFORMATICA E SISTEMI AUTOMATICI TRIENNIO 
 
Finalità dell’insegnamento: 
1) creare una mentalità rivolta alla soluzione di problemi attraverso la costruzione di 

algoritmi; 
2) sviluppare la capacità di analisi di sistemi, naturali ed artificiali, utilizzando modelli, 

strumenti e mezzi di rappresentazione della teoria dei sistemi, della teoria 
dell’informazione, dell’informatica e della logica; 

3) avvicinare lo studente alle problematiche della rete telematica Internet. 
 
Obiettivi dell’apprendimento: 
1) costruire programmi ben strutturati sia dal punto di vista dell’algoritmo sia da quello della 

rappresentazione dei dati adeguata alla natura del problema; 
2) sintetizzare semplici reti combinatorie per elaborare segnali logici; 
3) sintetizzare semplici reti sequenziali; 
4) spiegare il funzionamento della macchina di Von Neumann; 
5) spiegare la natura e le funzioni degli apparati fondamentali utilizzati nei sistemi di 

telecomunicazioni; 
6) risolvere semplici problemi di teoria dell’informazione; 
7) conoscere l’architettura di una rete di computer; 
8) progettare un sito Web. 
 
Contenuti: 
Per tutto il corso di Informatica si pone attenzione sull’aspetto trasversale ed 
interdisciplinare della materia. Infatti, quasi tutte le applicazioni fanno riferimento ad 
argomenti trattati in altre discipline. In particolare, si pone l’accento su quei problemi la cui 
soluzione necessita di implementazione al calcolatore. 
 

TERZA CLASSE 
1) Algoritmi strutturati e programmazione. 

• Strutturazione della soluzione del problema: metodo top-down. 
• Linguaggi orientati alla macchina e linguaggi orientati al problema. 
• Il linguaggio C: struttura del programma; tipi di dati fondamentali; array, stringhe e 

record; strutture di controllo del flusso; la direttiva  #include; funzioni di libreria per 
l’input/output. 

2)  Sistemi deterministici discreti: 
• Circuiti combinatori. 
• Circuiti sequenziali. 
• Modello di Von Neumann di un moderno elaboratore elettronico. 

 
QUARTA CLASSE 

1) Il linguaggio C++: le funzioni ed i prototipi; variabili globali e locali; passaggio di parametri 
ad una funzione; puntatori; input/output su file. 

2) Comunicazioni elettriche: 
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• Tipologie dei segnali. 
• Schema di un sistema di telecomunicazioni. 
• Trasporto dell’informazione. 
• Teoria dell’informazione. 
• Architettura di una rete di computer. 

3) La multimedialità: linguaggi ipertestuali (HTML). 
 

QUINTA CLASSE 
1) La risoluzione di problemi orientata agli oggetti: concetto di classe; gli oggetti come 

istanze delle classi; definizione di una classe e sua implementazione; costruttori e 
distruttori delle classi; ereditarietà; polimorfismo. 

2) Progetto di un programma. 
3) Progetto di un sito Web. 
 
 La terza e la quarta classe sono dedicate allo studio delle principali tematiche dell’area 
informatica e sistemistica tra loro correlate. L’ultima classe è dedicata allo sviluppo di un 
progetto d’anno a scelta tra quelli sopra proposti. 
 
Metodologia e verifiche: 

Si effettuano spiegazioni frontali dei concetti teorici, seguite da esercizi 
esemplificativi in cui lo studente è chiamato a partecipare attivamente alla ricerca della 
soluzione insieme all’insegnante. Lo studente viene aiutato nello studio dei testi in adozione là 
dove il libro non è di facile comprensione. Sono dedicate al laboratorio parte delle ore a 
disposizione in modo da poter permettere all’allievo di implementare su PC i programmi visti 
durante le ore di lezione o assegnati come temi d’anno. 

Si eseguono per ciascun quadrimestre almeno quattro verifiche, tra prove scritte, orali 
e lavori di laboratorio. Una verifica orale è organizzata con test oggettivi. 
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DISEGNO CLASSI TERZE E QUARTE 
FINALITA’ 

Le finalità dell’insegnamento di Disegno sono le seguenti: 

1. mostrare il molo della rappresentazione e della sua evoluzione storica e chiarirne il rapporto 
con il complesso delle attività dell’uomo, sviluppando la capacità di utilizzare i principi, gli 
strumenti e i metodi propri del Disegno, nelle sue diverse forme e tecnologie, come mezzi di 
analisi e di sintesi nell’interpretazione della realtà; 

2. migliorare la consapevolezza della percezione e le capacità critiche nei confronti dei 
molteplici stimoli provenienti dalla realtà circostante; 

3. sensibilizzare alle problematiche legate alla conoscenza, alla comprensione ed alla 
conservazione del patrimonio culturale, facendo comprendere l’impiego dei procedimenti 
grafici come strumenti di conoscenza, lettura e documentazione delle testimonianze facenti 
parte dell’ambiente dell’architettura e degli altri campi dell’espressività artistica, nonchè di 
progettazione di interventi volti a conservare e/o modificare l’ambiente; 

4. garantire un’informazione e una serie di capacità di base che partecipino armonicamente 
alla formazione complessiva dell’allievo e al contempo possano servire sia per il proseguimento 
verso gli studi successivi sia come riferimento per la successiva definizione di specifiche 
professionalità. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Alla fine del corso degli studi l’allievo deve dimostrare di essere in grado di: 

1- riconoscere in relazione all’ambiente urbano, a un complesso e/o ad uno spazio 
architettonico, ovvero a un prodotto della cultura materiale, o industriale: 

2- le diverse fasi e forme costruttive individuandone le caratteristiche storiche e 
culturali, gli aspetti tecnologici, morfologici e tipologici e gli eventuali significati 
espressivi. 

3- impiegare con proprietà i principi, i metodi e le convenzioni propri della 
rappresentazione grafica nonchè le terminologie tecniche e critiche appropriate, 
nell’esame di soggetti assunti dall’ambiente urbano, dall’architettura e altri campi dell’ 
espressione artistica ovvero dall’ambito della cultura materiale o industriale; 

4- conoscere le applicazioni principali delle tecniche informatiche ai diversi momenti e 
alle diverse forme ed esigenze dei processo di analisi e documentazione dei soggetti 
sopra detti nonchè i criteri logici per l’organizzazione delle informazioni. 

CONTENUTI 

1. Metodi e tecniche di rappresentazione, con la costruzione delle ombre e l’uso del 
colore; metodi di rappresentazione: proiezione ortogonale; assonometria; prospettiva. 
principi di disegno assistito; tecniche di rappresentazione. 

2. Principi di Storia dell’arte, della scienza e della tecnica, con particolare attenzione 
all’evoluzione dell’architettura e della città, dei procedimenti tecnologici e di 
produzione industriale 
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3. Realtà oggetto dell’analisi; beni culturali e patrimonio artistico; siti urbani e 
complessi architettonici; ambiente architettonico come complesso modificato degli 
interventi umani; architettura come espressione di sintesi e riepilogo delle 
manifestazioni; artistiche dell’uomo nelle varie epoche; manufatti e prodotti della 
tecnologia industriale. 

 

Modulo n° 1. PROSPETTIVA  
Unità Didattica n°1: 

• Elementi costitutivi: generalità e nomenclatura, tipi. 
• Prospettiva centrale: preparazione del quadro prospettico, determinazione del punto di 

fuga, costruzione della prospettiva. 
• Prospettiva di figure piane. 
• Prospettiva di solidi geometrici. 

Unità Didattica n°2: 
• Prospettiva accidentale: preparazione del quadro prospettico, definizione dei punti di 

fuga, costruzione della prospettiva. 
• Prospettiva di segmenti e rette. 
• Prospettiva di figure piane. 
• Prospettiva di solidi geometrici. 

Unità Didattica n°3: 
• Regole principali per la costruzione della prospettiva (regola del taglio, regola dei 

prolungamenti sul quadrato, regola del punto principale, misuratori, ecc.). 
• Prospettiva di particolari architettonici e/o costruttivi. 

Modulo n° 2. TEORIA DELLE OMBRE  
Unità Didattica n°1: 

• Presentazione dell’argomento: finalità e impieghi; nomenclatura. 
• Applicazione delle ombre alle proiezioni ortogonali: punti e segmenti, figure piane, 

solidi. 
Unità Didattica n°2: 

• Applicazione delle ombre in assonometria: solidi, gruppi di solidi, particolari 
architettonici. 

Unità Didattica n° 3: 
• Applicazione delle ombre in prospettiva: solidi, gruppi di solidi, particolari architettonici 

Per lo svolgimento del modulo, si utilizzeranno come base d’applicazione delle ombre 
esercitazioni svolte in precedenti moduli (proiezioni ortogonali, assonometrie, prospettive). 

 

Nota Metodi e tecniche di rappresentazione, che costituiscono, nei loro principi ed aspetti 
generali, contenuti del programma di Tecnologia e Disegno del biennio, sono qui da intendersi 
come approfondimento e applicazione alla conoscenza e all’analisi dei soggetti reali cui il 
presente programma fa riferimento 

INDICAZIONI DIDATTICHE E METODOLOGICHE. 

1. riallacciandosi al programma svolto nel biennio, curare soprattutto l’aspetto concettuale, 
produttivo e interpretativo ,proprio del disegno. 
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2. fare attenzione all’adeguata comprensione dei procedimenti di rappresentazione e dei loro 
rapporti con la percezione, piuttosto che agli aspetti meramente grafici, senza naturalmente 
venir meno alle necessarie esigenze di correttezza. 

3. fare riferimento innanzitutto alla realtà ambientale e urbana direttamente e facilmente 
accessibile all’allievo, per indagini sul complesso storico territoriale; a questo scopo sarà 
opportuno: 

4. evidenziare e approfondire i rapporti esistenti tra queste realtà e il loro contesto storico, 
culturale e tecnologico, che si pone all’interno di un continuo divenire storico; 

5. affidare a singoli e a gruppi di allievi, sotto la sua guida, specifiche esperienze di analisi, 
ricerca, approfondimento di aspetti collaterali; 

6. promuovere analoghe indagini su oggetti della cultura materiale ed industriale evidenziando 
come anche per essi - considerati in un continuo divenire evolutivo - il processo di conoscenza 
debba porsi in prospettiva storica e concernere aspetti formali, tecnici e tecnologici; 

7. servirsi di tutti gli strumenti didattici e di analisi messi a disposizione dalle diverse 
tecniche e dalla tecnologia informatica 

8. assicurare un continuo interscambio, fin dalla fa della programmazione didattica, con le 
altre di sia dell’area scientifico-tecnologica sia di quelle storica e linguistica. 

VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il processo della valutazione, nei tre momenti essenziali delle prove di ingresso, della 
valutazione in itinere e di quella finale, dovrà naturalmente essere strettamente collegato alle 
diverse fasi della programmazione didattica. 

Le modalità previste per la valutazione finale per ciascun anno scritta-orale ,grafica. Durante 
l’anno le prove si articoleranno nei tre diversi tipi di forme. 

Il criterio di valutazione , per rafforzare il concetto di equieterogenicità a prove uguali 
valutazioni uguali, sarà quello proporzionale matematico. 

Verifica completamente esatta valutazione 10 (dieci) con la presenza di uno o più errori la 
valutazione si ridurrà proporzionalmente. 
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EDUCAZIONE FISICA 
 
CLASSi terze, quarte, quinte  
                        
LIVELLI DI PARTENZA (strumenti utilizzati per rilevarli): 

� Test: 
• tradizionali e personali strutturati al fine di rispettare le diverse caratteristiche 

morfo-funzionali; 
• 1000 m.; 
• addominali; 
• elevazione; 
• salto in lungo; 
• destrezza generale. 

 
STRATEGIE ED ATTIVITA’ COMUNI CHE S’INTENDONO ATTIVARE PER COLMARE 
LE LACUNE EMERSE NELLE PROVE D’INGRESSO: 

� Rappresentazione d’alcuni schemi motori di base e riproponimento di facili unità 
didattiche.                  

 
OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA: 

� Rielaborazione dei contenuti e affinamento degli schemi corporei. 
� Acquisizione corretta del passaggio dalla fase di gioco allo sport con rispetto delle 

regole. 
� Utilizzo del corpo in modo corretto per favorire l’inserimento nella vita sociale. 
� Consuetudine all’attività motoria sportiva. 
� Consolidamento delle capacità di essere responsabile rispetto alle date e agli adempi-

menti dovuti.   
� Consolidamento dell’attenzione e dell’interesse. 
� Consolidamento delle capacità di collaborazione con gli altri e di porsi correttamente in 

relazione con gli stessi. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI: 

� Conoscere: 
• Informazioni fondamentali sulla tutela della salute; 
• Cenni sull’infortunistica; 
• Conoscenza di almeno due discipline sportive – individuali e di squadra. 

� Saper fare:  
• Resistenza organica; 
• Mobilità articolare; 
• Potenziamento muscolare; 
• Destrezza; 
• Coordinazione oculo manuale-oculo pedalica; 
• Impostazione tecnica di due sport di squadra; 
• Impostazione tecnica di due sport individuali; 
• Miglioramento capacità cardiovascolari. 
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METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

� Apprendimento motorio tramite l’utilizzo del metodo complessivo, che consente un 
maggior arricchimento del patrimonio motorio, in seguito al fine di promuovere una 
maggior efficacia del gesto sportivo si utilizzerà il metodo analitico. 

� Utilizzo del Master Learning, cambiare l’U.D. dopo l’acquisizione della precedente U.D.. 
� Utilizzo dei test di livello, facili progressioni, esercizi individuali e di gruppo, circuiti 

training e utilizzo di grandi e piccoli attrezzi. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: 

� Verifica e valutazione formativa. 
� Verifica e controllo della partecipazione attiva alle lezioni (impegno-costanza-

giustifiche). 
� Osservazione dei comportamenti individuali e relazionari dei compagni e dei docenti. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE SOMMATIVA: 

� Test motori. 
� Progressioni a corpo libero. 
� Test sull’apprendimento dei giochi di squadra. 
� Posture di streekcing. 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE ATTINENTI LA DISCIPLINA: 

� Attività del gruppo sportivo. 
� Uscite didattico sportive in montagna, attività di sci alpino.  
� Partecipazioni a campionati studenteschi. 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

FINALITA’ 

 
1. Consapevolezza che la conoscenza del fatto religioso in generale e del cristianesimo in 

particolare favorisce la maturazione di ogni individuo; 
2. maturazione dell’alunno  nella dimensione della sua sensibilità e cultura religiosa; 
3. consapevolezza che la religione cattolica ha grande valore per la storia, la cultura e la 

vita del nostro paese; 
4. sviluppo della capacità di dialogo. 

 
OBIETTIVI 
 

1. Conoscere il profilo fondamentale della storia della salvezza attraverso l’accostamento 
alle fonti bibliche; 

2. comprendere il significato del cristianesimo in particolare e dell’esperienza religiosa; 
3. essere consapevole del ruolo centrale dell’insegnamento di Gesù Cristo nella storia 

della salvezza; 
4. conoscere il linguaggio religioso; 
5. mettere in rapporto il messaggio evangelico con le dimensioni significative della vita 

umana. 
 
CONTENUTI 
 
3°- 4° Anno 

• La Chiesa fondata da Gesù: popolo della nuova Alleanza; 
• Il linguaggio dei Vangeli: le parabole, i miracoli; 
• Le religioni non rivelate: Induismo, Buddismo, Taoismo…; 
• I sacramenti e i linguaggio dei simboli; 
• Il senso della morte; 
• La dimensione interpersonale; 
• Il rapporto genitori-figli; 
• Cenni relativi alla fede nell’arte cristiana in generale. 

 
5° Anno 

• La dimensione etica della vita; 
• La bioetica in generale; 
• La libertà, il senso della responsabilità; 
• Il peccato, la debolezza dell’uomo; 
• Il significato dell’amore umano; 
• Il rapporto di coppia e il matrimonio. 
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METODI 
1. Lezione frontale 
2. Lavoro di gruppo 
3. Discussione in classe 
4. Uso di strumenti audiovisivi 
5. Analisi di testi in classe. 

 
 

 
                                                                     


