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ASSE MATEMATICO (M) - INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL LICEO SCIENTIFICO “A. NOBEL” – 
TORRE DEL GRECO – INDIRIZZI: LICEO SCIENTIFICO  TRADIZIONALE e LICEO SCIENTIFICO opzione 
SCIENZE APPLICATE 
  CLASSE PRIMA 
Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 

 
 
M 2.1.  
Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 
 

M 2.1.1  
Comprendere il significato logico operativo di numeri appartenenti ai diversi sistemi 
numerici.  
M 2.1.2  
Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all’altra (da frazioni a decimali, da 
frazioni apparenti ad interi, da percentuali a frazioni…). 
M 2.1.3.  
Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze e applicarne le proprietà. 
M 2.1.4.  
Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici; rappresentare la soluzione di un 
problema con un’espressione e calcolarne il valore anche utilizzando una calcolatrice. 
M 2.1.5.  
Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche con tabelle); risolvere sequenze di 
operazioni e problemi sostituendo alla variabili letterali i valori numerici. 
M 2.1.6.  
Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e grandezza derivata; impostare 
uguaglianze di rapporti per risolvere problemi di proporzionalità e percentuale; risolvere 
semplici problemi diretti e inversi. 
M 2.1.7.  
Risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati. 
M 2.1.8.  
Rappresentare graficamente equazioni di primo grado; comprendere il concetto di 
equazione e quello di funzione. 
 

 
I QUADRIMESTRE 
- Gli insiemi e le operazioni 

con gli insiemi 
- Gli insiemi numerici N, Z, 

Q;  rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. 

- La logica delle preposizioni 
- Il calcolo letterale 
- Monomi 
- Polinomi 
- I prodotti notevoli.  
 
 
II QUADRIMESTRE 
- La scomposizione in fattori 
- Le frazioni algebriche 
- Le equazioni di 1° grado in 

una incognita intere, fratte. 
- I problemi di 1° grado.  
 

 
 
 



 
Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 

 
 
 
M 2.2  
Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche 
individuando 
invarianti e relazioni. 
 

M 2.2.1 
Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e 
descriverli con linguaggio naturale. 
M 2.2.2 
Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in 
situazioni concrete. 
M 2.2.3 
Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e 
operative. 
M 2.2.4 
Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure 
geometriche sul piano cartesiano. 
M 2.2.5 
In casi reali di facile leggibilità risolvere problemi di tipo 
geometrico e ripercorrerne le procedure di soluzione. 
M 2.2.6 
Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione. 

I QUADRIMESTRE 
- Gli enti fondamentali della geometria e il significato 

dei termini: assioma, teorema, definizione. 
- Triangoli e loro proprietà.  Criteri di congruenza. 

Teoremi relativi ai triangoli. 
 Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.  
 
             
                                                             
II QUADRIMESTRE 
 
- parallelismo e perpendicolarità. 
- Parallelogrammi e trapezi.  
- trasformazioni geometriche. 
- circonferenza e cerchio e relativi teoremi 
 
 
 

 
M 2.3.  
Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi 
 

M 2.3.1 
Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe. 
M 2.3.2 
Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso 
modelli algebrici e grafici. 
M 2.3.3 
Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia 
mediante argomentazioni. 
M 2.3.4 
Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e 
viceversa. 

- Le fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazione con diagrammi. 

- Principali rappresentazioni di un oggetto matematico. 
- Tecniche risolutive di un problema che utilizzano 

frazioni, proporzioni, percentuali, formule geometriche, 
equazioni  di 1° grado. 

 



 
 
 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 

SOLTANTO LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 
M 2.4.  
Analizzare i dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

M.2.4.1. Raccogliere, organizzare e rappresentare  
un insieme di dati.  
M 2.4.2. 
 Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 
corrispondenza fra elementi di due insiemi.  
M.2.4.3.  
Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla 
attraverso una funzione matematica. 
M 2.4.4.  
Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso un foglio 
elettronico. 
 

Uso di Word ed Excel per: 
- creazione di testi e ipertesti; 
- uso di tabelle per rappresentare i dati. 
- Uso del foglio elettronico per analizzare e graficare 

dati. 
- Uso di word per creare testi con tabelle e grafici. 
 

 
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

 
Gli allievi delle classi prime liceo scientifico opzione delle scienze applicate al termine dell’anno scolastico dovranno 
essere in grado di: 
        

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, dimostrandone proprietà e  individuando invarianti e relazioni. 
3. Essere in grado di risolvere semplici problemi aritmetici e geometrici, individuando autonomamente la  la 

strategia più appropriata per la loro risoluzione. 
4. Essere in grado di raccogliere, analizzare ed interpretare una serie di dati con l'uso di applicazioni specifiche di 

tipo informatico. 



 
ASSE MATEMATICO (M) - INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL LICEO SCIENTIFICO “A. NOBEL” – 

TORRE DEL GRECO – INDIRIZZI: LICEO LINGUISTICO. 
  CLASSE PRIMA – LICEO 

LINGUISTICO 
Competenze di base  Abilità/Capacità Conoscenze 

 
 
M 2.1.  
Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 
 

M 2.1.1  
Comprendere il significato logico operativo di numeri appartenenti ai diversi sistemi 
numerici.  
M 2.1.2  
Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all’altra (da frazioni a decimali, da 
frazioni apparenti ad interi, da percentuali a frazioni…). 
M 2.1.3.  
Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze e applicarne le proprietà. 
M 2.1.4.  
Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici; rappresentare la soluzione di un 
problema con un’espressione e calcolarne il valore anche utilizzando una calcolatrice. 
M 2.1.5.  
Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche con tabelle); risolvere sequenze di 
operazioni e problemi sostituendo alla variabili letterali i valori numerici. 
M 2.1.6.  
Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e grandezza derivata; impostare 
uguaglianze di rapporti per risolvere problemi di proporzionalità e percentuale; risolvere 
semplici problemi diretti e inversi. 
M 2.1.7.  
Risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati. 
M 2.1.8.  
Rappresentare graficamente equazioni di primo grado; comprendere il concetto di 
equazione e quello di funzione. 
 

 
      TRIMESTRE 
Gli insiemi e le operazioni con 

gli insiemi 
Gli insiemi numerici N, Z, Q; 

rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. 

Accenni di logica 
Il calcolo letterale 
Monomi 
Polinomi 
I prodotti notevoli.  
 
 

PENTAMESTRE 
Logica 
Relazioni e Funzioni 
La scomposizione in fattori 
Le frazioni algebriche 
Le equazioni di 1° grado in una 

incognita intere, fratte. 
I problemi di 1° grado.  
Disequazioni di 1° grado 
 

 
 
 



Competenze di base  Abilità/Capacità Conoscenze 
 

 
 
M 2.2  
Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche 
individuando 
invarianti e relazioni. 
 

M 2.2.1 
Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e 
descriverli con linguaggio naturale. 
M 2.2.2 
Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in 
situazioni concrete. 
M 2.2.3 
Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e 
operative. 
M 2.2.4 
Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure 
geometriche sul piano cartesiano. 
M 2.2.5 
In casi reali di facile leggibilità risolvere problemi di tipo 
geometrico e ripercorrerne le procedure di soluzione. 
M 2.2.5 
Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione. 

    TRIMESTRE 
- Gli enti fondamentali della geometria e il significato 

dei termini: assioma, teorema, definizione. 
- Triangoli e loro proprietà.  Criteri di congruenza. 

Teoremi relativi ai triangoli. 
   
             
                                                             
  PENTAMESTRE 
 
-   Parallelismo e perpendicolarità. 
-   Parallelogrammi e trapezi.  
- Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 
 
  

 
M 2.3.  
Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi 
 

M 2.3.1 
Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe. 
M 2.3.2 
Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso 
modelli algebrici e grafici. 
M 2.3.3 
Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia 
mediante argomentazioni. 
M 2.3.4 
Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e 
viceversa. 

- Le fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazione con diagrammi. 

- Principali rappresentazioni di un oggetto matematico. 
- Tecniche risolutive di un problema che utilizzano 

frazioni, proporzioni, percentuali, formule geometriche, 
equazioni  di 1° grado. 

 
 
 
 



M 2.4.  
Analizzare i dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte 
da applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico 

M.2.4.1. Raccogliere, organizzare e rappresentare  
un insieme di dati.  
M 2.4.3. 
 Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 
corrispondenza fra elementi di due insiemi.  
M.2.4.4.  
Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla attraverso 
una funzione matematica. 
M 2.4.7  
Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso un foglio 
elettronico. 
 

Uso di Word ed Excel per: 
- creazione di testi e ipertesti; 
- uso di tabelle per rappresentare i dati. 
- Uso del foglio elettronico per analizzare e graficare 

dati. 
- Uso di word per creare testi con tabelle e grafici. 
 

 
 
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
 
Gli allievi delle classi prime liceo linguistico al termine dell’anno scolastico devono essere in grado di: 
        
 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto 
forma grafica. 

- Confrontare ed analizzare figure geometriche, dimostrandone proprietà e  individuando invarianti e 
relazioni. 

- Essere in grado di risolvere semplici problemi aritmetici e geometrici, individuando autonomamente la  
la strategia più appropriata per la loro risoluzione. 

- Essere in grado di raccogliere, analizzare ed interpretare una serie di dati con l'uso di applicazioni  
 
 



ASSE MATEMATICO (M) - INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL LICEO SCIENTIFICO “A. NOBEL” – 
TORRE DEL GRECO – INDIRIZZI: LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E LICEO SCIENTIFICO opzione 
SCIENZE APPLICATE 

  CLASSE SECONDA 
Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 

 
 
M 2.1.  
Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 
 

M 2.1.1  
Essere in grado di risolvere in modo algebrico  un sistema lineare di equazioni e di fornirne 
una rappresentazione grafica.  
M 2.1.2  
Essere in grado di operare con i radicali 
M 2.1.3.  
comprendere il significato di funzione e della sua rappresentazione grafica; essere in grado 
di rappresentare graficamente funzioni lineari e di secondo grado. 
M 2.1.4.  
saper risolvere disequazioni di I e II grado e  saperle rappresentare graficamente 
 
M 2.1.5.  
essere in grado di risolvere disequazioni di II grado fratte, sistemi di disequazioni di vario 
tipo. 
M 2.1.6.  
essere in grado di risolvere equazioni e disequazioni in valore assoluto. 
M 2.1.7.  
Risolvere equazioni e disequazioni irrazionali e verificare la correttezza dei procedimenti 
utilizzati. 
M 2.1.8.  
Rappresentare graficamente equazioni e disequazioni di secondo grado; comprendere il 
concetto di equazione e quello di funzione. 
 
 
 
 
 
 

 
I QUADRIMESTRE 
Sistemi lineari 
L’insieme R 
Radicali 
Funzioni e grafici di I e II 
grado. Disequazioni di I grado. 
Equazioni e disequazioni di 2° 
grado intere.  
 
 
 II QUADRIMESTRE 
 
Disequazioni di II grado fratte, 
sistemi di disequazioni. 
Equazioni e disequazioni di 
grado superiore al II. 
Equazioni e disequazioni 
irrazionali e col valore assoluto. 
 
 



Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 

 
 
M 2.2  
Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche 
individuando 
invarianti e relazioni. 
 

M 2.2.1 
Saper calcolare il valore della misura dell'area delle principali figure piane. 
M 2.2.2 
Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni concrete. 
M 2.2.3 
essere in grado di risolvere semplici problemi di applicazione dei teoremi di 
Pitagora ed  Euclide 
M 2.2.4 
Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure geometriche sul piano 
cartesiano. 
M 2.2.5 
essere in grado di riconoscere figure geometriche simili, e saper operare con le 
relative relazioni di proporzionalità. 
M 2.2.6 
Comprendere il significato di seno e coseno di un angolo in riferimento ai triangoli 
simili, come invarianti della similitudine. 

I QUADRIMESTRE 
 Poligoni inscritti e circoscritti. 
Equivalenza di superfici piane 

- Definizioni e postulati 
- Poligoni equivalenti 
- Teoremi di Euclide e Pitagora 
- Misura delle aree di particolari 

poligoni 
- Area del cerchio 

 
 
Il metodo delle coordinate: il piano 
cartesiano; interpretazione geometrica 
dei sistemi di equazione. 
                                                         
II QUADRIMESTRE 
 
GRANDEZZE GEOMETRICHE. 
TEOREMA DI TALETE 
Classi di grandezze omogenee 
Misura delle grandezze 
Rapporto di grandezze omogenee 
Grandezze proporzionali 
Teorema di Talete e sue conseguenze.  
Similitudine dei triangoli e relativi 
criteri.  
Introduzione al concetto di seno e 
coseno di un angolo, come invarianti di 
figure simili. 
 
 



Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 

M 2.3.  
Individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi 
 

M 2.3.1 
Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe. 
M 2.3.2 
Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e 
grafici. 
M 2.3.3 
Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia mediante argomentazioni. 
M 2.3.4 
Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa. 

Progettare la risoluzione di problemi 
geometrici con strumenti algebrici  
Usare le tecniche per la risoluzione 
algebrica di equazioni, disequazioni e 
sistemi  
risolvere problemi geometrici con 
strumenti algebrici  
utilizzare il computer per la risoluzione 
di problemi utilizzando rappresentazioni 
grafiche e / o software di geometria 
dinamica. 

 
M 2.4.  
Analizzare i dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte 
da applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico 

M.2.4.1. 
Essere in grado di svolgere una semplice indagine statistica, dalla 
formulazione della domanda, alla somministrazione fino allo spoglio dei dati. 
M.2.4.2.  
Essere in grado di rappresentare i dati raccolti mediante un'indagine statistica 
mediante istogrammi e diagrammi a torta.  
M 2.4.3. 
 Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di corrispondenza fra 
elementi di due insiemi.  
M.2.4.4.  
Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di proporzionalità diretta o 
inversa e formalizzarla attraverso una funzione matematica. 
M 2.4.5.  
Rappresentare sul piano cartesiano il Grafico di una funzione.  
M 2.4.6. 
saper calcolare la probabilità di un evento semplice e di un evento composto. 
M 2.4.7  
Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso un foglio elettronico. 
M 2.4.8  
saper realizzare una semplice presentazione multimediale inerente ad 
argomenti trattati 

Elementi di statistica descrittiva 
concetti di media, moda e mediana di 
una serie di dati. 
 
Calcolo combinatorio:  
permutazioni, disposizioni,  
combinazioni, semplici o  
con ripetizioni, coefficiente  
binomiale. 
 calcolo delle probabilità 
 
SOLO TRADIZIONALE 
Informatica: software per presentazioni 
multimediali; uso del foglio elettronico 
per la rappresentazione di dati. 



 
 
 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
materia: MATEMATICA 

Gli allievi delle classi seconde liceo scientifico opzione delle scienze applicate al termine dell’anno scolastico 
dovranno essere in grado di: 
 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, dimostrandone proprietà e  individuando invarianti e relazioni. 
3. Essere in grado di risolvere semplici problemi aritmetici e geometrici, individuando autonomamente la  la 

strategia più appropriata per la loro risoluzione. 
4. Essere in grado di raccogliere, analizzare ed interpretare una serie di dati con l'uso di applicazioni specifiche di 

tipo informatico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSE MATEMATICO (M) - INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL LICEO SCIENTIFICO “A. NOBEL” – 
TORRE DEL GRECO – INDIRIZZI: LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO 
  CLASSE SECONDA  
Competenze di base  Abilità/Capacità Conoscenze 

 
 
M 2.1.  
Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 
 

M 2.1.1  
Essere in grado di risolvere in modo algebrico  un sistema lineare di equazioni e di fornirne 
una rappresentazione grafica.  
M 2.1.2  
Essere in grado di operare con i radicali 
M 2.1.3.  
comprendere il significato di funzione e della sua rappresentazione grafica; essere in grado 
di rappresentare graficamente funzioni lineari e di secondo grado. 
M 2.1.4.  
saper risolvere disequazioni di I e II grado e  saperle rappresentare graficamente 
 
M 2.1.5.  
essere in grado di risolvere disequazioni di II grado fratte, sistemi di disequazioni di vario 
tipo. 
M 2.1.6.  
essere in grado di risolvere equazioni e disequazioni in valore assoluto. 
M 2.1.7.  
Risolvere equazioni e disequazioni irrazionali e verificare la correttezza dei procedimenti 
utilizzati. 
M 2.1.8.  
Rappresentare graficamente equazioni e disequazioni di secondo grado; comprendere il 
concetto di equazione e quello di funzione. 
 
 
 
 
 
 

 
TRIMESTRE 
Sistemi lineari 
L’insieme R 
Radicali 
Funzioni e grafici di I e II 
grado. Disequazioni di I grado. 
Equazioni e disequazioni di 2° 
grado intere.  
 
 
PENTAMESTRE 
 
Disequazioni di II grado fratte, 
sistemi di disequazioni. 
Equazioni e disequazioni di 
grado superiore al II. 
Equazioni e disequazioni 
irrazionali e col valore assoluto. 
Piano cartesiano con primi 
elementi di geometria analitica 
Elementi di statistica e del 
calcolo delle probabilità 
 
 
 
 
 



Competenze di base  Abilità/Capacità Conoscenze 
 

 
 
M 2.2  
Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche 
individuando 
invarianti e relazioni. 
 

M 2.2.1 
Saper calcolare il valore della misura dell'area delle principali figure piane. 
M 2.2.2 
Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni concrete. 
M 2.2.3 
essere in grado di risolvere semplici problemi di applicazione dei teoremi di 
Pitagora ed  Euclide 
M 2.2.4 
Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure geometriche sul piano 
cartesiano. 
M 2.2.5 
essere in grado di riconoscere figure geometriche simili, e saper operare con le 
relative relazioni di proporzionalità. 
M 2.2.6 
Comprendere il significato di seno e coseno di un angolo in riferimento ai triangoli 
simili, come invarianti della similitudine. 

TRIMESTRE 
 
 Il cerchio e la circonferenza  
 Poligoni inscritti e circoscritti. 
Equivalenza di superfici piane 

- Definizioni e postulati 
- Poligoni equivalenti 
- Teoremi di Euclide e Pitagora 
- Misura delle aree di particolari 

poligoni 
- Area del cerchio 

                                                         
PENTAMESTRE 
 
GRANDEZZE GEOMETRICHE. 
TEOREMA DI TALETE 
Classi di grandezze omogenee 
Misura delle grandezze 
Rapporto di grandezze omogenee 
Grandezze proporzionali 
Teorema di Talete e sue conseguenze.  
Similitudine dei triangoli e relativi 
criteri.  
Introduzione al concetto di seno e 
coseno di un angolo, come invarianti di 
figure simili. 
 

 
M 2.3.  
Individuare le 
strategie appropriate 

M 2.3.1 
Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe. 
M 2.3.2 
Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e 

Progettare la risoluzione di problemi 
geometrici con strumenti algebrici  
Usare le tecniche per la risoluzione 
algebrica di equazioni, disequazioni e 



per la soluzione di 
problemi 
 

grafici. 
M 2.3.3 
Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia mediante argomentazioni. 
M 2.3.4 
Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa. 

sistemi  
risolvere problemi geometrici con 
strumenti algebrici  
utilizzare il computer per la risoluzione 
di problemi utilizzando rappresentazioni 
grafiche e / o software di geometria 
dinamica. 

 
M 2.4.  
Analizzare i dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte 
da applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico 

M.2.4.1. 
Essere in grado di svolgere una semplice indagine statistica, dalla 
formulazione della domanda, alla somministrazione fino allo spoglio dei dati. 
M.2.4.2.  
Essere in grado di rappresentare i dati raccolti mediante un'indagine statistica 
mediante istogrammi e diagrammi a torta.  
M 2.4.3. 
 Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di corrispondenza fra 
elementi di due insiemi.  
M.2.4.4.  
Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di proporzionalità diretta o 
inversa e formalizzarla attraverso una funzione matematica. 
M 2.4.5.  
Rappresentare sul piano cartesiano il Grafico di una funzione.  
M 2.4.6. 
saper calcolare la probabilità di un evento semplice e di un evento composto. 
M 2.4.7  
Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso un foglio elettronico. 
M 2.4.8  
saper realizzare una semplice presentazione multimediale inerente ad 
argomenti trattati 
 

Elementi di statistica descrittiva 
concetti di media, moda e mediana di 
una serie di dati. 
 
Calcolo combinatorio:  
permutazioni, disposizioni,  
combinazioni, semplici o  
con ripetizioni, coefficiente  
binomiale. 
 calcolo delle probabilità 
 
SOLO TRADIZIONALE 
Informatica: software per presentazioni 
multimediali; uso del foglio elettronico 
per la rappresentazione di dati. 

 
 
 
 
 



STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
materia: MATEMATICA 
Gli allievi delle classi seconde liceo scientifico opzione delle scienze applicate al termine dell’anno scolastico 
dovranno essere in grado di: 
 

5. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 

6. Confrontare ed analizzare figure geometriche, dimostrandone proprietà e  individuando invarianti e relazioni. 
7. Essere in grado di risolvere semplici problemi aritmetici e geometrici, individuando autonomamente la  la 

strategia più appropriata per la loro risoluzione. 
8. Essere in grado di raccogliere, analizzare ed interpretare una serie di dati con l'uso di applicazioni specifiche di 

tipo informatico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (ST) - INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL LICEO 
SCIENTIFICO “A. NOBEL” – TORRE DEL GRECO – INDIRIZZI: LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE- LICEO 
SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
  MATEMATICA  CLASSE TERZA 
Competenze di base  Abilità/Capacità Conoscenze 

 
Comprendere il 
linguaggio specifico 
della matematica, 
utilizzare le 
procedure tipiche del 
pensiero matematico, 
conoscere i contenuti 
fondamentali delle 
teorie alla base della 
descrizione 
matematica della 
realtà. 
 

Saper classificare i caratteri di una  
successione  
• Saper riconoscere la progressione geometrica  
e quella aritmetica  
• Saper (individuare e spiegare –) riconoscere  
progressioni geometriche e aritmetiche in  
contesti collegati ai fenomeni reali  
• Saper risolvere problemi che coinvolgono  
progressioni aritmetiche e geometriche  
• Indicare la procedura per determinare la  
lunghezza della circonferenza  
• Saper analizzare una funzione composta  
• Saper rappresentare graficamente semplici  
funzioni composte  
• Saper ricavare l’equazione di una funzione  
inversa  
• Saper rappresentare graficamente una  
funzione inversa a partire dal grafico della  
funzione data 

Successioni  
• Progressione aritmetica e  
geometrica  
• Approfondimenti sulle  
funzioni elementari  
dell'analisi  
• funzione lineare 
• Funzioni composte e inverse  

Acquisire l’abitudine 
a ragionare con 
rigore logico, ad 
identificare i 
problemi e a 
individuare possibili 
soluzioni. 
 

Rappresentare nel piano cartesiano una  
conica di data equazione e saper  
contestualizzare il significato dei parametri  
della sua equazione  
• Saper scrivere l’equazione di una conica date  
delle specifiche condizioni  
• Saper tracciare il grafico e scrivere  
l’equazione di una conica traslata  
• Determinare l’equazione di un luogo  

La retta 
Coniche: parabola,  
circonferenza, ellisse,  
iperbole e loro traslazioni 
• Luoghi geometrici nel piano  
cartesiano  
• Simmetrie e traslazioni  
dilatazioni 



geometrico  
• Riconoscere simmetrie , traslazioni,  
dilatazioni e saperle applicare , anche nella  
rappresentazione di funzioni F(x+c), f(x)+c,  
|f(x)|, f(|x|),|f(|x|)|,kf(x), f(kx)  

Essere in grado di 
utilizzare 
criticamente 
strumenti 
informatici e 
telematici nelle 
attività di studio e di 
approfondimento; 
comprendere la 
valenza 
metodologica 
dell’informatica 
nella formalizzazione 
e modellizzazione dei 
processi complessi e 
nell’individuazione 
di procedimenti 
risolutivi. 

Saper rappresentare graficamente le  
funzioni esponenziale e logaritmica  
analizzando le loro caratteristiche  
• *Saper semplificare espressioni usando le  
opportune proprietà  
• *Saper risolvere equazioni e disequazioni  
esponenziali e goniometriche  
• *Saper applicare trasformazioni piane a  
curve esponenziali e logaritmiche e costruire  
le curve corrispondenti  

*La curva esponenziale  
• *Equazioni e disequazioni  
esponenziali  
• *Il logaritmo e la curva  
logaritmica  
• *Proprietà dei logaritmi  
• *Equazioni e disequazioni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE   DIPARTIMENTALE: MATEMATICA 
                    
 
 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 
In un triennio del Liceo Scientifico,propedeutico agli studi universitari,è necessario sviluppare la crescita intellettuale e culturale 
degli alunni,unitamente alle facoltà critiche e logiche. In un insegnamento di Matematica e Fisica questo può concretizzarsi nei 
seguenti punti: 

- Rafforzamento ed ampliamento degli obiettivi raggiunti a conclusione del biennio,inserendoli in un processo di maggiore 
formalizzazione; 

- Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione 
- Consolidamento di una metodologia di indagine scientifica 
- Capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico-naturali,formali,artificiali); 
- Consuetudine al rigore scientifico,quindi piena consapevolezza del metodo razionale; 
- Sviluppo delle capacità di condurre in modo autonomo un ragionamento di tipo logico deduttivo; 
- Conseguimento di abilità che permettano di passare da situazioni concrete ad un modello matematico,anche attraverso 

l’utilizzazione consapevole di più complesse tecniche di calcolo; 
- Interesse sempre più vivo a cogliere gli sviluppi storico-filosofici del pensiero matematico; 
- Approfondimento delle conoscenze,dei linguaggi e dei metodi propri dell’informatica e rafforzamento,attraverso questi,del 

processo di formalizzazione e di astrazione. 
 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 
Le connessioni logiche tra i vari argomenti sono necessità didattiche di ogni docente e sono in relazione all’impegno e alle 
risposte di ogni singola classe e,pertanto,non possono essere oggetto di previsioni a priori. In ogni caso i docenti sono concordi a 
privilegiare la qualità degli argomenti e, di conseguenza, dell’apprendimento sistematico degli allievi . Per favorire l’acquisizione 
dei contenuti e lo sviluppo delle varie abilità, ci si avvarrà della lezione frontale in alcuni casi, ma soprattutto di una metodologia 
basata su lezioni che scaturiscono da risposte formulate dagli alunni su domande guidate e poi rigorosamente formalizzate 
dall’insegnante. Inoltre sarà costantemente attuato il recupero in itinere, oltre a numerose esercitazioni guidate e non. 



 
PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA  - LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO TRADIZIONALE–SCIENZE APPLICATE CLASSE  QUARTA 
 

Liceo scientifico “A. Nobel” - Torre del greco – Programmazione di Matematica classe IV indirizzo tradizionale 
    
MODULO UNITA’ DIDATTICA SAPERE SAPER FARE
La geometria 
analitica 
 

9. Le coniche: Ellisse e 
iperbole 

10. Luoghi geometrici 

• L’equazione di una conica 
• La corrispondenza tra equazioni di secondo 

grado in due incognite e le coniche 
• Quante e quali condizioni permettono di 

determinare l’equazione di una conica 
• Le condizioni di tangenza di una retta ad 

una conica 
• Riconoscere una conica di un fascio 

5. Imparare a gestire il piano cartesiano 
traducendo le proprietà geometriche in 
equazioni algebriche e viceversa 

6. Saper costruire un modello algebrico da un 
problema geometrico,riconoscendo tra le 
possibili soluzioni,quelle aderenti al problema 
iniziale 

7. Saper utilizzare automatismi di calcolo tipici 
dell’algebra,per risolvere problemi geometrici 

8.  
 

 3. Discussione del 
problema geometrico 

1. Interpretazione grafica dei sistemi algebrici 
2. Le tecniche della discussione grafica 

9. Saper risolvere e discutere un problema 
parametrico,tratto sia dalla geometria 
euclidea che dalla geometria analitica 

Le funzioni 
trascendenti 

1- le funzioni 
goniometriche 

- La definizione e le caratteristiche delle funzioni 
goniometriche 

- Disegnare il grafico delle funzioni 
goniometriche 

- Le relazioni tra le varie funzioni goniometriche 
- Le funzioni goniometriche di alcuni angoli 

notevoli 
- Ricondurre le funzioni goniometriche di un 

angolo qualunque a quelle di un angolo 
appartenente al primo quadrante 

- Le relazioni tra i lati e gli angoli di un triangolo 
rettangolo 

- Calcolare il valore delle funzioni goniometriche di un 
angolo mediante una sola di esse 

- Semplificare espressioni facendo ricorso agli archi 
associati e alle relazioni tra le varie funzioni 
goniometriche 

- Risolvere un triangolo rettangolo 
- Sfruttare le relazioni trigonometriche nella 

risoluzione di problemi sia geometrici sia fisici 



 2- La funzione 
esponenziale e la funzione 
logaritmica 

- Il significato di potenza con esponente reale 
- Il grafico e le caratteristiche della funzione 

esponenziale 
- Le tecniche di risoluzione delle equazioni e 

delle disequazioni esponenziali 
- Il concetto di logaritmo 
- Le proprietà dei logaritmi 
- I logaritmi decimali e quelli neperiani 
- Il grafico e le caratteristiche della funzione 

logaritmica 
- Le tecniche di risoluzione delle equazioni e 

delle disequazioni logaritmiche 

- Confrontare potenze con esponente reale 
- Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali 
- Calcolare un logaritmo basandosi sulla sola 

definizione 
- Confrontare logaritmi tra loro o rispetto ad un 

numero intero 
- Passare da un logaritmo in una base assegnata ad 

uno in altra base 
- Semplificare espressioni logaritmiche applicando 

le proprietà 
- Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche 

 
Trigonometria 

1-Equazioni 
goniometriche 

- Le formule goniometriche 
- Le tecniche risolutive delle equazioni e delle 

disequazioni goniometriche 

- Applicare le formule goniometriche 
- Verificare identità goniometriche 
- Risolvere equazioni e disequazioni di vario 

tipo(lineari,omogee,ecc..) 
 

2- Trigonometria - Il teorema della corda 
- Le relazioni tra i lati e gli angoli di un 

triangolo qualunque (teorema dei 
seni,teorema delle proiezioni,teorema del 
coseno) 

- Applicare le relazioni tra i lati e gli angoli di un 
triangolo qualunque 

- Risolvere i triangoli qualunque 
- Risolvere problemi che hanno come incognita un 

angolo 



LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE CLASSE QUINTA – MATEMATICA 
    
MODULO UNITA’ DIDATTICA SAPERE SAPER FARE 
Analisi 
infinitesimale 

1-Nozioni di topologia su R - La definizione di intorno di un punto 
- La definizione di punto di accumulazione 

di un insieme 
- La definizione di estremo superiore e 

inferiore di un insieme 
- La differenza tra punti interni,esterni e di 

frontiera 
- Il concetto di funzione reale di variabile 

reale 

- Trovare i punti di accumulazione di un 
insieme 

- Trovare l’estremo superiore e quello 
inferiore di un insieme limitato 

- Determinare il dominio di una funzione 

 2-I limiti - La definizione di limite di una funzione 
- I teoremi dell’unicità del limite,della 

permanenza del segno e del confronto 
- L’algebra dei limiti 
- Le successioni 
- La definizione di limite di una successione 
- Le proprietà delle successioni 
- Il numero di Nepero 

- La verifica di un limite in base alla 
definizione 

- Il calcolo di limiti nelle forme di 
indeterminazione 

- Il calcolo del limite di una successione 
- Lo studio della monotonia di una 

successione 

    
Continuità e 
calcolo 
differenziale 
 

1-Le funzioni continue - La continuità delle funzioni elementari 
- La continuità delle funzioni composte 
- Le proprietà delle funzioni continue in un 

intervallo chiuso e limitato 
- I limiti fondamentali 
- La classificazione dei punti di discontinuità 

- Applicare consapevolmente le tecniche del 
calcolo infinitesimale 

- Riconoscere se una funzione è continua e,in 
caso contrario,classificarne i punti di 
discontinuità 

- Risolvere limiti di funzioni,sia algebriche che 
trascendenti,che si presentano in una 
qualunque forma di indeterminazione 

 



2- Il calcolo differenziale - La definizione e il significato geometrico 
della derivata 

- Le regole di derivazione di una funzione 
- I teoremi del calcolo 

differenziale(Rolle,Cauchy,Lagrange,De 
L’Hospital) 

- Approssimare una funzione per  mezzo del 
polimonio di Taylor 

- Rappresentare graficamente una funzione 

- Il calcolo della derivata di una funzione 
- La risoluzione di limiti tramite 

l’applicazione del teorema di De 
L’Hospital 

- La risoluzione di problemi di massimo e 
minimo che traggono origine da ambiti 
diversi(geometria,fisica,ecc…) 

- Lo studio di una funzione e la sua 
rappresentazione grafica 

- La costruzione del polimonio di Taylor di 
una funzione 

Gli integrali 1-Gli integrali indefiniti - La definizione di primitiva di una funzione 
e quella di integrale indefinito 

- I metodi di integrazione per 
sostituzione,per parti e quello delle 
funzioni razionali fratte 

10. Calcolare l’integrale indefinito di una 
funzione utilizzando il metodo di 
integrazione opportuno tra quelli noti 

11. Applicare il calcolo integrale anche 
nell’ambito di problemi di fisica 

2-Gli integrali definiti  - La definizione di integrale definito 
- Le proprietà dell’integrale definito 
- La relazione tra l’integrale indefinito e 

l’integrale definito di una funzione 

12. Calcolarel’integrale definito di una 
funzione 

13. Calcolare un’area 
14. Calcolare un volume 
15. Calcolare la lunghezza di una curva 



PROGRAMMAZIONE   DIPARTIMENTALE: MATEMATICA 
CLASSE QUINTA PNI 

 
 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 

In un triennio del Liceo Scientifico,propedeutico agli studi universitari,è necessario sviluppare la crescita intellettuale e culturale 
degli alunni,unitamente alle facoltà critiche e logiche. In un insegnamento di Matematica e Fisica questo può concretizzarsi nei 
seguenti punti: 

- Rafforzamento ed ampliamento degli obiettivi raggiunti a conclusione del biennio,inserendoli in un processo di maggiore 
formalizzazione; 

- Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione 
- Consolidamento di una metodologia di indagine scientifica 
- Capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico-naturali, formali, artificiali); 
- Consuetudine al rigore scientifico,quindi piena consapevolezza del metodo razionale; 
- Sviluppo delle capacità di condurre in modo autonomo un ragionamento di tipo logico deduttivo; 
- Conseguimento di abilità che permettano di passare da situazioni concrete ad un modello matematico,anche attraverso 

l’utilizzazione consapevole di più complesse tecniche di calcolo; 
- Interesse sempre più vivo a cogliere gli sviluppi storico-filosofici del pensiero matematico; 
- Approfondimento delle conoscenze,dei linguaggi e dei metodi propri dell’informatica e rafforzamento,attraverso questi,del 

processo di formalizzazione e di astrazione. 
 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 
Le connessioni logiche tra i vari argomenti sono necessità didattiche di ogni docente e sono in relazione all’impegno e alle 
risposte di ogni singola classe e,pertanto,non possono essere oggetto di previsioni a priori. In ogni caso i docenti sono concordi a 
privilegiare la qualità degli argomenti e, di conseguenza, dell’apprendimento sistematico degli allievi . Per favorire l’acquisizione 
dei contenuti e lo sviluppo delle varie abilità, ci si avvarrà della lezione frontale in alcuni casi, ma soprattutto di una metodologia 
basata su lezioni che scaturiscono da risposte formulate dagli alunni su domande guidate e poi rigorosamente formalizzate 
dall’insegnante. Inoltre sarà costantemente attuato il recupero in itinere, oltre a numerose esercitazioni guidate e non. 



CORSO SPERIMENTALE-PIANO NAZIONALE INFORMATICA –CLASSE  QUINTA 
 

Liceo scientifico “A. Nobel” - Torre del greco – Programmazione di Matematica classe V indirizzo PNI 
    
MODULO UNITA’ DIDATTICA SAPERE SAPER FARE
Continuità e calcolo 
differenziale 

1-Le funzioni continue − La continuità delle funzioni 
elementari 

− La continuità delle funzioni 
composte 

− Le proprietà delle funzioni continue 
in un intervallo chiuso e limitato 

− I limiti fondamentali 
− La classificazione dei punti di 

discontinuità 

− Applicare consapevolmente le 
tecniche del calcolo infinitesimale 

− Riconoscere se una funzione è 
continua e,in caso 
contrario,classificarne i punti di 
discontinuità 

− Risolvere limiti di funzioni,sia 
algebriche che trascendenti,che si 
presentano in una qualunque forma 
di indeterminazione 

 

2- Il calcolo differenziale − La definizione e il significato 
geometrico della derivata 

− Le regole di derivazione di una 
funzione 

− I teoremi del calcolo differenziale 
(Rolle, Cauchy, Lagrange, De 
L’Hospital) 

− Approssimare una funzione per  
mezzo del polinomio di Taylor 

− Rappresentare graficamente una 
funzione 

− Il calcolo della derivata di una 
funzione 

− La risoluzione di limiti tramite 
l’applicazione del teorema di De 
L’Hospital 

− La risoluzione di problemi di 
massimo e minimo che traggono 
origine da ambiti 
diversi(geometria,fisica,ecc…) 

− Lo studio di una funzione e la sua 
rappresentazione grafica 

− La costruzione del polinomio di 
Taylor di una funzione 



Gli integrali 1-Gli integrali indefiniti − La definizione di primitiva di una 
funzione e quella di integrale 
indefinito 

− I metodi di integrazione per 
sostituzione,per parti e quello delle 
funzioni razionali fratte 

− Calcolare l’integrale indefinito di 
una funzione utilizzando il metodo 
di integrazione opportuno tra quelli 
noti 

− Applicare il calcolo integrale anche 
nell’ambito di problemi di fisica 

2-Gli integrali definiti  − La definizione di integrale definito 
− Le proprietà dell’integrale definito 
− La relazione tra l’integrale indefinito 

e l’integrale definito di una funzione

− Calcolare l’integrale definito di una 
funzione 

− Calcolare un’area 
− Calcolare un volume 
− Calcolare la lunghezza di una curva 

Informatica 1-Informatica − Il metodo di bisezione e il metodo 
delle tangenti per la risoluzione di 
una equazione 

− Convergenza e approssimazione del 
metodo di Cavalieri-Simpson per 
l’integrazione numerica 

− L’uso del pacchetto applicativo 
Derive 

− La traduzione in un linguaggio di 
programmazione del metodo di 
bisezione e del metodo delle 
tangenti per la risoluzione di 
un’equazione 

− La traduzione in un linguaggio di 
programmazione del metodo dei 
trapezi e del metodo di Cavalieri-
Simpson per l’integrazione 
numerica 

 
 
 
 
 

 
 
 



CORSO SPERIMENTALE-PIANO NAZIONALE INFORMATICA –CLASSE  QUINTA 
 

VALUTAZIONE   DEGLI   ALLIEVI 
 

Le verifiche sull’apprendimento saranno eseguite con prove scritte,test,interrogazioni da posto e alla lavagna, attraverso gli 
interventi ed osservazioni pertinenti effettuate da ciascun allievo nel corso delle lezioni. 
Al termine del quadrimestre si formulerà una valutazione sommativa. 
In ogni momento di valutazione saranno tenuti nella giusta considerazione i seguenti elementi: 
- conoscenza 
- comprensione 
- applicazione 
- analisi 
- sintesi 
- esposizione 
- astrazione 
- capacità di relazionare 
- valutazione 
Sia per la valutazione in itinere che per quella sommativa si adotta la seguente griglia nella quale  vengono definiti 8 livelli di 
valutazione per ognuno dei quali si prendono in considerazione il grado di acquisizione delle conoscenze e quello relativo alle 
competenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIVELLO DI 
VALUTAZIONE 

CONOSCENZE COMPETENZE 
In % 

VOTO IN DECIMI GIUDIZIO 
SINTETICO 

1 Per nulla acquisite 0-30 3 Gravemente 
insufficiente 

2 Poco acquisite 31-44 4 Insufficiente 
 

3 Parzialmente acquisite 45-54 5 Mediocre 
4 Minimamente acquisite 55-64 6 Sufficiente 
5 In buona parte acquisite 65-74 7 Discreto 
6 Completamente acquisite 75-84 8 Buono 
7 Acquisite con apporto 

personale 
85-94 9 Ottimo 

8 Brillantemente acquisite 
con apporto personale 

95-100 10 Eccellente 

 
 
CORSO SPERIMENTALE-PIANO NAZIONALE INFORMATICA –CLASSE  QUINTA 
 
INDIVIDUAZIONE DEI SAPERI MINIMI 
 
L’alunno  della quinta classe al termine dell’anno scolastico dovrà dimostrare: 
 
L’alunno  della quarta classe al termine dell’anno scolastico dovrà dimostrare: 

 Conoscenze 
- CONTINUITA’ E CALCOLO DIFFERENZIALE 

o Le funzioni continue 
o Il calcolo differenziale 

- GLI INTEGRALI 
o Gli integrali indefiniti 



o Gli integrali definiti 
- INFORMATICA 

o Informatica 
 

 Capacità 
o Sviluppo delle capacità di condurre in modo autonomo un ragionamento di tipo logico deduttivo; 
o Le funzioni trascendenti 
o Traduzione in algoritmo di un problema reale 

 Competenze 
o Conseguimento di abilità che permettano di passare da situazioni concrete ad un modello matematico,anche 

attraverso l’utilizzazione consapevole di più complesse tecniche di calcolo; 
 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 

Le connessioni logiche tra i vari argomenti sono necessità didattiche di ogni docente e sono in relazione all’impegno e alle 
risposte di ogni singola classe e,pertanto,non possono essere oggetto di previsioni a priori. In ogni caso i docenti sono concordi a 
privilegiare la qualità degli argomenti e, di conseguenza, dell’apprendimento sistematico degli allievi . Per favorire l’acquisizione 
dei contenuti e lo sviluppo delle varie abilità, ci si avvarrà della lezione frontale in alcuni casi, ma soprattutto di una metodologia 
basata su lezioni che scaturiscono da risposte formulate dagli alunni su domande guidate e poi rigorosamente formalizzate 
dall’insegnante. Inoltre sarà costantemente attuato il recupero in itinere, oltre a numerose esercitazioni guidate e non.  
 
 
 



ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (ST) - INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL  
LICEO SCIENTIFICO “A. NOBEL” 

INDIRIZZI: TRADIZIONALE e SCIENZE APPLICATE 
 FISICA CLASSE PRIMA 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema 
e di complessità 
 
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia  
  
Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate. 
 
Interpretare dati 
scientifici e prendere e 
comunicare decisioni, 
anche attraverso la 
redazione di una relazione 
di laboratorio. 
 

Riconoscere e definire le grandezze fisiche coinvolte 
in un fenomeno 
 
Raccogliere dati dall'osservazione dei fenomeni 
naturali o da altre fonti . 
 
Organizzare e rappresentare graficamente i dati 
raccolti. 
 
Individuare ed elaborare gli errori di misura 
 
Saper utilizzare semplici strumenti di misura 
riconoscendo le loro caratteristiche  
 
Saper risolvere semplici problemi, semplificando e 
modellando situazioni reali. 
 
Distinguere i concetti di calore e temperatura. 
 
Utilizzare le diverse scale termometriche. 
 
Saper descrivere i cambiamenti di stato e le loro 
caratteristiche. 
 

Grandezze fisiche. 
 
Strumenti matematici. 
 
La  misura.  
 
I vettori. Le operazioni con i vettori. 
  
Le forze: forza peso, forza d'attrito e forza elastica. 
 
L’equilibrio di un punto materiale e di un corpo rigido. 
 
L’equilibrio dei fluidi. 
 
La temperatura e il calore. 
 
 
 
 



ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (ST) - INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL 
LICEO SCIENTIFICO “A. NOBEL”  

INDIRIZZI: TRADIZIONALE e SCIENZE APPLICATE   
 FISICA CLASSE SECONDA 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema 
e di complessità. 
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 
 

Utilizzare classificazioni,generalizzazioni e/o 
schemi logici per riconoscere il modello di 
riferimento. 
Identificare e correlare le grandezze fisiche legate 
al movimento. 
Utilizzare le leggi orarie per risolvere semplici 
problemi. 
Utilizzare i principi della dinamica per risolvere 
problemi. 
Descrivere e rappresentare moti vari osservati 
nella vita quotidiana. 
. 

Posizione di un corpo. Sistemi di riferimento. 
Il moto rettilineo. Il  moto rettilineo uniforme.  
La  velocità. 
L’accelerazione media. 
Il moto uniformemente accelerato. 
Il moto circolare uniforme. 
Il moto armonico. 
 
I principi della dinamica 
Le forze e il movimento 
L'energia e la quantità di moto. 
 
 

• Individuare le parole 
chiave che occorrono per 
cercare informazioni  
scientifiche e far proprio il 
linguaggio della fisica 
classica   
• Saper risolvere semplici 
problemi, semplificando e 
modellando situazioni reali  

Saper enunciare e saper usare la legge della 
rifrazione per risolvere semplici problemi;  
Saper costruire le immagini di lenti e specchi  

I raggi di luce. 
La riflessione e la rifrazione. 
Gli  specchi curvi e le lenti . 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
materia : FISICA 

 
Gli allievi delle classi seconde liceo scientifico tradizionale e del liceo scientifico opzione delle scienze applicate al 
termine dell’anno scolastico dovranno essere in grado di: 

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 

4. Risolvere semplici problemi riguardanti le applicazioni delle macchine semplici nella vita quotidiana, avendo 
assimilato il concetto d’interazione tra i corpi e utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (ST) - INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL 
 LICEO SCIENTIFICO “A. NOBEL” 

  INDIRIZZI: TRADIZIONALE e  SCIENZE APPLICATE 
 FISICA   CLASSE TERZA 
Competenze di base  Abilità/Capacità Conoscenze 

 
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema 
e di complessità 
 
Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia  
  
Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate. 
 
 

Saper riconoscere nel piano i vari moti, semplici e composti 
 
Saper distinguere i sistemi inerziali e non inerziali.  
 
Saper individuare e spiegare il ruolo delle forze apparenti  
 
Saper distinguere tra forze conservative e dissipative  
  
Saper riconoscere ed applicare le leggi relative ai principi di 
conservazione  
 
Saper classificare i vari urti  
  
 Saper applicare in modo appropriato le leggi dei momenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDAMENTI DI MECCANICA 
• Le grandezze fisiche e la misura. 
• Il moto rettilineo 
• I vettori e le loro operazioni. 
• Il moto in due dimensioni. 

MECCANICA 
• I  principi della dinamica  
• Le forze e i moti 

LAVORO ED ENERGIA 
• Il lavoro compiuto da una forza costante. 
• L’energia cinetica. 
• Energia potenziale gravitazionale. 
• Forze conservative e forze dissipative  
• La conservazione dell’energia meccanica . 
• Il principio di conservazione dell’energia. 
• La potenza. 

IMPULSO E QUANTITA’ DI MOTO 
• Impulso e quantità di moto. 
• La conservazione della quantità di moto.  
• Urti elastici ed anelastici  

CINEMATICA E DINAMICA ROTAZIONALE 
•  I corpi rigidi e il moto di rotazione. 
• Il momento di una forza. 
• Il momento angolare e la sua conservazione. 

 
 



Individuare le parole 
chiave che occorrono per 
cercare informazioni  
scientifiche e far proprio il 
linguaggio della fisica 
classica   
 

Saper inserire in un contesto storico le scoperte relative alla 
gravitazione . 
 
Interpretare le leggi di Keplero in funzione della legge di 
Newton e della legge di gravitazione universale.  
  
 Saper individuare le caratteristiche  
dell’energia potenziale gravitazionale . 

LA GRAVITAZIONE 
• Il moto dei pianeti intorno al Sole. 
•  Le leggi di Keplero  

• La legge di gravitazione universale. 
•L’energia potenziale  gravitazionale . 

Applicare conoscenze 
scientifiche in una 
situazione data. 

Perfezionare l’ utilizzo delle leggi della statica dei fluidi. 
 
 Saper riconoscere ed applicare le leggi dei fluidi in 
movimento.  
 
Valutare alcune delle applicazioni tecnologiche relative ai 
fluidi applicate nella quotidianità. 

I FLUIDI 
• La pressione. 
• Il principio di Pascal 
• Il principio di Archimede. 
• Fluidi in movimento. 
•  Equazioni fondamentali della dinamica dei fluidi.  

 
 
Individuare i 
presupposti,gli elementi di 
prova e il ragionamento 
che giustificano 
determinate conclusioni. 

 
Distinguere i concetti di calore e temperatura.  
 
Conoscere le modalità di trasferimento di calore da un corpo 
ad un altro. 
 
Conoscere la definizione di calore specifico e di capacità 
termica.  
 
Saper descrivere i cambiamenti di stato e le  
loro caratteristiche;  
 
Conoscere e saper usare le leggi dei gas reali. 

INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE 
TERMOLOGIA 

• Temperatura e calore. 
• La dilatazione. 
• Il calore, calore specifico e capacità termica.   
• La propagazione del calore. 
• Calore e  cambiamenti di stato. 
• Le leggi dei gas ideali. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Saper risolvere semplici 
problemi,semplificando e 
modellando situazioni 
reali. 
 
 
Individuare 
descrizioni,spiegazioni e 
previsioni appropriate. 

Distinguere e quantificare le principali caratteristiche delle 
onde. 
 
Analizzare in modo quantitativo i fenomeni legati alla 
sovrapposizione delle onde. 
 
Modellizzare le onde sonore e le caratteristiche del suono. 
 
Applicare le leggi della riflessione a superfici speculari piane e 
curve. 

  
Utilizzare le leggi della rifrazione nelle possibili applicazioni.   
 
Modellizzare la radiazione luminosa per illustrare le proprietà 
fondamentali. 

INDIRIZZO TRADIZIONALE 
ONDE 

• Le onde elastiche.  
• Formazione e propagazione delle onde. 
• Onde trasversali e longitudinali. Fronti e raggi d’onda. 
• Onde periodiche. Principio di sovrapposizione. 

Interferenza. 
• Le onde sonore. La velocità del suono. I limiti di 

udibilità. Caratteri distintivi del suono. 
• Effetto Doppler. 

 
I RAGGI LUMINOSI 

• Le onde luminose. .La velocità della luce. 

• Riflessione e rifrazione e leggi relative. 

• Specchi piani. Specchi curvi. Specchi sferici.  

• Il modello corpuscolare e il modello ondulatorio della 
luce. Diffrazione .Interferenza. 

• Lenti sferiche convergenti e divergenti. L’occhio. La 
macchina fotografica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (ST) - INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL 
 LICEO SCIENTIFICO “A. NOBEL” 

INDIRIZZI: TRADIZIONALE e SCIENZE APPLICATE 
 FISICA CLASSE QUARTA 
Competenze di base  Abilità/Capacità Conoscenze 

 
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema 
e di complessità 
 
Individuare i 
presupposti,gli elementi di 
prova e il ragionamento 
che giustificano 
determinate conclusioni 

Saper utilizzare i concetti di equilibrio 
termodinamico e di trasformazione di un   sistema 
 
Saper applicare il 1° Principio della termodinamica 
allo studio delle trasformazioni  
 
Saper analizzare il comportamento delle macchine 
termiche, sulla base delle   limitazioni imposte dal 
2° Principio della termodinamica 

LA TERMODINAMICA 
 

• I sistemi  termodinamici. Trasformazioni 
termodinamiche. Energia interna di un sistema 
termodinamico.  

• Il primo principio e le sue applicazioni. La macchina 
termica. 

• Gli enunciati di Lord Kelvin e di Clausius del secondo 
principio della Termodinamica e la loro equivalenza. 

• Rendimento di una macchina termica. Il teorema di 
Carnot. Energia utile ed energia degradata. Definizione 
macroscopica di entropia. 

• Il terzo principio della Termodinamica. 
Individuare le parole 
chiave che occorrono per 
cercare informazioni  
scientifiche e far proprio il 
linguaggio della fisica 
classica   
 

 
Saper usare il linguaggio specifico della disciplina. 
 
Sapere analizzare fenomeni individuando le variabili 
che vi figurano. 
 
Riconoscere l’ambito di validità delle leggi fisiche. 

ELETTROMAGNETISMO 
• Esperimenti di elettrostatica. Legge di Coulomb.  
• Concetto di campo e campo elettrostatico. 
• Campo di una carica puntiforme e di un dipolo elettrico. 
• Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss e sue 

applicazioni. 
• Energia potenziale elettrostatica e potenziale 

elettrostatico. Capacità di un conduttore.  
• Condensatore. Condensatori in serie e in parallelo. 
• Circuitazione del campo elettrostatico 

 



 
Individuare i 
presupposti,gli elementi di 
prova e il ragionamento 
che giustificano 
determinate conclusioni 

 
Distinguere i concetti di calore e temperatura.  
 
Conoscere le modalità di trasferimento di calore da 
un corpo ad un altro. 
 
Conoscere la definizione di calore specifico e di 
capacità termica.  
 
Saper descrivere i cambiamenti di stato e le  
loro caratteristiche;  
 
Conoscere e saper usare le leggi dei gas reali. 

INDIRIZZO TRADIZIONALE 
TERMOLOGIA 

• Temperatura e calore. 
• La dilatazione. 
• Il calore, calore specifico e capacità termica.   
• La propagazione del calore. 
• Calore e  cambiamenti di stato. 
• Le leggi dei gas ideali. 

 
Saper risolvere semplici 
problemi,semplificando e 
modellando situazioni 
reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare 
descrizioni,spiegazioni e 
previsioni appropriate 

 
 
Distinguere e quantificare le principali 
caratteristiche delle onde. 
 
Analizzare in modo quantitativo i fenomeni legati 
alla sovrapposizione delle onde. 
 
Modellizzare le onde sonore e le caratteristiche del 
suono. 
 
Applicare le leggi della riflessione a superfici 
speculari piane e curve. 

  
 
Utilizzare le leggi della rifrazione nelle possibili 
applicazioni.   
 
Modellizzare la radiazione luminosa per illustrare le 
proprietà fondamentali. 

INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE 
ONDE 

• Le onde elastiche.  
• Formazione e propagazione delle onde. 
• Onde trasversali e longitudinali. Fronti e raggi d’onda. 
• Onde periodiche. Principio di sovrapposizione. 

Interferenza. 
• Le onde sonore. La velocità del suono. I limiti di 

udibilità. Caratteri distintivi del suono. 
• Effetto Doppler. 

I RAGGI LUMINOSI 

• Le onde luminose. .La velocità della luce. 

• Riflessione e rifrazione e leggi relative. 

• Specchi piani. Specchi curvi. Specchi sferici.  

• Il modello corpuscolare e il modello ondulatorio della 
luce. Diffrazione .Interferenza. 

• Lenti sferiche convergenti e divergenti. L’occhio. La 
macchina fotografica.  



 
LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE CLASSE QUINTA - FISICA 

MODULO UNITA’ DIDATTICA SAPERE SAPER FARE 
ELETTROSTATI
CA E CORRENTI 
ELETTRICHE 

ELETTROSTATICA 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

Esperimenti di elettrostatica. Legge di 
Coulomb. Concetto di campo e campo 
elettrostatico. Campo di  
una carica puntiforme e di un dipolo elettrico. 
Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss e 
sue  
applicazioni. Energia potenziale elettrostatica e 
potenziale elettrostatico. Moto di una carica in 
un  
campo elettrico uniforme. Esperienza di 
Millikan. Capacità di un conduttore. 
Condensatore.  
Condensatori in serie e in parallelo. 
Circuitazione del campo elettrostatico. 

il linguaggio specifico della disciplina 
Sapere analizzare fenomeni Competenze 
Usare individuando le variabili che vi figurano 
Riconoscere l’ambito di validità delle leggi 
fisiche 

 ELETTRODINAMICA Definizione di intensità di corrente elettrica. 
Leggi di Ohm. Resistenze in serie e in parallelo. 
Forza  
elettromotrice: legge di Ohm generalizzata. 
Lavoro e potenza della corrente. Legge di Joule. 
Principi di  
Kirchhoff. (Circuito RC.) 

 

 CONDUZIONE 
ELETTRICA NEI 
LIQUIDI 

(cenni, a discrezione del docente) 
Leggi di Volta. Elettrolisi. Leggi di Faraday.  

 

 CONDUZIONE 
ELETTRICA NEI GAS  

(cenni, a discrezione del docente) 
Scarica nei gas. Ionizzazione a valanga. 
 Arco voltaico. Conduzione nel vuoto: tubi 
catodici. Effetto  
termoelettronico e termoelettrico. 

 
 
 
 
 
 
 



ELETTROMAG
NETISMO 
 
 
 

Campo magnetico 
 

Il campo magnetico: forza di Lorentz e 
definizione del vettore induzione magnetica. 
Moto di una carica  
in un campo magnetico. Interazione corrente-
magnete: esperimento di Oersted. Interazione 
tra correnti:  
legge di Ampère. Legge di Biot-Savart. Teorema 
della circuitazione di Ampère. 
Flusso del campo  
magnetico e teorema relativo. Momento agente 
su una spira immersa in un campo magnetico.  
Esperimento di Thomson per la misura di e/m. 
Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e 
ferromagnetiche. I vettori H ed M. Ciclo di 
isteresi. 

Competenze 
Usare il linguaggio specifico della disciplina 
Sapere analizzare fenomeni individuando le 
variabili che vi figurano 
Riconoscere l’ambito di validità delle leggi 
fisiche 

 Induzione elettromagnetica 
 
  

 Induzione elettromagnetica. Esperienze di 
Faraday. Legge di Faraday-Lenz Autoinduzione 
e  
induttanza. (Circuito RL. Circuito LC. 
Produzione della corrente alternata. Circuito 
RCL: trattazione  
con il metodo dei fasori.) Campo elettrico 
indotto. Corrente di spostamento.  
 
 

 

 Equazioni di Maxwel e 
onde elettromagnetiche  

Equazioni di Maxwell ed  
onde elettromagnetiche.  

 

CENNI DI 
RELATIVITA' 
RISTRETTA  

 A discrezione dell’insegnante, se vi sarà il tempo 
sufficiente, si potrà aggiungere qualche 
elemento introduttivo di relatività ristretta o di 
fisica quantistica. 
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FFIINNAALLIITTÁÁ  

  

 Saper risolvere nuove situazioni problematiche anche con l’ausilio di strumenti informatici 

 Saper individuare ed organizzare dati 

 Saper comunicare i risultati 

 

 

OOBBIIEETTTTIIVVII  DDIIDDAATTTTIICCII  CCOONNSSEEGGUUIIBBIILLII  NNEELL  PPRRIIMMOO  BBIIEENNNNIIOO  

 

 Comunicare ed esprimersi mediante un linguaggio sempre più chiaro e preciso, avvalendosi di 

simboli, rappresentazioni grafiche, tabelle che facilitino l’organizzazione del pensiero 

 Utilizzare consapevolmente tecniche e procedimenti di calcolo 

 Acquistare la capacità di rappresentare e risolvere semplici problemi mediante l’uso di metodi, 

linguaggi e strumenti informatici 

 

 

OOBBIIEETTTTIIVVII  TTRRAASSVVEERRSSAALLII  

 

(FORMATIVI COMPORTAMENTALI) 

 

 Favorire l’instaurarsi di un clima sereno nella classe sollecitando una partecipazione attiva degli 

alunni 

 Maturare atteggiamenti di comprensione, confronto e tolleranza verso gli altri e rispetto per 

l’ambiente 

 Promuovere la collaborazione fra alunno e insegnante e alunno e alunno 

 Abituare alla puntualità e alla serietà nello svolgimento dei lavori scolastici 

 Guidare gli studenti, attraverso adeguati suggerimenti, ad acquisire capacità di autovalutazione 

 

 

(COGNITIVI) 

 

 Promuovere capacità di ascolto, comprensione e comunicazione 

 Ampliare le capacità espressive attraverso l’acquisizione di un linguaggio corretto e adatto alle 

varie situazioni comunicative 

 Avviare ad un uso corretto ed autonomo degli strumenti di lavoro (libri di testo, calcolatrice 

tascabile, personal computer…) 

 Maturare capacità logiche (relazioni causa-effetto e spazio-temporali) 

 Favorire l’acquisizione di un metodo di studio e di lavoro rigoroso, proficuo e gratificante 

 

 

OOBBIIEETTTTIIVVII  MMIINNIIMMII  

 

Al termine del primo anno di corso gli alunni dovranno: 

 

 (SAPERE) 

 

 conoscere il concetto di informazioni e dati 

 saper le diverse possibilità di codifica delle informazioni 

 sapere come è costituita l’architettura di un computer e riconoscere i suoi componenti 

 conoscere la struttura e funzioni di un sistema operativo 

 sapere le differenze tra software di utilità e software applicativi 

 conoscere gli utilizzi dei pacchetti di produzione individuale (word processor, foglio elettronico, 

strumenti di presentazione) 
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 saper gestire informazioni e grafici 

 conoscere le funzioni e caratteristiche della rete internet e gli utilizzi della elettronica 

 conoscere la normativa sulla privacy e diritto d’autore 

 avere il concetto di problema e conoscere le modalità di approccio per la sua soluzione  

 conoscere il concetto di algoritmo 

 conoscere i concetti fondamentali della programmazione degli elaboratori 

 sapere gli elementi costituiti di un linguaggio di programmazione 

 

(SAPER FARE) 

 

 saper utilizzare i più comuni dispositivi hardware 

 saper utilizzare i software applicativi più comuni 

 saper utilizzare consapevolmente le risorse di internet 

 essere in grado di individuare gli strumenti applicativi più consoni alla gestione di situazioni 

problematiche tipiche del lavoro moderno ma anche della vita di tutti i giorni 

 essere consapevole delle implicazioni etiche, a livello individuale e sociale, dell’uso delle 

tecnologie informatiche. 

 riconoscere le caratteristiche logico-funzionali di un computer e il ruolo strumentale svolto nei 

vari ambiti (calcolo, elaborazione, comunicazione, ecc.) 

 riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo 

 utilizzare i principali software per la produttività individuale 

 raccogliere, organizzare e rappresentare dati/informazioni sia di tipo testuale che multimediale 

 analizzare e risolvere problemi con i principi della programmazione strutturata 

 rappresentare la soluzione di un problema con diagrammi di flusso 

 utilizzare la rete internet per ricercare dati e fonti di tipo tecnico-scientifico in relazione alle 

proprie attività di studio 

 riconoscere i limiti e i rischi dell’uso della rete 

 utilizzare il foglio elettronico per attività tecnico-scientifiche, socio-economiche e organizzative 

 conoscere i concetti di base della tecnologia dell’informazione 

 individuare le fasi risolutive di un problema e rappresentarle con diagrammi di flusso 
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 Modulo 1  
 

1) Titolo del Modulo Didattico - Come è fatto un computer e come ragiona 

 

2) Contenuti:  

– Architettura concettuale di un computer e tipi di periferiche 

– Concetti di aritmetica binaria e hardware di un computer 

– Tipologie di periferiche e di computer 

– I principali tipi di software e le applicazioni dei programmi 

– Il diritto d’autore, la privacy, la sicurezza, gli obblighi di legge e la protezione dei dati in 

ambito  informatico 

 

2a) Obiettivi cognitivi:  
– conoscere la struttura di un sistema di elaborazione  

– conoscere il concetto di elaborazione  

– conoscere gli ambiti applicativi del software 

– conoscere le tipologie di periferiche 

– conoscere la terminologia informatica  

– conoscere le norme sulla protezione dei dati, sulla sicurezza informatica e privacy 

2b) Obiettivi operativi:  

– Distinguere le porte di connessione delle periferiche 

– Riconoscere gli ambiti operativi del software 

2c) Obiettivi educativi:  
– sapersi inserire in gruppi di lavoro e instaurare relazioni con gli altri  

– rispettare le regole previste dal regolamento di Istituto e dal regolamento di laboratorio di 

informatica 

 

3) Metodologia:  
– lezione interattiva in classe ed in laboratorio  

– attività individuale e di gruppo in laboratorio guidata dall’insegnante 

4) Strumenti:  
– aula e laboratorio di informatica   

– libro di testo 

– slide preparate dal docente 

 

Modulo 2  
 

1) Titolo del Modulo Didattico - Usare il computer 

 

2) Contenuti:  

– I tipi di sistemi operativi in commercio 

– Accedere a Windows attraverso le utenze 

– L'uso del mouse, le icone e il desktop di Windows 

– Le caratteristiche del pannello di controllo e del computer 

– La gestione dei file e delle cartelle attraverso il file system di Windows 

– La compressione dei file e delle cartelle con software specifici (WinZip) 

 

2a) Obiettivi cognitivi:  
– conoscere il ruolo dei sistemi operativi 

– conoscere i comandi per la gestione del file system di Windows  

– conoscere il desktop di Windows  

– conoscere la terminologia informatica dell’ambiente Windows 
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– conoscere i termini specifici 

 

2b) Obiettivi operativi:  

– saper usare il mouse  

– saper gestire il desktop e le finestre  

– saper gestire il file system di Windows 

– saper utilizzare il menu avvio e il pannello di controllo 

– saper chiudere e riavviare una utenza e una sessione di lavoro  

– saper comprimere e decomprimere i file e le cartelle 

 

2c) Obiettivi educativi:  
– sapersi inserire in gruppi di lavoro e instaurare relazioni con gli altri  

– rispettare le regole previste dal regolamento di Istituto e dal regolamento di laboratorio di 

informatica 

 

3) Metodologia:  
– lezione interattiva in laboratorio  

– uso del pc e di strumenti multimediali  

– attività individuale e di gruppo in laboratorio guidata dall’insegnante 

 

4) Strumenti:  
– aula e laboratorio di informatica 

– libro di testo 

– slide preparate dal docente 

 

Modulo 3  
 

1) Titolo del Modulo Didattico - Multimedialità ipertesti e web 

 

2) Contenuti:  

– Testi, documenti e worprocessor 

– Ipertesti, ipermedia, tipi di link, nodi e reticoli informativi  

– Strumenti software e periferiche multimediali 

– Ipertesti e ipermedia con Word 

– Siti web e pubblicazione con Word 

– Presentazioni multimediali con PowerPoint 

 

2a) Obiettivi cognitivi:  
– conoscere le differenze tra testi e documenti e il ruolo dei word processor 

– conoscere la struttura degli ipertesti e degli ipermedia  

– conoscere le periferiche multimediali e i software per la multimedialità  

– conoscere la terminologia informatica della multimedialità 

– conoscere le caratteristiche ed il ruolo dei siti web in internet 

 

2b) Obiettivi operativi:  

– saper creare ipertesti e ipermedia con Word  

– saper creare semplici siti web con Word 

– saper pubblicare siti Web sul web 

– saper creare presentazioni multimediali con PowerPoint 

 

2c) Obiettivi educativi:  
– sapersi inserire in gruppi di lavoro e instaurare relazioni con gli altri  
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– rispettare le regole previste dal regolamento di Istituto e dal regolamento di laboratorio di 

informatica 

 

3) Metodologia:  
– lezione interattiva in laboratorio  

– uso del pc e di strumenti multimediali  

– attività individuale e di gruppo in laboratorio guidata dall’insegnante 

 

4) Strumenti:  
– aula e laboratorio di informatica  

– libro di testo,  

– slide preparate dalla docente 

 

Modulo 4 
 

1) Titolo del Modulo Didattico - Conoscere le reti e navigare in Internet 

 

2) Contenuti:  

– Le reti di computer, gli apparecchi di rete e internet 

– I virus 

– La comunicazione nel web 

– La navigazione e la ricerca di informazioni con i motori di ricerca 

 

2a) Obiettivi cognitivi:  
– conoscere il ruolo e l'utilità delle reti di computer 

– conoscere la struttura e le apparecchiature principali delle reti 

– conoscere i virus   

– conoscere la sintassi delle parole chiave per la ricerca nel web  

– conoscere la terminologia informatica della comunicazione nel web 

 

2b) Obiettivi operativi:  

– saper usare un browser  

– saper utilizzare un antivirus 

– saper utilizzare un motore di ricerca per la ricerca di contenuti 

 

2c) Obiettivi educativi:  
– sapersi inserire in gruppi di lavoro e instaurare relazioni con gli altri  

– rispettare le regole previste dal regolamento di Istituto, dal regolamento di laboratorio di 

informatica e dalle regole di netiquette 

 

3) Metodologia:  
– lezione interattiva in laboratorio  

– uso del pc e di strumenti multimediali  

– attività individuale e di gruppo in laboratorio guidata dall’insegnante 

 

4) Strumenti:  
– aula e laboratorio di informatica  

– libro di testo 

– slide preparate dalla docente.  

 

modulo 5 
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1) Titolo del Modulo Didattico - Esplorare il foglio elettronico 

 

2) Contenuti:  

– concetti fondamentali di un foglio di calcolo: celle, formule e funzioni 

– riferimenti relativi ed assoluti:  formule con riferimenti condizionali   

– grafici: istogrammi e diagrammi a torta 

 

2a) Obiettivi cognitivi:  
– conoscere il concetto di foglio di calcolo  

– conoscere il concetto di formula e funzione  

– conoscere le differenze tra riferimenti assoluti e relativi 

– conoscere il concetto di funzioni condizionali 

– conoscere il concetto di grafico e di rappresentazione cartesiana 

 

2b) Obiettivi operativi:  

– Saper copiare, spostare, incollare zone di celle 

– Saper operare con i menu di Excel 

– saper creare tabelle contenenti formule  

– saper creare tabelle contenenti funzioni anche condizionali   

– saper descrivere le tabelle attraverso grafici a torta e istogrammi 

 

2c) Obiettivi educativi:  
– sapersi inserire in gruppi di lavoro e instaurare relazioni con gli altri  

– rispettare le regole previste dal regolamento di Istituto e dal regolamento di laboratorio 

di informatica 

 

3) Metodologia:  
– lezione interattiva in classe ed in laboratorio  

– uso del pc e di strumenti multimediali  

– attività individuale e di gruppo in laboratorio guidata dall’insegnante 

 

4) Strumenti:  
– aula e laboratorio di informatica   

– libro di testo,  

– slide preparate dalla docente 

 

Modulo 6 

 
1) Titolo del Modulo Didattico - Dal problema al programma 

 

2) Contenuti:  

– concetti fondamentali della programmazione degli elaboratori elettronici 

– metodologie per la soluzione di semplici problemi 

– il ciclo di vita del software   

– rappresentazione degli algoritmi mediante flow-chart 

– scrittura degli algoritmi mediante uno pseudolinguaggio 

 

2a) Obiettivi cognitivi:  
– conoscere il concetto di problema  

– conoscere il concetto di algoritmo e le sue caratteristiche  

– conoscere le differenze tra linguaggio di programmazione e linguaggio macchina  

– conoscere il concetto di programmazione strutturata 
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– conoscere il concetto di selezione e condizione logica 

– conoscere il concetto di iterazione 

 

2b) Obiettivi operativi:  

– saper affrontar lo studio di semplici problemi   

– saper analizzare e modellizzare situazioni della vita quotidiana   

– saper descrivere algoritmi mediante flow-chart  

– saper codificare gli algoritmi in pseudolinguaggio 

 

2c) Obiettivi educativi:  
– sapersi inserire in gruppi di lavoro e instaurare relazioni con gli altri  

– rispettare le regole previste dal regolamento di Istituto e dal regolamento di laboratorio 

di informatica 

 

3) Metodologia:  
– lezione interattiva in classe ed in laboratorio  

– uso del pc e di strumenti multimediali  

– attività individuale e di gruppo in laboratorio guidata dall’insegnante 

 

4) Strumenti:  
– aula e laboratorio di informatica   

– libro di testo,  

– slide preparate dalla docente 

 

Modulo 7 
 

1) Titolo del Modulo Didattico - Programmare in Pascal 

 

2) Contenuti:  

– il linguaggio Pascal 

– Il programma in Pascal e le variabili 

– Input e Output dei dati 

– Operatori matematici e logici 

 

2a) Obiettivi cognitivi:  
– conoscere la struttura di un programma PASCAL 

– comprendere il concetto di variabile 

– conoscere l’istruzione di assegnazione 

– conoscere le istruzioni di comunicazione con l’utente 

– comprendere l’importanza del commento del codice 

– conoscere gli operatori AND, OR, NOT, MOD e DIV  

 

2b) Obiettivi operativi:  

– installare e configurare l’ambiente di sviluppo DEV-PASCAL 

– Editare, testare e verificare un programma in PASCAL 

– Utilizzare le variabili nei programmi 

– Effettuare l’input dei dati 

– Formattare l’output numerico sullo schermo 

– Commentare il codice 

– Scrivere semplici programmi  

 

2c) Obiettivi educativi:  
– sapersi inserire in gruppi di lavoro e instaurare relazioni con gli altri  
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– rispettare le regole previste dal regolamento di Istituto e dal regolamento di laboratorio 

di informatica 

 

3) Metodologia:  
– lezione interattiva in classe ed in laboratorio  

– uso del pc e di strumenti multimediali  

– attività individuale e di gruppo in laboratorio guidata dall’insegnante 

 

4) Strumenti:  
– aula e laboratorio di informatica   

– libro di testo,  

– slide preparate dalla docente 

 

Modulo 8 
 

1) Titolo del Modulo Didattico - La selezione 

 

2) Contenuti:  

– La selezione semplice e doppia 

– La selezione nidificata e multipla 

– L’iterazione definita e indefinita 

– L’iterazione precondizionale e postcondizionale 

– Il ciclo WHILE DO; REPEAT ..UNTIL; FOR  

 

2a) Obiettivi cognitivi:  
– conoscere l’istruzione di selezione semplice, doppia 

– comprendere il concetto di annidamento 

– riconoscere quando utilizzare selezioni annidate 

 

2b) Obiettivi operativi:  

– codificare la selezione semplice, doppia e multipla 

– utilizzare gli operatori logici 

– scrivere codice usando i cicli definiti e indefiniti 

 

2c) Obiettivi educativi:  
– sapersi inserire in gruppi di lavoro e instaurare relazioni con gli altri  

– rispettare le regole previste dal regolamento di Istituto e dal regolamento di laboratorio 

di informatica 

 

3) Metodologia:  
– lezione interattiva in classe ed in laboratorio  

– uso del pc e di strumenti multimediali  

– attività individuale e di gruppo in laboratorio guidata dall’insegnante 

 

4) Strumenti:  
– aula e laboratorio di informatica   

– libro di testo,  

– slide preparate dalla docente 

 

Modulo 9 
 

1) Titolo del Modulo Didattico - Applicazioni per l’informatica mobile 
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2) Contenuti:  

– L’informatica mobile 

– Il sistema operativo Android 

– L’ambiente educativo APP-INVENTOR 

 

2a) Obiettivi cognitivi:  
– conoscere il sistema operativo Android 

– conoscere l’ambiente educativo APP-INVENTOR 

 

2b) Obiettivi operativi: 

– installare e configurare l’ambiente APP-INVENTOR 

– utilizzare le componenti, i blocchi 

– realizzare applicazioni di informatica mobile 

– collaudare le applicazioni con un emulatore di dispositivi 

  

2c) Obiettivi educativi:  
– sapersi inserire in gruppi di lavoro e instaurare relazioni con gli altri  

– rispettare le regole previste dal regolamento di Istituto e dal regolamento di laboratorio 

di informatica 

 

3) Metodologia:  
– lezione interattiva in classe ed in laboratorio  

– uso del pc e di strumenti multimediali  

– attività individuale e di gruppo in laboratorio guidata dall’insegnante 

 

4) Strumenti:  
– aula e laboratorio di informatica   

– libro di testo,  

– slide preparate dalla docente 

 



 

  

 

L’insegnamento dell'informatica nel secondo biennio del liceo “SCIENZE APPLICATE” deve 

contemperare diversi obiettivi: comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze 

dell’informazione, acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica, utilizzare tali strumenti per 

la soluzione di problemi significativi in generale, ma in particolare connessi allo studio delle altre 

discipline, acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi 

informatici e delle conseguenze sociali e culturali di tale uso. Questi obiettivi si riferiscono ad aspetti 

fortemente connessi fra di loro, che vanno quindi trattati in modo integrato. Il rapporto fra teoria e 

pratica va mantenuto su di un piano paritario e i due aspetti vanno strettamente integrati evitando 

sviluppi paralleli incompatibili con i limiti del tempo a disposizione.  

Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia i più comuni strumenti software per il calcolo, 

la ricerca e la comunicazione in rete, la comunicazione multimediale, l'acquisizione e l'organizzazione 

dei dati, applicandoli in una vasta gamma di situazioni, ma soprattutto nell'indagine scientifica, e 

scegliendo di volta in volta lo strumento più adatto. Ha una sufficiente padronanza di uno o più 

linguaggi per sviluppare applicazioni semplici, ma significative, di calcolo in ambito scientifico. 

Comprende la struttura logico-funzionale della struttura fisica e del software di un computer e di reti 

locali, tale da consentirgli la scelta dei componenti più adatti alle diverse situazioni e le loro 

configurazioni, la valutazione delle prestazioni, il mantenimento dell'efficienza.  

L'uso di strumenti e la creazione di applicazioni deve essere accompagnata non solo da una 

conoscenza adeguata delle funzioni e della sintassi, ma da un sistematico collegamento con i concetti 

teorici ad essi sottostanti.  

Il collegamento con le discipline scientifiche, ma anche con la filosofia e l'italiano, deve permettere 

di riflettere sui fondamenti teorici dell'informatica e delle sue connessioni con la logica, sul modo in 

cui l'informatica influisce sui metodi delle scienze e delle tecnologie, e su come permette la nascita 

di nuove scienze.  

E’ opportuno coinvolgere gli studenti degli ultimi due anni in percorsi di approfondimento anche 

mirati al proseguimento degli studi universitari e di formazione superiore. In questo contesto è 

auspicabile trovare un raccordo con altri insegnamenti, in particolare con matematica, fisica e scienze, 

e sinergie con il territorio, aprendo collaborazioni con università, enti di ricerca, musei della scienza 

e mondo del lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dal punto di vista dei contenuti il percorso coinvolge le seguenti aree tematiche: 

 

 

CLASSE TERZA 

  

 

ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE (AL)  

Approfondimento della struttura di un calcolatore digitale nei suoi elementi di base in  

connessione con i linguaggio di programmazione ad alto livello.  

Linguaggio C/C++: strutture, i/o da file.  

  

 

STRUTTURA DI INTERNET E SERVIZI (DE)  

Progettazioni di pagine web e fogli stile: elementi di programmazione in linguaggi markup  

(htm), la formattazione, elementi multimediali, fogli di stile css.  

  

  

CLASSE QUARTA 

  

 

ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE (AL)  

Complementi di programmazione in C. Elementi di programmazione ad oggetti in linguaggio  

Visual C++.  

  

 

BASI DATI (BD)  

Concetto di base di dati. Modello concettuale entità/relazioni. Introduzione al modello  

relazionale dei dati. Implementazione in Access: tabelle, form, report. 


