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                                                                  PREMESSA  
La presente programmazione è il risultato dell'unanime accordo raggiunto dai 
docenti di Matematica, Fisica, Informatica  nelle riunioni preliminari all'avvio 
dell'attività didattica per l’anno scolastico 2016/17 tenutesi nei giorni 6 - 13 
settembre 2016. Essa definisce prerequisiti, obiettivi, contenuti, conoscenze e livelli 
di competenza condivisi a livello dipartimentale. Ogni docente, in accordo con il 
Consiglio di classe, ne stabilisce le priorità e attua le strategie didattiche più 
opportune per conseguirli, anche in relazione al livello medio delle singole classi.  
Questo documento ha come esplicito riferimento normativo il DM 211/2010 - 
Schema di regolamento recante le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 
specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei 
piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 
2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento. In particolar modo ha preso in 
considerazione quanto esplicitato negli Allegati  

 A - Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento;  

 D - Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in 
relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi previsto 
per il liceo linguistico;  

 F - Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in 
relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti 
per il liceo scientifico e la sua opzione delle “scienze applicate”. 

         
 

                                       DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 

                                         OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

 
                        STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITA’  

 

PRIMO BIENNIO 
 

-Gli allievi delle prime classi al termine dell’anno scolastico devono essere in grado di:  
 

 dimostrare proprietà di figure geometriche e descriverle razionalmente 

 utilizzare razionalmente tecniche e procedure studiate 

 matematizzare semplici situazioni 

 comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione 

-Gli allievi delle seconde classi al termine dell’anno scolastico devono essere in grado di: 

 avere una buona conoscenza operativa dell’algebra e della geometria del primo anno 
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 riconoscere semplici relazioni e funzioni 

 cogliere analogie 

 acquisire la padronanza dei primi strumenti dell’informatica 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 Rafforzamento ed ampliamento degli obiettivi raggiunti a conclusione del primo 

biennio, inserendoli in un processo di maggiore formalizzazione 

 Saper comunicare definizioni e concetti matematici 

 Acquisire i contenuti studiati 

 Saper elaborare una dimostrazione 

 Saper elaborare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo 

 Assimilare il sistema deduttivo e recepire il significato di sistema assiomatico 

 Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione 

 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 

 Utilizzare gli strumenti informatici per la soluzione di problemi significativi in generale  

                                                     OBIETTIVI TRASVERSALI   

 Acquisire il rigore espositivo e la consapevolezza della necessità del rigore logico e linguistico  

 Saper organizzare autonomamente il proprio lavoro   

 Sviluppare un metodo di studio che sia al tempo stesso rigoroso ed elastico 

 Saper usare le strutture logico-matematiche acquisite sia in ambito matematico che in 

contesti esterni alla matematica 

 Saper operare transfer su altri contenuti,facendo raccordi pluridisciplinari   

 Interesse sempre più vivo a cogliere gli sviluppi storico-filosofici del pensiero matematico  

 Utilizzare gli strumenti informatici per la soluzione di problemi significativi in generale , in 

particolare connessi con 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. 
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                                         METODI DI INSEGNAMENTO 

                              APPROCCI DIDATTICI,TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E MODALITA’DI LAVORO 

Lezioni frontali 
Lavori di gruppo 

Ricerche 
Uso di laboratori e/o aule speciali 

Audiovisivi e/o strumenti multimediali 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Criteri di valutazione Criteri di valutazione 

Voto Biennio Secondo Biennio e Quinto anno 

9/10 Conoscenza dei contenuti ampia ed 
approfondita. 
Impegno ed attenzione assidui e 
sistematici;fluidità 
 linguistica,eccellente capacità di 
comprensione e produzione accompagnata 
da ricchezza lessicale. 
Metodo di studio rigoroso ed autonomo 

Conoscenza dei contenuti ampia ed approfondita. 
Impegno ed attenzione assidui e sistematici;sintesi 
originali, 
approfondimenti interdisciplinari,sicurezza nella 
concettualizzazione astratta,fluidità 
linguistica,capacità di rielaborazione autonoma critica. 
Uso corretto dei linguaggi specifici 
 
 

8 Conoscenza dei contenuti completa ed 
autonoma. 
Impegno ed attenzione continui; 
rielaborazione 
sicura, proprietà linguistica, capacità di 
ampliamenti 
interdisciplinari. Metodo di studio articolato 
e 
sicuro. 

Conoscenza dei contenuti completa ed autonoma. 
Impegno ed attenzione continui, profondità di 
rielaborazione, 
inventiva (uso approfondito delle implicazioni logiche 
ed 
avvio all’uso di capacità euristiche), proprietà 
linguistica, 
capacità di ampliamenti interdisciplinari. 
 

7 Conoscenza dei contenuti completa e 
sostanzialmente sicura. 
Impegno ed attenzioni regolari ed efficaci; 
uso 
corretto della terminologia e degli strumenti 
linguistici. 
Metodo di studio sistematico 

Conoscenza dei contenuti completa e sostanzialmente 
sicura. 
Impegno ed attenzione regolari ed efficaci; 
rielaborazione 
quasi completa dei dati in possesso, capacità di 
problematizzare argomenti di media difficoltà, uso 
corretto 
delle implicazioni logiche e di terminologia specifica, 
risposte 
strutturate nell’ambito dell’argomento. 

6 Conoscenza dei contenuti abbastanza 
completa, ma non approfondita. 
Impegno ed attenzione adeguati al 
raggiungimento degli obiettivi; esposizione 

Conoscenza dei contenuti abbastanza completa, ma 
non 
approfondita. 
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chiara, concettualmente lineare, non ampia, 
legata al testo per la struttura 
organizzativa, uso sostanzialmente corretto 
degli 
strumenti linguistici e grafici, anche se privo 
di 
ricchezza. 
Metodo di studio schematico. 

Impegno ed attenzioni adeguati al raggiungimento 
degli 
obiettivi; esposizione chiara concettualmente lineare 
e 
consapevole, non ampia, legata al testo per la 
struttura 
organizzativa, uso accettabile degli strumenti 
linguistici e dei termini specifici, anche se privo di 
ricchezza lessicale. 
 

5 Conoscenza dei contenuti generica e talora 
imprecisa. 
Impegno ed attenzione discontinui e/o 
superficiali; 
sforzo inefficace di partecipazione al dialogo, 
comprensione parziale e produzione incerta 
e 
meccanica, ripetitiva. Metodo di studio 
generico e 
approssimativo. 
 

Conoscenza dei contenuti generica e talora imprecisa. 
Impegno modesto, partecipazione dispersiva e/o 
faticosa, 
comprensione parziale, esposizione carente ed 
incerta, 
ragionamento poco autonomo, studio mnemonico-
ripetitivo 
(fortemente manualistico) 
 

4 Conoscenza dei contenuti incompleta e 
frammentaria. 
Impegno saltuario, difficoltà di attenzione 
costante; 
esposizione confusa, uso stentato del 
lessico, 
insufficiente padronanza delle abilità di 
base, 
apprendimento parzialmente mnemonico. 
Metodo di studio disorganico e confuso. 

Conoscenza dei contenuti incompleta e frammentaria. 
Impegno saltuario, difficoltà di attenzione e di 
comprensione, 
esposizione confusa, uso stentato del lessico, 
apprendimento 
mnemonico. 
 

3 Conoscenza dei contenuti fortemente 
lacunosa. 
Impegno quasi assente, mancanza di 
attenzione; 
povertà lessicale, scarsa padronanza delle 
abilità di 
base. 
Metodo di studio destrutturato. 
 

Conoscenza dei contenuti fortemente lacunosa. 
Impegno assente, mancanza di attenzione, 
incomprensione 
dei concetti e studio esclusivamente mnemonico, con 
contraddizioni espositive logiche e mancanti di senso 
compiuto 
 

1/2 Conoscenza dei contenuti inesistente. 
Mancanza assoluta di impegno e di 
partecipazione; 
insensibilità alle sollecitazioni. 
Metodo di studio mancante 
 

Conoscenza dei contenuti inesistente. 
Mancanza assoluta di impegno, di partecipazione e di 
studio; 
insensibilità alle sollecitazioni, rifiuto di sottoporsi a 
verifica, 
assoluta carenza di elementi espositivi. 
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                               VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
                                      STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

(controllo in itinere del processo di apprendimento) 
 

Costituiranno fonte di informazione ai fini di una verifica formativa l’osservazione attenta e 
sistematica del comportamento dell’alunno durante l’attività didattica rilevando di volta in volta 
l’interesse, la partecipazione, il senso di responsabilità, la comprensione dei problemi, il metodo e 
la capacità di risoluzione degli stessi. Ciò consentirà di adattare la programmazione e correggere, 
eventualmente, gli obiettivi prefissati, proporzionalmente ai livelli rilevati. 

 

                                      STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Test d’ingresso 
Compiti in classe 

Verifiche orali 
Compiti a casa 

Interventi dal banco 
Prove pluridisciplinari 

Prove strutturate a risposta aperta  
Prove strutturate a risposta chiusa 

 
Per la griglia di valutazione delle prove di verifica scritte e orali di Matematica,Fisica ed Informatica 
si fa riferimento ai criteri presenti nel P.O.F. e riportate a pag. 5 della presente programmazione, e 
si allegano le griglie relative nell’Appendice .   
 

         

                 NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO 
                                                            ( tetto minimo di verifiche) 

La valutazione degli studenti scaturirà dal seguente numero di verifiche: 
 

PRIMO BIENNIO 

 

MATEMATICA 

(1° e 2° anno del Liceo Scient. Tradiz. e Scienze Appl. ):  

     TRE verifiche tra scritto ed orale (di cui almeno una deve essere scritta) nel trimestre, 

    CINQUE verifiche tra scritto ed orale (di cui almeno due devono essere scritte) nel pentamestre. 
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FISICA 

(1° e 2° anno del Liceo Scient. Tradiz. e Scienze Appl. ): 

  DUE verifiche tra scritto ed orale (di cui almeno una deve essere scritta) nel trimestre, 

  TRE verifiche tra scritto ed orale (di cui almeno una deve essere scritta) nel pentamestre.   

INFORMATICA 

(1° e 2° anno del Liceo Scient. Scienze Appl. ):  

  DUE verifiche tra scritto ed orale (di cui almeno una deve essere scritta) nel trimestre, 

  TRE verifiche tra scritto ed orale (di cui almeno una deve essere scritta) nel pentamestre. 

 

SECONDO BIENNIO 

 

MATEMATICA 

(3° e 4° anno del Liceo Scient. Tradiz. e Scienze Appl.) 

 TRE verifiche tra scritto ed orale (di cui almeno una deve essere scritta) nel trimestre, 

QUATTRO verifiche tra scritto ed orale (di cui almeno due devono essere scritte) nel pentamestre. 

 

FISICA 

(3° e 4° anno del Liceo Scient. Tradiz. e Scienze Appl. ): 

 DUE verifiche tra scritto ed orale (di cui almeno una deve essere scritta) nel trimestre, 

  TRE verifiche tra scritto ed orale (di cui almeno una deve essere scritta ) nel pentamestre. 

 

INFORMATICA 

(3° e 4° anno del Liceo Scient. Scienze Appl. ):  

  DUE verifiche tra scritto ed orale (di cui almeno una deve essere scritta) nel trimestre, 

  TRE verifiche tra scritto ed orale (di cui almeno una deve essere scritta) nel pentamestre. 

 

QUINTO ANNO 

 

MATEMATICA 

QUINTO anno del Liceo Scient. Tradiz. e Scienze Appl. 

TRE verifiche tra scritto ed orale (di cui almeno una deve essere scritta) nel trimestre, 

TRE  verifiche tra scritto ed orale (di cui almeno due devono essere scritte) nel pentamestre. 
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FISICA 

 QUINTO anno del Liceo Scient. Tradiz. e Scienze Appl. 

  DUE verifiche tra scritto ed orale (di cui almeno una deve essere scritta) nel trimestre, 

  TRE verifiche tra scritto ed orale (di cui almeno una deve essere scritta ) nel pentamestre.   

 

INFORMATICA 

(5° anno del Liceo Scient. Scienze Appl. ):  

  DUE verifiche tra scritto ed orale (di cui almeno una deve essere scritta) nel trimestre, 

  TRE verifiche tra scritto ed orale (di cui almeno una deve essere scritta) nel pentamestre. 

 

MATEMATICA (Liceo Linguistico): 

DUE verifiche tra scritto ed orale (di cui almeno una deve essere scritta) nel trimestre. 

 QUATTRO verifiche tra scritto ed orale (di cui almeno due devono essere scritte) nel 

pentamestre. 

 

FISICA (Liceo Linguistico): 

DUE verifiche tra scritto ed orale  nel trimestre, 

TRE verifiche tra scritto ed orale  nel pentamestre. 

 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO CHE SI INTENDE  ATTIVARE PER COLMARE 
LE LACUNE RILEVATE 
 
Data la programmazione dipartimentale concordata dai docenti delle classi parallele,in termini di 
obiettivi da raggiungere e standard minimi e tematiche da sviluppare,ove possibile,il recupero sarà 
attivato anche a classi parallele secondo quanto deciso dal C.d.D. e/o tramite uno "Sportello" di 
Matematica e Fisica (docenti delle discipline citate saranno a disposizione degli alunni segnalati dai 
propri docenti, in un'ora stabilita, al termine dell'orario scolastico).Le attività di potenziamento per 
le quinte classi dovrebbero essere svolte nei mesi da concordare (a partire dalla pubblicazione della 
tipologia della seconda prova scritta).  
 
 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 
Nello svolgimento del programma si privilegerà la qualità dello studio degli argomenti e di 
conseguenza l’apprendimento sistematico qualitativo degli allievi. 
Le verifiche fatte in itinere per controllare il processo di apprendimento ed il conseguimento o meno 
degli obiettivi prefissati si baseranno su interventi spontanei o richiesti,esercizi tipo test o verifiche 
tradizionali alla lavagna,osservando inoltre il comportamento degli allievi durante l’attività 
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didattica,rilevando di volta in volta l’interesse,la partecipazione,il senso di responsabilità e la 
comprensione dei problemi,il metodo e la capacità di risoluzione degli stessi. 
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PROGRAMMI  DI  MATEMATICA- FISICA-INFORMATICA    

 

 

 

 

1)     COMPETENZE 

 

 

2) ABILITA’/CAPACITA'  

 

 

3)   CONOSCENZE 
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ASSE MATEMATICO - CURRICOLO DEL LICEO SCIENTIFICO “A. NOBEL” 

INDIRIZZI: TRADIZIONALE e  SCIENZE APPLICATE 

CLASSE PRIMA 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 

 

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

 

 Comprendere il significato logico operativo di numeri 
appartenenti ai diversi sistemi numerici. 

 Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una 
all’altra (da frazioni a decimali, da frazioni apparenti ad 
interi, da percentuali a frazioni…).  

 Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze e 
applicarne le proprietà.  

 Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici; 
rappresentare la soluzione di un problema con 
un’espressione e calcolarne il valore anche utilizzando una 
calcolatrice. 

 Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche con 
tabelle); risolvere sequenze di operazioni e problemi 
sostituendo alla variabili letterali i valori numerici. 

 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. 

 Risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza 
dei procedimenti utilizzati. 

 Rappresentare graficamente equazioni di primo grado; 
comprendere il concetto di equazione e quello di funzione. 

 

TRIMESTRE 
Insiemi.  
Insiemi  N, Z, Q  
Relazioni e funzioni.  
La logica delle proposizioni 
Monomi 
Polinomi 
Le equazioni di 1° grado intere 
I prodotti notevoli e prime scomposizioni 
 

PENTAMESTRE 
(dal 15 dicembre al 1 marzo) 
La scomposizione in fattori 
Le frazioni algebriche. 
Le equazioni di 1° grado intere e fratte. 
I problemi di 1° grado e  attinenti alla realtà 
(dal 2 marzo al 9 giugno) 
Sistemi lineari 
Disequazioni di 1° grado  
Le equazioni letterali di primo grado. 
Problemi attinenti alla realtà 
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Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 

 

 

 

 

Confrontare ed analizzare figure 
geometriche individuando 
invarianti e relazioni. 
 

 

 Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e 
descriverli con linguaggio naturale. 

 Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in 
situazioni concrete. 

 Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e 
operative. 

 Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure 
geometriche sul piano cartesiano. 

 In casi reali di facile leggibilità risolvere problemi di tipo 
geometrico e ripercorrerne le procedure di soluzione. 

 Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione. 

TRIMESTRE 
Enti fondamentali della geometria. Il 
significato di assioma, teorema, definizione. 
Angoli e loro misure. 
Triangoli e loro proprietà.  Criteri di 
congruenza. Teoremi relativi ai triangoli. 
Il metodo delle coordinate: il piano 
cartesiano.  

PENTAMESTRE 

(dal 15 dicembre al 1 marzo) 
Parallelismo e perpendicolarità. 
Parallelogrammi e trapezi.  
(dal 2 marzo al 9 giugno) 
Trasformazioni geometriche. 
Circonferenza e cerchio e relativi teoremi 
Poligoni inscritti e circoscritti ad una 
circonferenza. 

 

Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi 
 

 Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe. 

 Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e grafici. 

 Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia 
mediante argomentazioni. 

 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. 
 

 



  

14 

 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 

 

INDIRIZZO   

TRADIZIONALE 

 
Usare consapevolmente le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

 

 Raccogliere e organizzare un insieme di dati.  

 Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 
corrispondenza fra elementi di due insiemi.  

 Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla attraverso 
una funzione matematica. 
 

PENTAMESTRE 
 
Uso di word per creare testi . 
 

 
 
 
 
 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

 

Gli allievi delle classi prime liceo scientifico al termine dell’anno scolastico dovranno essere in grado di: 
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
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 strategia più 

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

informatico. 
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ASSE MATEMATICO  - CURRICOLO DEL LICEO SCIENTIFICO “A. NOBEL” 

 

INDIRIZZI: TRADIZIONALE e  SCIENZE APPLICATE 

 

                                                                     CLASSE SECONDA 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 

 

 

 

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

 Essere in grado di risolvere in modo algebrico  un sistema 
lineare di equazioni e di fornirne una rappresentazione 
grafica.  

 Essere in grado di operare con i radicali 

 comprendere il significato di funzione e della sua 
rappresentazione grafica; essere in grado di rappresentare 
graficamente funzioni lineari e di secondo grado. 

 saper risolvere disequazioni di I e II grado e  saperle 
rappresentare graficamente 

 essere in grado di risolvere disequazioni di II grado fratte, 
sistemi di disequazioni di vario tipo. 

 essere in grado di risolvere equazioni e disequazioni in 
valore assoluto. 

 Risolvere equazioni e disequazioni irrazionali e verificare la 
correttezza dei procedimenti utilizzati. 

 Rappresentare graficamente equazioni e disequazioni di 
secondo grado; comprendere il concetto di equazione e 
quello di funzione. 

 

 

 

TRIMESTRE 
 Sistemi lineari 

 L’insieme R.  

 Radicali 

 Disequazioni di 1° grado. 

 Equazioni di 2° grado. 

PENTAMESTRE 
(dal 15 dicembre al 1 marzo) 

 Disequazioni di 2° grado  Sistemi di 
disequazioni. 

 Equazioni e disequazioni di grado 
superiore al 2° grado. 

        (dal 2 marzo al 9 giugno) 

 Sistemi di equazioni di grado superiore 
al primo 

 Equazioni e disequazioni irrazionali. 

 Equazioni e disequazioni 

 con il valore assoluto. 
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       Competenze di base                                   Abilità/Capacità                               Conoscenze 

Confrontare ed analizzare figure 
geometriche individuando 
invarianti e relazioni. 
 

 

 Saper calcolare il valore della misura dell'area delle 
principali figure piane. 

 Individuare le proprietà essenziali delle figure e 
riconoscerle in situazioni concrete. 

 essere in grado di risolvere semplici problemi di 
applicazione dei teoremi di Pitagora ed  Euclide 

 Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure 
geometriche sul piano cartesiano. 

 essere in grado di riconoscere figure geometriche simili, e 
saper operare con le relative relazioni di proporzionalità. 

 Comprendere il significato di seno e coseno di un angolo in 
riferimento ai triangoli simili, come invarianti della 
similitudine. 

TRIMESTRE 
 Equivalenza. Teoremi di equivalenza. 

 Area di una superficie e misura delle aree. 

 Teoremi di Euclide e Pitagora 

PENTAMESTRE 

  (dal 15 dicembre al 1 marzo) 
 Segmenti e proporzioni. 

 Teorema di Talete .  

 Similitudine dei triangoli e relativi criteri 
con applicazione immediata di tali criteri in 
esercizi e problemi 

(dal 2 marzo al 9 giugno) 
 Similitudine dei triangoli e relativi criteri 

con applicazione  di tali criteri in esercizi e 
problemi più elaborati. 

 Introduzione al concetto di seno e coseno 
di un angolo, come invarianti di figure 
simili. 

 
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi 
 

 Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe. 

 Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e grafici. 

 Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia 
mediante argomentazioni. 

 Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e 
viceversa. 

 

 

 

 

 

 

TRIMESTRE 
 Progettare la risoluzione di problemi 

geometrici con strumenti algebrici  

 Usare le tecniche per la risoluzione 
algebrica di equazioni, disequazioni e 
sistemi  

PENTAMESTRE 
  (dal 15 dicembre al 1 marzo) 

 risolvere problemi geometrici con 
strumenti algebrici  

(dal 2 marzo al 9 giugno) 
 utilizzare il computer per la risoluzione di 

problemi utilizzando rappresentazioni 
grafiche e software di geometria dinamica. 
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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 

 
 Essere in grado di svolgere una semplice indagine statistica, 

dalla formulazione della domanda, alla somministrazione 
fino allo spoglio dei dati. 

 Essere in grado di rappresentare i dati raccolti mediante 
un'indagine statistica mediante istogrammi e diagrammi a 
torta.  

 Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 
corrispondenza fra elementi di due insiemi.  

 Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla attraverso 
una funzione matematica. 

 Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una 
funzione.  

 saper calcolare la probabilità di un evento semplice e di un 
evento composto. 

 Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso un foglio 
elettronico. 

 saper realizzare una semplice presentazione multimediale  

 

TRIMESTRE 
Elementi di statistica descrittiva 
concetti di media, moda e mediana di una serie 
di dati. 
 

PENTAMESTRE 
  (dal 15 dicembre al 1 marzo) 
Cenni di calcolo combinatorio:  
(dal 2 marzo al 9 giugno) 
calcolo delle probabilità 
 
INDIRIZZO TRADIZIONALE 
Informatica: software per presentazioni 
multimediali; uso del foglio elettronico per la 
rappresentazione di dati. 

 

 

 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
Gli allievi delle classi seconde 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 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. 
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ASSE MATEMATICO - CURRICOLO DEL LICEO SCIENTIFICO “A. NOBEL” 

INDIRIZZI: TRADIZIONALE e  SCIENZE APPLICATE 

                                                                        CLASSE TERZA 

Competenze di base  Abilità/Capacità Conoscenze 

Comprendere il linguaggio 
specifico della matematica. 
 
Utilizzare le procedure tipiche 
del pensiero matematico.  
 
Verificare proprietà e risolvere 
problemi relativi a figure 
geometriche mediante calcoli 
basati sulle coordinate 
cartesiane dei loro punti . 
 
Rappresentare l’andamento di 
modelli lineari nel piano 
cartesiano. 
 

 

 Saper classificare i caratteri di una  
successione  

 Saper riconoscere la progressione geometrica e quella aritmetica   

 Saper risolvere problemi che coinvolgono  
progressioni aritmetiche e geometriche  

 Saper ricavare l’equazione di una funzione  
inversa  

 Saper rappresentare graficamente una funzione inversa a partire 
dal grafico della  

funzione data. 

 Saper identificare enti geometrici nel piano cartesiano mediante 
le coordinate dei loro punti. 

 Saper determinare le equazioni di rette e saperle tracciare in un 
piano cartesiano. 

TRIMESTRE 
LE FUNZIONI 

 Le funzioni e le loro caratteristiche. 

 Le proprietà delle funzioni e le funzioni 
composte. 

 Le successioni numeriche. 

 Le progressioni aritmetiche. 

 Le progressioni geometriche. 
 
IL PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

 Il sistema di riferimento cartesiano 
ortogonale sulla retta e nel piano. 

 Equazioni delle rette nel piano 
cartesiano e problemi ad esse 
connessi. 

Problemi di geometria classica risolvibili 
mediante la geometria analitica. 
LE CONICHE: Introduzione. 

 La  parabola: le coordinate del 
vertici e del fuoco,l’equazione 
della direttrice,l’asse di simmetria. 
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Acquisire l’abitudine a ragionare 
con rigore logico, ad identificare 
i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 
 

 

 Saper 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  

 Saper determinare l’equazione di un luogo  
geometrico  

 

PENTAMESTRE 
 (dal 15 dicembre al 1 marzo) 
LE CONICHE 

 La  parabola 

 La circonferenza: le coordinate del 
centro e la lunghezza del raggio 
.Equazione in forma canonica. 

 L’ellisse: le coordinate dei vertici e 
dei fuochi, gli assi, l’eccentricità . 

(dal 2 marzo al 9 giugno) 

 L’iperbole: le coordinate dei vertici 
e dei fuochi, gli asintoti, 
l’eccentricità . 

 L’iperbole equilatera: equazione 
riferita ai suoi assi e ai suoi asintoti. 

 Luoghi geometrici nel piano 
cartesiano.  

 

 
Riconoscere il logaritmo come 
operazione inversa 
dell’elevamento a potenza. 
 
Riconoscere e saper costruire 
semplici modelli di crescita e 
decrescita esponenziale. 

 

 Saper operare con potenze a esponente reale. 

 Saper applicare le proprietà dei logaritmi. 

 Saper riconoscere le caratteristiche di funzioni esponenziali e 
logaritmiche e saperne costruire i relativi grafici. 

 Saper risolvere e discutere equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche. 

 
 
 
 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 

 Il concetto di potenza  a esponente 
reale. 

 Il logaritmo come operazione 
inversa dell’elevamento a potenza. 

 Le funzioni esponenziali e 
logaritmiche. 

 Equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche. 
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Analizzare i dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 

con l’utilizzo di strumenti di 

calcolo. 

 

 

. 

 

 

 

 

 Essere in grado di svolgere una semplice indagine statistica, 

dalla formulazione della domanda, alla somministrazione fino 

allo spoglio dei dati. 

 Essere in grado di rappresentare i dati raccolti mediante 

un'indagine statistica.   

 Ricercare la relazione matematica tra due caratteri statistici.  

 

 

 

LA STATISTICA 

 I dati statistici 

 Le rappresentazione grafica dei dati 

 Gli indici di variabilità 

 I rapporti statistici. 

 

 

 

 

 

 

 



  

21 

 

ASSE MATEMATICO - CURRICOLO DEL LICEO SCIENTIFICO “A. NOBEL” 

INDIRIZZI: TRADIZIONALE e  SCIENZE APPLICATE 

  

                                                                   CLASSE QUARTA 
Competenze di base  Abilità/Capacità Conoscenze 

 

Comprendere il 
linguaggio specifico 
della matematica. 
 
Utilizzare le 
procedure tipiche del 
pensiero matematico.  
 
Acquisire il concetto 
di funzione periodica 
e individuare le sue 
proprietà. 
 
 
Applicare la 
trigonometria a 
problemi di discipline 
scientifiche e 
tecniche. 
 
 
 

 

 Saper esprimere la misura di ampiezze di 
angoli e lunghezze di archi nei diversi sistemi 
di misura. 

 Saper rappresentare graficamente le funzioni 
goniometriche elementari e le loro inverse e 
comprendere le loro proprietà dall’analisi del 
grafico. 

 Saper determinare i valori delle funzioni 
goniometriche di angoli particolari e dei loro 
angoli associati. 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni 
goniometriche.  

 

 Saper risolvere un triangolo rettangolo e un 
triangolo qualunque applicando i teoremi 
della trigonometria. 

TRIMESTRE 
 
LE FUNZIONI GONIOMETRICHE 

 Angoli e archi di circonferenza. 

 Le funzioni goniometriche e le loro caratteristiche. 

 Relazioni tra funzioni goniometriche e coppie di angoli associati. 

 Le formule goniometriche. 

 Equazioni e disequazioni goniometriche. 
TRIGONOMETRIA 

 Teoremi relativi al triangolo rettangolo. 

 Teoremi della corda, teorema dei seni,teorema delle 
proiezioni,teorema del coseno. 

 Risoluzione di un triangolo rettangolo e di un triangolo qualsiasi. 

 Applicazioni della trigonometria a problemi geometrici. 
 

LE TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 

 Equazioni di trasformazioni isometriche: traslazione, simmetria 
assiale,simmetria centrale 

 Equazioni di trasformazioni geometriche lineari nel piano 
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Considerare l’insieme 
dei numeri complessi 
come ampliamento 
dell’insieme dei 
numeri reali. 
 
 
Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche, 
individuandone 
invarianti e relazioni. 
 
 
Utilizzare i metodi 
della geometria 
analitica per 
individuare punti di 
figure trasformate 
rispetto a figure date. 

 

 Saper effettuare operazioni  con i numeri 
complessi. 

 Saper effettuare operazioni tra vettori. 

 Saper trasformare le coordinate 
cartesiane in polari e viceversa. 

 
 
 
 
 
 

 Saper enunciare le principali  proprietà 
dello spazio euclideo a tre dimensioni. 

 Saper individuare posizioni reciproche di 
piani e rette nello spazio. 

 Definire e riconoscere proprietà dei solidi 
notevoli.  

 

 Saper determinare e applicare equazioni 
di trasformazioni isometriche e di 
trasformazioni geometriche lineari nel 
piano. 

 
 
 

PENTAMESTRE 
(dal 15 dicembre al 1 marzo) 
I NUMERI COMPLESSI. LE COORDINATE POLARI 

 I numeri complessi. 

 Il calcolo con i numeri immaginari. 

 Il calcolo con i numeri complessi in forma algebrica. 

 Vettori e numeri complessi. 

 Le coordinate polari. 

 La forma trigonometrica di un numero complesso. 

 Radice n-sima di un numero complesso e forma esponenziale di 
un numero complesso. 

LA GEOMETRIA DELLO SPAZIO 

 Le proprietà dello spazio euclideo a tre dimensioni. 

 Posizioni reciproche di piani e rette nello spazio. 

 I solidi notevoli: poliedri e solidi di rotazione. 
LA GEOMETRIA ANALITICA  DELLO SPAZIO 

 Il sistema di riferimento cartesiano nello spazio 

 Equazione del piano 

 Equazione della retta 

 Equazione della sfera 
(dal 2 marzo al 9 giugno) 
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Analizzare un 
problema di analisi 
combinatoria e capire 
quale tipologia di 
calcolo applicare. 
 
 
Analizzare un 
problema 
probabilistico e 
calcolare la 
probabilità di un 
determinato evento 
applicando il metodo 
più appropriato. 
 

.  

 Saper calcolare il numero di 
raggruppamenti di n oggetti rispetto alle 
diverse modalità di raggruppamento 
possibili. 
 

 
 

 

 Saper distinguere tra diverse tipologie di 
eventi e di operazioni tra eventi. 

 Conoscere le diverse definizioni di 
probabilità. 

 Calcolare la probabilità di un evento 
rispetto ai dati di un problema. 

 
IL CALCOLO COMBINATORIO 

 I raggruppamenti. 

 Le disposizioni semplici e con ripetizione. 

 Le permutazioni semplici e con ripetizione. 

 La funzione n! 

 Le combinazioni semplici e con ripetizione. 

 I coefficienti binomiali. 
 
IL CALCOLO DELLA PROBABILITA’ 

 Eventi aleatori,certi,impossibili. 

 La concezione classica della probabilità. 

 La probabilità della somma logica di eventi. 

 La probabilità condizionata. 

 La probabilità del prodotto logico di eventi. 

 Il teorema di Bayes. 

 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Nel secondo biennio 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. 
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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 MATEMATICO - CURRICOLO DEL LICEO SCIENTIFICO “A. NOBEL” 

INDIRIZZI: TRADIZIONALE e  SCIENZE APPLICATE 

                                                                                       CLASSE QUINTA 
Competenze di base  Abilità/Capacità Conoscenze 

 
Stabilire le principali 
caratteristiche di una funzione: 
monotonia periodicità  simmetria 
 
Comprendere il linguaggio 
specifico della matematica. 
 
 
Riformulare la definizione di 
limite di una funzione nei diversi 
casi 

 Saper determinare l’insieme di 
definizione di una funzione. 

 Saper individuare gli zeri di una funzione 
e saper stabilire gli intervalli di positività  
e negatività di una funzione. 

 Saper tradurre in un grafico o leggere su 
un grafico le caratteristiche di una 
funzione.. 

 Saper riconoscere i punti di 
accumulazione e i punti isolati di un 
insieme numerico 

 Saper verificare la correttezza di limiti di 
una funzione assegnati applicando le 
opportune definizioni. 

TRIMESTRE 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

 Le funzioni reali di variabile reale 

 Le proprietà delle funzioni 
 
 

I LIMITI DELLE FUNZIONI  

 La topologia della retta 

 Concetto di limite di una funzione e sua definizione 

 Il teorema di unicità del limite 

 Il teorema della permanenza del segno 

 Il teorema del confronto 
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Riconoscere i limiti che si 
presentano in forma 
indeterminata e saperne 
eliminare l’indeterminazione  
 
Riconoscere e classificare i punti 
di discontinuità di una funzione 
 
 
 
Utilizzare il calcolo della derivata 
per individuare l’equazione della 
tangente a una curva 
 
Applicare il calcolo della derivata 
alla risoluzione di problemi di 
vario tipo 
 
Interpretare dal punto di vista 
geometrico i teoremi di Rolle e di 
Lagrange 
 
 
 
 

 Saper riconoscere funzioni continue in 
un punto 

 Saper applicare i teoremi sulle 
funzioni continue al calcolo dei limiti 

 Saper riconoscere e confrontare tra 
loro infiniti e infinitesimi  

 Saper individuare  l’esistenza di 
asintoti per una funzione e calcolarne 
l’equazione 

 
 

 Saper calcolare la derivata di una 
funzione applicando i teoremi sul 
calcolo delle derivate 

 Saper determinare la derivata di una 
funzione composta e delle funzioni 
inverse 

 Saper calcolare i limiti che si 
presentano in forma indeterminata 
applicando la regola di De L’Hospital 

 Saper determinare il differenziale di 
una funzione 
 
 

LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI 

 Le operazioni con i limiti 

 Le forme indeterminate  

 I limiti notevoli 

 Le funzioni continue 

 I punti di discontinuità di una funzione 

 La ricerca degli asintoti 
 
 
 
 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 La derivata di una funzione e il significato geometrico 

 La continuità e derivabilità 

 I teoremi sul calcolo delle derivate 
 

PENTAMESTRE 
 (dal 15 dicembre al 1 marzo) 
I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 Il teorema di Rolle 

 Il teorema di Lagrange e le conseguenze 

 Il teorema di Cauchy 

 Il teorema di De L’Hospital 
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Individuare la relazione tra segno 
della derivata e monotonia di una 
funzione e  
 la relazione tra segno della 
derivata seconda di una funzione  
e la concavità del suo grafico 
 
 
Utilizzare il calcolo integrale per 
calcolare aree di superfici 
piane,volumi di solidi di 
rotazione,lunghezze di archi di 
curve piane 
 
 
 
Comprendere il ruolo del calcolo 
infinitesimale in quanto 
strumento concettuale 
fondamentale nella descrizione e 
nella modellizzazione di fenomeni 
fisici o di altra natura 
 
Apprendere le caratteristiche di 
alcune distribuzioni discrete e 
continue di probabilità 

.  

 Saper determinare gli intervalli in cui 
una funzione derivabile è crescente e 
decrescente 

 Saper determinare i punti di 
massimo,di minimo e di flesso di una 
funzione 

 Saper rappresentare graficamente una 
funzione 

 Saper risolvere problemi di massimo e 
minimo 

 Saper calcolare integrali indefiniti e 
definiti utilizzando i vari metodi di 
integrazione 

 Saper individuare il procedimento più 
adatto per calcolare gli integrali 

 
 

 Conoscere il concetto di equazione 
differenziale,cosa si intenda con le sue 
soluzioni e le loro principali proprietà 

 
 
 

 Saper individuare le caratteristiche 
della distribuzione binomiale,della 
distribuzione normale, della 
distribuzione di Poisson 
 

 
STUDIO DI FUNZIONI ANALITICHE CON IL CALCOLO 
DIFFERENZIALE 

 Massimi,minimi,flessi orizzontali e derivata prima 

 Flessi e derivata seconda 

 Lo studio di una funzione 
 
(2 marzo al 9 giugno) 
IL CONCETTO DI INTEGRALE 

 L’integrale indefinito e le sue proprietà 

 Metodi di integrazione 

 L’integrale definito 

 Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Il calcolo delle aree di superfici piane 

 Il calcolo dei volumi 
 

 
 

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

 Le equazioni differenziali del primo ordine 

 Le equazioni differenziali lineari del primo ordine 
 
 
 
LE DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ 

 Le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità 

 Le distribuzioni di probabilità di uso frequente 
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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 
comunicaredecisioni, 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. 

TRIMESTRE 

 Strumenti matematici. 

 
 Grandezze fisiche. 

 
 La  misura.  

 
 Teoria degli errori 

 
PENTAMESTRE  

(dal 15 dicembre al 1 marzo) 

 Grandezze vettoriali e vettori.  

 
 Le forze: forza peso, forza d'attrito e forza elastica. 

 
(dal 2 marzo al 9 giugno) 

 L’equilibrio del punto materiale e del corpo rigido. 

 
 L’equilibrio dei fluidi. 
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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 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. 

. 

TRIMESTRE 
 La legge oraria del moto. 

 La  velocità Il moto rettilineo uniforme.  

 L’accelerazione . Il  moto rettilineo uniformemente accelerato. 

 Il moto di caduta libera. 

 
PENTAMESTRE 

(dal 15 dicembre al 1 marzo) 

 Il moto dei proiettili. 

 Il moto circolare uniforme. 

 Il moto armonico 

 I principi della dinamica 

 
(dal 2 marzo al 9 giugno) 

 Le forze e i moti 

 Il lavoro e la potenza. 

 L'energia cinetica. 

 Energia potenziale. Conservazione dell’energia. 
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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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRIMESTRE  

   RICHIAMI DI MECCANICA 

 Le grandezze fisiche e la misura. 

 Il moto rettilineo 

 I vettori e le loro operazioni. 

 Il moto in due dimensioni. 

 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. 

PENTAMESTRE  

(dal 15 dicembre al 1 marzo ) 

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. 
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 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. 

(dal 2 marzo al 9 giugno) 
I FLUIDI 

 
 Richiami di statica dei fluidi: pressione;principio di Pascal; 

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. 

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. 
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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 

 

Saper risolvere semplici 
problemi,semplificando e 
modellando situazioni reali. 
 
 
 
 
 
Individuare 
descrizioni,spiegazioni e 
previsioni 
appropriate.Osservare, 
descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema 
e di complessità 
 

 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 

 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 

 
 
 
 
 
 
 

TRIMESTRE 
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. 
ONDE 

 Le onde elastiche.  

 Formazione e propagazione delle onde. 

 Onde trasversali e longitudinali. Fronti e raggi d’onda. 
 
PENTAMESTRE  

(dal 15 dicembre al 1 marzo) 

FENOMENI DI PROPAGAZIONE ONDOSA 
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Individuare i presupposti,gli 
elementi di prova e il 
ragionamento che 
giustificano determinate 
conclusioni 

 
 
 
 
 
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. 

 
. 

 Onde periodiche. Principio di sovrapposizione. Interferenza. 

 Le onde sonore. La velocità del suono. I limiti di udibilità. 
Caratteri distintivi del suono. 

 Effetto Doppler. 
 
OTTICA GEOMETRICA 

  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.   
 

 
 
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. 

(dal 2 marzo al 9 giugno) 
CAMPI ELETTRICIC E TEORIA DEI CIRCUITI 

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 
Teoria dei circuiti. 
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                                                                               INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL 

LICEO SCIENTIFICO “A. NOBEL” 
INDIRIZZI: TRADIZIONALE e SCIENZE APPLICATE 

 FISICA CLASSE QUINTA 
Competenze di base  Abilità/Capacità Conoscenze 

 

 
Individuare le parole chiave 
che occorrono per cercare 
informazioni  
scientifiche e far proprio il 
linguaggio della fisica 
classica   
 
Risolvere problemi di 
applicazione delle formule 
studiate 
 

 
 Saper usare il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Sapere analizzare fenomeni individuando le 
variabili che vi figurano. 

 Riconoscere l’ambito di validità delle leggi 
fisiche. 

TRIMESTRE 

RICHIAMI SUI CAMPI ELETTRICI E CIRCUITI 

 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 

 Teoria dei circuiti 

 
IL CAMPO MAGNETICO 

 Calamite e fenomeni magnetici 

 L’intensità del campo magnetico  

 La forza di Lorentz 

 Campi magnetici generati da correnti elettriche 

 Circuitazione e flusso del campo magnetico 

 Le proprietà magnetiche della materia  

 
Essere in grado di collegare 
le equazioni di Maxwell ai 
fenomeni fondamentali 
dell’elettricità e del  

 Descrivere esperimenti che mostrino il 
fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

 Discutere l’equazione della legge di Faraday 

 Discutere la legge di Lenz  

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 Forza elettromotrice indotta. 

 Le leggi di Faraday,Neumann e di Lenz 

 Mutua induzione e autoinduzione. 
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magnetismo e viceversa.  
 

 Discutere la legge di Neumann-Lenz  

 Descrivere le relazioni tra forza di Lorentz e 
forza  elettromotrice indotta  

 

 
 
 

 L’alternatore e il trasformatore. 

 
PENTAMESTRE 

(dal 15 dicembre al 1 marzo) 

ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 Relazione tra campi elettrici e magnetici variabili. 

 Le equazioni di Maxwell. 

 Le onde elettromagnetiche. 

 Lo spettro elettromagnetico. 

 

Competenze di base  Abilità/Capacità Conoscenze 
 

 
 
Saper riconoscere il ruolo  
della fisica quantistica in  
situazioni reali e in  
applicazioni tecnologiche 

 
 
 
Saper riconoscere il ruolo  
della fisica quantistica in  
situazioni reali e in  
applicazioni tecnologiche 
 

 Saper argomentare, usando almeno uno 
degli esperimenti classici, sulla validità della 
teoria della relatività  

 Saper riconoscere il ruolo della relatività 
nelle applicazioni tecnologiche 

 Illustrare il modello del corpo nero e 
interpretarne la curva di emissione in base 
al modello di Planck.  

 Riconoscere i limiti della trattazione classica 
in semplici problemi 

 

LA RELATIVITA’ RISTRETTA 
I postulati della relatività ristretta 

La relatività del tempo: dilatazione temporale 

La relatività delle distanze: contrazione delle lunghezze. 

La quantità di moto relativistica. 

L’equivalenza tra massa ed energia. 

La composizione relativistica delle velocità. 

 
(dal 2 marzo al 9 giugno) 
PARTICELLE E ONDE 

 Il dualismo onda-corpuscolo. 

 La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck. 

 I fotoni e l’effetto fotoelettrico. 

 L’effetto Compton. 

 La lunghezza d’onda di de Broglie. 

 Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 
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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (ST) - INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL  
LICEO SCIENTIFICO “A. NOBEL” 

INDIRIZZI: TRADIZIONALE e SCIENZE APPLICATE 

 INFORMATICA CLASSE PRIMA 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 

 Individuare componenti 
hardware e software di 
un elaboratore, e 
valutarne le 
caratteristiche. 

 Utilizzare il computer in 
modo consapevole per 
produrre elaborati, 
comunicare e 
implementare 
procedure. 

 

 Problem solving: approcciare in modo corretto 
semplici problemi di logica. 

 Sistemi: Individuare componenti hardware e 
software di un elaboratore, analizzando vantaggi e 
svantaggi nel loro utilizzo. 

 Logica matematica: saper valutare proposizioni 
logiche, composte mediante i connettivi logici. 

 Aritmetica posizionale: saper effettuare cambi di 
base, con particolare riferimento alle basi binaria ed 
esadecimale. 

 Office automation: Utilizzare consapevolmente i 
programmi per l’automazione d’ufficio. 

 Programmazione: Implementare semplici 
animazioni con tool di sviluppo didattici. 

TRIMESTRE 

 Problem solving: problemi di attenzione, di logica e di 
pensiero laterale. 

 

 Office automation: il cloud Google Drive (introduzione a 
Google Documenti, autorizzazioni e condivisione di cartelle 
e documenti) 
 
 

 Sistemi: 
 

o Grandezze analogiche e digitali 
o Anatomia del computer: 

 Astrazione di von Neumann 
 Le memorie 
 La CPU 
 Le periferiche di I/O 
 La scheda madre 
 Caratteristiche di monitor, stampanti e 

scanner 

 Scratch: 
o Ambiente di sviluppo 
o Sviluppo di animazioni 

 
PENTAMESTRE  
(dal 15 dicembre al 1 marzo) 

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

1. Individuare componenti hardware e software di un elaboratore, analizzando vantaggi e svantaggi nel loro utilizzo. 
2. Valutare il valore di verità di una proposizione logica. 
3. Effettuare le conversioni di base da decimale a binario, da decimale a esadecimale e viceversa.  

o Ambiente di sviluppo 
o Sviluppo di animazioni 

 

 Sistemi:  
o Sistema Operativo: 

 La struttura 
 Le funzioni 
 L’interprete di comandi 
 La GUI 
 Il file system 

 
(dal 2 marzo al 9 giugno) 

 Office automation:  
o Introduzione al pacchetto Microsoft Office: 

 Word 
 PowerPoint 
 Excel 

o Introduzione a GIMP 

 Introduzione alla logica matematica: 
o Le proposizioni logiche 
o I connettivi logici 

 Numerazione posizionale 
o La numerazione binaria ed esadecimale. 
o Cambio di base di numeri interi. 
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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (ST) – INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL LICEO SCIENTIFICO “A. NOBEL”  
INDIRIZZI: TRADIZIONALE e SCIENZE APPLICATE 

 INFORMATICA CLASSE SECONDA 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 

 Concepire e 
rappresentare algoritmi 
per la risoluzione di 
semplici problemi 
informatici. 

 Implementare con 
l’ausilio di un linguaggio 
di programmazione 
procedurale  algoritmi 
per la risoluzione di 
semplici problemi 
informatici. 

 Problem solving: approcciare in modo corretto 
semplici problemi di logica. 

 Algoritmi: saper rappresentare mediante 
diagrammi di flusso e pseudocodice semplici 
algoritmi. 

 C Language: conoscere la sintassi di un 
linguaggio di programmazione procedurale. 

 Implementare mediante un linguaggio di 
programmazione semplici algoritmi. 

 Codifica di caratteri: conoscere i vantaggi e i 
limiti delle principali codifiche dei caratteri 
(ASCII e UNICODE) 

TRIMESTRE 

 Problem solving: problemi di attenzione, di logica e di pensiero 
laterale. 

 L’algoritmo e la sua rappresentazione: il diagramma di flusso e 
lo pseudocodice. 

 

 C Language: 
o Ambiente di sviluppo 
o Introduzione al linguaggio: 

 Struttura del main 
 La definizione di variabili intere 
 Operazioni su variabili di tipo int 
 Le istruzioni di controllo 
 Le funzioni di stampa e di lettura 

 
PENTAMESTRE 
(dal 15 dicembre al 1 marzo) 

 C Language: 
o Introduzione al linguaggio: 

 Il ciclo while 
 Implementazione di semplici algoritmi 

 
(dal 2 marzo al 9 giugno) 

 C Language: 
o Introduzione al linguaggio: 

 Il ciclo for 
 L’operatore modulo 
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STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
Gli allievi delle classi seconde al termine dell’anno scolastico dovranno essere in grado di: 

1. Rappresentare semplici algoritmi mediante diagrammi di flussi e pseudocodice. 
2. Implementare semplici algoritmi mediante un linguaggio di programmazione procedurale (C Language). 

 Implementazione di semplici algoritmi 

 Codifica di caratteri: 
o La codifica ASCII e UNICODE. 
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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (ST) - INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL LICEO SCIENTIFICO “A. NOBEL”  
INDIRIZZI: TRADIZIONALE e SCIENZE APPLICATE 

 INFORMATICA CLASSE TERZA 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 

 Implementare con 
l’ausilio di un linguaggio 
di programmazione 
procedurale  algoritmi 
per la risoluzione di 
semplici problemi 
informatici, includendo la 
memorizzazione di dati 
su file sequenziali. 

 Modellare i dati di 
semplici sistemi 
informativi. 

 Utilizzare una scheda a 
microcontrollore per 
interfacciare semplici 
dispositivi. 

 Problem solving: approcciare in modo corretto 
semplici problemi di logica. 

 C Language: conoscere la sintassi di un 
linguaggio di programmazione procedurale. 

 C Language: implementare mediante un 
linguaggio di programmazione semplici 
algoritmi; accedere in lettura e scrittura a file 
sequenziali. 

 Base di dati: modellare i dati di semplici sistemi 
informativi. 

 Domotica/robotica: programmare una scheda a 
microcontrollore per interfacciare semplici 
dispositivi. 

TRIMESTRE 

 Problem solving: problemi di attenzione, di logica e di pensiero 
laterale. 

 

 C Language: 
o Ambiente di sviluppo. 
o La sintassi del linguaggio. 
o Implementazioni di semplici algoritmi che fanno uso di 

istruzioni di controllo e di ciclo. 
o Implementazione di programmi che accedono a file 

sequenziali (lettura e scrittura). 

 Arduino: 
o Cenni introduttivi. 

 
PENTAMESTRE 
(dal 15 dicembre al 1 marzo) 

 Arduino: 
o L’emulatore di AutoDesk 
o Ambiente di sviluppo 
o Cenni sulla realizzazione di semplici circuiti elettronici 
o Implementazione di semplici progetti di attuazione. 

 
(dal 2 marzo al 9 giugno) 

 Base di dati: 
o Il sistema informativo: 
o Informazione e dato 

o Gli Archivi 
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STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
Gli allievi delle classi terze al termine dell’anno scolastico dovranno essere in grado di: 

1. Implementare semplici algoritmi mediante un linguaggio di programmazione procedurale (C Language), includendo la 
memorizzazione di dati su file sequenziali. 

2. Modellare i dati di semplici sistemi informativi mediante il modello E-R. 
3. Utilizzare una scheda a microcontrollore (Arduino) per interfacciare semplici dispositivi. 

 
 
  

o Il Database 

o Il modello relazionale 

o Algebra e calcolo relazionale 

o Modellazione tramite il modello modello E-R 
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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (ST) - INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL LICEO SCIENTIFICO “A. NOBEL”  
INDIRIZZI: TRADIZIONALE e SCIENZE APPLICATE 

 INFORMATICA CLASSE QUARTA 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 

 Implementare con 
l’ausilio di un linguaggio 
di programmazione 
procedurale  algoritmi 
per la risoluzione di 
semplici problemi 
informatici, includendo la 
memorizzazione di dati 
su file sequenziali. 

 Modellare i dati di 
semplici sistemi 
informativi e 
implementare la 
corrispondente basi dati 
relazionale. 

 Utilizzare una scheda a 
microcontrollore per 
interfacciare semplici 
dispositivi. 

 Problem solving: approcciare in modo corretto 
semplici problemi di logica. 

 C Language: conoscere la sintassi di un 
linguaggio di programmazione procedurale. 

 C Language: implementare mediante un 
linguaggio di programmazione semplici 
algoritmi; accedere in lettura e scrittura a file 
sequenziali. 

 Base di dati: modellare i dati di semplici sistemi 
informativi e implementare una base di dati 
relazionale. 

 SQL: utilizzare il linguaggio SQL per accedere ad 
una base dati relazionale. 

 Domotica/robotica: programmare una scheda a 
microcontrollore per azionare semplici 
dispositivi. 

TRIMESTRE 

 Problem solving: problemi di attenzione, di logica e di pensiero 
laterale. 

 

 C Language: 
o Ambiente di sviluppo. 
o La sintassi del linguaggio. 
o Implementazioni di semplici algoritmi che fanno uso di 

istruzioni di controllo e di ciclo. 
o Implementazione di programmi che accedono a file 

sequenziali (lettura e scrittura). 

 Arduino: 
o Cenni introduttivi. 

 
PENTAMESTRE 
(dal 15 dicembre al 1 marzo) 

 Arduino: 
o L’emulatore di AutoDesk. 
o Ambiente di sviluppo. 
o Cenni sulla realizzazione di semplici circuiti elettronici. 
o Implementazione di semplici progetti di attuazione. 

 
(dal 2 marzo al 9 giugno) 

 Base di dati: 
o Modellazione tramite il modello modello E-R. 

o La progettazione logica. 

o La progettazione fisica. 
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STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
Gli allievi delle classi quarte al termine dell’anno scolastico dovranno essere in grado di: 

1. Implementare semplici algoritmi mediante un linguaggio di programmazione procedurale (C Language), includendo la 
memorizzazione di dati su file sequenziali. 

2. Modellare i dati di semplici sistemi informativi mediante il modello E-R e implementare la relativa base di dati relazionale. 
3. Utilizzare una scheda a microcontrollore (Arduino) per interfacciare semplici dispositivi. 

  

 SQL: 

o Sintassi del linguaggio. 

o Istruzioni di interrogazione, di inserimento e modifica. 
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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO (ST) - INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL LICEO SCIENTIFICO “A. NOBEL”  
INDIRIZZI: TRADIZIONALE e SCIENZE APPLICATE 

 INFORMATICA CLASSE QUINTA 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 

 Saper operare 
consapevolmente in una 
rete di computer. 

 Saper proteggere i propri 
dati e le informazioni 
scambiate con terzi 
(sicurezza informatica). 

 Problem solving: approcciare in modo corretto 
semplici problemi di logica. 

 Reti: saper implementare una LAN sia in termini 
strutturali che logici (piani di indirizzamento e 
tabelle di routing). Saper interconnettere una 
LAN ad Internet. 

 Sicurezza informatica: utilizzare in modo 
consapevole le tecniche di cifratura e i 
protocolli per la sicurezza informatica. 

TRIMESTRE 

 Problem solving: problemi di attenzione, di logica e di pensiero 
laterale. 

 

 Reti: 
o Inquadramento generale. 
o Reti a commutazione di pacchetto e di circuito. 
o Reti locali e geografiche. 
o Protocolli e modelli di servizio. 
o Livello fisico. 
o Livello di collegamento. 

 
PENTAMESTRE 
(dal 15 dicembre al 1 marzo) 

 Reti: 
o Livello di collegamento. 
o Livello di rete. 
o Livello di trasporto. 

 
(dal 2 marzo al 9 giugno) 

 Reti: 
o Livello di applicazione. 
o Reti wireless. 
o Esperienze di laboratorio. 

 Sicurezza informatica: 

o Il quadro normativo 

o Crittografia a chiave simmetrica. 
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STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
Gli allievi delle classi quinte al termine dell’anno scolastico dovranno essere in grado di: 

1. Implementare una LAN sia in termini strutturali che logici, definendo correttamente il piano di indirizzamento IP. 
2. Riconoscere e utilizzare consapevolmente le tecniche di protezione dei dati basate sulla crittografia. 
3. Conoscere e utilizzare correttamente il meccanismo di firma digitale. 

 
  

o Crittografia a chiave asimmetrica. 

o Firma digitale. 

o Protocolli per la sicurezza. 
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ASSE MATEMATICO   INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL LICEO  “A. NOBEL” – TORRE DEL GRECO  
                                                                           INDIRIZZO: LICEO LINGUISTICO. 
                                                                                       CLASSE PRIMA     
Competenze  Abilità/Capacità Conoscenze 

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

 Comprendere il significato logico operativo di numeri appartenenti ai 
diversi sistemi numerici.  

 Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all’altra (da 
frazioni a decimali, da frazioni apparenti ad interi, da percentuali a 
frazioni…). 

 Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze e applicarne le 
proprietà. 

 Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici; rappresentare la 
soluzione di un problema con un’espressione e calcolarne il valore anche 
utilizzando una calcolatrice. 

 Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche con tabelle); 
risolvere sequenze di operazioni e problemi sostituendo alla variabili 
letterali i valori numerici. 

 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. 

 Risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza dei 
procedimenti utilizzati. 

 Comprendere il concetto 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 
 
PENTAMESTRE 

(dal 15 dicembre al 1 marzo) 

 Prodotti notevoli 

 Fattorizzazione .  

 Scomposizioni con i prodotti notevoli 

(dal 2 marzo al 9 giugno) 
 Scomposizione di polinomi 

 Le frazioni algebriche 

 Le equazioni di 1° grado intere e 

fratte 

 I problemi di 1° grado.  

 Funzioni lineari 
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Competenze  Abilità/Capacità Conoscenze 

 

 
 
 
Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche 
individuando invarianti e 
relazioni. 
 

 
 Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e descriverli con 

linguaggio naturale. 

 Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in 
situazioni concrete. 

 Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e 
operative. 

 Comprendere il concetto di congruenza come relazione di 
equivalenza. 

 In casi reali di facile leggibilità risolvere problemi di tipo 
geometrico e ripercorrerne le procedure di soluzione. 

 Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione. 

TRIMESTRE 
 

 Gli enti fondamentali della geometria 
e il significato dei termini: assioma, 
teorema, definizione. 

 Il piano cartesiano e il metodo delle 
coordinate 

 Triangoli e loro proprietà 
 

PENTAMESTRE 

(dal 15 dicembre al 1 marzo) 

 Criteri di congruenza dei triangoli 

 Teoremi principali sui triangoli 
(dal 2 marzo al 9 giugno) 

 Parallelismo e perpendicolarità. 

  I Quadrilateri  
 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

 

 

 Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe. 

 Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli 
algebrici e grafici. 

 Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia mediante 
argomentazioni. 

 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. 

Usare consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati.  

 Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di corrispondenza fra 
elementi di due insiemi.  

 Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di proporzionalità 
diretta o inversa e formalizzarla attraverso una funzione matematica. 

Uso di Word  
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ASSE MATEMATICO (M) - INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL LICEO  “A. NOBEL” – TORRE DEL 

GRECO – INDIRIZZO: LICEO LINGUISTICO 
                                                                                                                   CLASSE SECONDA  

Competenze  Abilità/Capacità Conoscenze 

 

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

 Essere in grado di risolvere in modo algebrico  un sistema lineare di equazioni 
e di fornirne una rappresentazione grafica.  

 
 Essere in grado di operare con i radicali 

 
 Comprendere il significato di funzione e della sua rappresentazione grafica; 

essere in grado di rappresentare graficamente funzioni lineari e di secondo 
grado. 

 Saper risolvere disequazioni di I e   saperle rappresentare graficamente 

 Essere in grado di risolvere semplici disequazioni di II intere 

 

TRIMESTRE 

 Disequazioni di I° grado 

 Sistemi lineari 
PENTAMESTRE 
( 15 dicembre – 1 marzo ) 

 Insieme R 

 Radicali 
(dal 2 marzo al 9 giugno) 

 Equazioni di 2° grado intere e fratte. 

 Funzioni e grafici di II° grado 

 Introduzione alle disequazioni di 
II°grado 
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Competenze  Abilità/Capacità Conoscenze 

 

 
Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche 
individuando 
invarianti e relazioni. 
 

 Saper calcolare il valore della misura dell'area delle principali figure piane. 

 
 Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni 

concrete. 

 
 Essere in grado di risolvere semplici problemi di applicazione dei teoremi di 

Pitagora ed  Euclide 

 
 Essere in grado di riconoscere figure geometriche simili e saper operare con 

le relative relazioni di proporzionalità 

TRIMESTRE 

 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 equazioni. 

 
PENTAMESTRE 

(15 dicembre- 1 marzo )  

 Classi di grandezze omogenee 

 Misura delle grandezze 

 Rapporto di grandezze omogenee 

 Grandezze proporzionali 
(dal 2 marzo al 9 giugno) 

 Teorema di Talete e sue conseguenze.  

 Similitudine dei triangoli e relativi 
criteri.  
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Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 
 
Saper interpretare 
criticamente semplici 
fenomeni reali 
attraverso la tabulazione 
di dati e la lettura di 
grafici. 

 

 Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe. 

 
 

 Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli 
algebrici e grafici. 

 
 

 Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia mediante 
argomentazioni. 

 

 Progettare la risoluzione di problemi 
geometrici con strumenti algebrici  

 Usare le tecniche per la risoluzione 
algebrica di equazioni, disequazioni e 
sistemi 

 
 Elementi di calcolo delle probabilità. 

 Elementi di statistica descrittiva 

 
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

materia: MATEMATICA 
Gli allievi delle classi del primo biennio del liceo linguistico 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 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. 
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ASSE MATEMATICO - INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL LICEO  “A. NOBEL” – TORRE DEL 

GRECO – INDIRIZZO: LICEO  LINGUISTICO 
                                                                                    CLASSE TERZA 

Competenze   Abilità/Capacità Conoscenze 

 

 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo  
algebrico; saper costruire 
grafici. 
 
Saper cogliere la 
generalità delle procedure 
del calcolo algebrico. 
 
Saper esprimer in 
linguaggio matematico 
disuguaglianze e 
disequazioni. 
 
 

 Essere in grado di risolvere in modo algebrico un sistema  di 
equazioni. 

 Comprendere il significato di funzione e della sua rappresentazione 
grafica; essere in grado di rappresentare graficamente funzioni 
lineari e di secondo grado. 

 Saper risolvere disequazioni di II grado e saperle rappresentare 
graficamente. 

 Essere in grado di risolvere disequazioni di II grado fratte, sistemi di 
disequazioni. 

 Essere in grado di risolvere semplici equazioni e disequazioni di 
grado superiore . 

 Saper applicare metodi di risoluzione di quesiti anche con sistemi 

TRIMESTRE 
 

 Funzioni e grafici di I e II grado.  

 Disequazioni di 2° grado intere e 
fratte.  

 Piano cartesiano : 

 punto medio, distanza tra due 
punti, funzione lineare in due 
incognite 

PENTAMESTRE 
( 14 dicembre – 1 marzo )  

 Equazioni e disequazioni di grado 
superiore al II° 

 La retta: 
equazione in forma implicita ed 
esplicita, condizione di 
parallelismo e di perpendicolarità. 

Confrontare ed analizzare 
figure geometriche 
individuando invarianti e 
relazioni. 
 
Comprendere la 
potenzialità delle 

 Saper identificare enti geometrici sul piano cartesiano mediante le 
coordinate dei loro punti. 

 Saper determinare le equazioni delle rette e saperle tracciare sul  
piano cartesiano. 

 Saper individuare grandezze direttamente proporzionali e 
l’andamento di modelli lineari e saperli rappresentare. 

 Applicare le principali formule relative alla retta e alle coniche 
studiate. 

 La circonferenza: equazione, 
coordinate del centro e lunghezza del 
raggio. Accenni alla circonferenza 
goniometrica. 

( 2 marzo al 9 giugno ) 
 La parabola : coordinate del vertice, 

asse, intersezioni con gli assi, 
parabole condizionate. 
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rappresentazioni con il 
piano cartesiano. 
 
Riconoscere e saper 
interpretare semplici 
modelli di crescita 
esponenziale. 

 Saper rappresentare una conica in base alle principali 
caratteristiche. 

 Saper operare con le potenze ad esponente reale e  riconoscere il 
logaritmo come operazione inversa dell’elevamento a potenza. 

 L’ellisse : coordinate dei vertici e dei 
fuochi, eccentricità.  

 Ampliamento  del concetto di 
potenza 

 Il logaritmo . 

 Teoremi principali sui logaritmi 
(enunciati). 

 La funzione esponenziale . 

 Equazioni e disequazioni esponenziali 
e logaritmiche. 

 
Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi. 
 

 
 Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe. 

 Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso 
modelli algebrici e grafici. 

 Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia mediante 
argomentazioni. 

 

 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. 

 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE: 
gli allievi delle classi terze del liceo linguistico al termine dell’anno scolastico dovranno essere in grado di: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo  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 algebrici e geometrici, individuando autonomamente 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 grafici e di applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 
5. Saper utilizzare il piano cartesiano e rappresentare graficamente i luoghi geometrici studiati attraverso le condizioni iniziali poste. 
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ASSE MATEMATICO - INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL LICEO  “A. NOBEL” – TORRE DEL GRECO 

– INDIRIZZO: LICEO  LINGUISTICO  

                                                                                                             CLASSE QUARTA 

Competenze di base  Abilità/Capacità Conoscenze 

 
 
Acquisire il concetto di 
funzione periodica e 
individuare le sue 
proprietà. 
 
Applicazione delle 
principali formule 
goniometriche ai fini 
della semplificazione di 
espressioni. 
 
Saper utilizzare le 
funzioni goniometriche. 
 
Comprendere 
l’importanza della 
trigonometria nei 
problemi a partire 
dall’antichità. 
 
Considerare l’insieme dei 
numeri complessi come 
ampliamento dei reali. 

 
 

 Saper esprimere la misura di un angolo nei diversi sistemi di misura. 

 Saper definire e rappresentare graficamente le funzioni goniometriche elementari 
 Conoscere le relazioni che intercorrono tra le funzioni goniometriche elementari e 

quelle di coppie di angoli associati.            
 Essere in grado di semplificare espressioni goniometriche.  
 Saper riconoscere l’utilità dell’applicazione delle formule studiate. 
 Saper risolvere equazioni e disequazioni elementari. 
 Saper risolvere un triangolo applicando i teoremi della trigonometria. 
 Trasformare coordinate  cartesiane in coordinate polari e viceversa. 
 Saper operare con i vettori e i numeri complessi. 

Trimestre 
 Angoli, misura. 

 Funzioni seno, coseno, 
tangente e cotangente. 

 Funzioni goniometriche e 
loro rappresentazione 
grafica. 

 Relazione tra  funzioni 
goniometriche. 

 Principali  formule 
goniometriche. 

Pentamestre 
( 15 dicembre – 1 marzo ) 

 Equazioni e disequazioni 
goniometriche elementari. 

 Teoremi relativi al triangolo 
rettangolo . 

( 2 marzo al 9 giugno ) 

 Il teorema della corda , dei 
seni, di Carnot. 

 Coordinate polari. 

 Vettori e numeri complessi 
con  operazioni. 
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  La geometria dello spazio: 
generalità , solidi notevoli. 

 

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

1. Utilizzare le procedure di calcolo con funzioni goniometriche e rappresentare in forma grafica la variabilità delle funzioni sfruttando la circonferenza 
goniometrica. 

2. Risolvere espressioni goniometriche. 
3. Saper usare le formule goniometriche e risolvere semplici equazioni e disequazioni. 
4. Essere in grado di risolvere semplici problemi geometrici sfruttando i teoremi studiati. 
5. Essere in grado di operare nel campo dei numeri complessi. 
 

ASSE MATEMATICO - INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL LICEO  “A. NOBEL” – TORRE DEL 

GRECO – INDIRIZZO: LICEO  LINGUISTICO 

                                                                                    CLASSE QUINTA 

Competenze di base  Abilità/Capacità Conoscenze 
 

Stabilire le principali caratteristiche di 
una funzione: monotonia periodicità  
simmetria 
Comprendere il linguaggio specifico 
della matematica. 
Riformulare la definizione di limite di 
una funzione nei diversi casi 
Riconoscere i limiti che si presentano in 
forma indeterminata e saperne 
eliminare l’indeterminazione  
Riconoscere e classificare i punti di 
discontinuità di una funzione. 

 Saper determinare l’insieme di definizione 
di una funzione. 

 Saper individuare gli zeri di una funzione e 
saper stabilire gli intervalli di positività  e 
negatività di una funzione. 

 Saper riconoscere i punti di accumulazione e i 
punti isolati di un insieme numerico 

 Saper verificare la correttezza di limiti di una 
funzione assegnati applicando le opportune 
definizioni.  

 Saper riconoscere funzioni continue in un 
punto 

TRIMESTRE 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

 Le funzioni reali di variabile reale 

 Le proprietà delle funzioni 
I LIMITI DELLE FUNZIONI  e CONTINUITA’ 

 La topologia della retta 

 Concetto di limite di una funzione e sua 
definizione 

 Le operazioni con i limiti 

 Le funzioni continue 

 I punti di discontinuità di una funzione 
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Utilizzare il calcolo della derivata per 
individuare l’equazione della tangente 
a una curva 
 
Applicare il calcolo della derivata alla 
risoluzione di problemi di vario tipo 
 
Interpretare dal punto di vista 
geometrico i teoremi di Rolle e di 
Lagrange 
 
 
 
 

 

 Saper applicare i teoremi sulle funzioni 
continue al calcolo dei limiti 

 Saper riconoscere e confrontare tra loro 
infiniti e infinitesimi  

 Saper individuare  l’esistenza di asintoti per 
una funzione e calcolarne l’equazione 

 
 

 Saper calcolare la derivata di una funzione 
applicando i teoremi sul calcolo delle 
derivate 

 Saper determinare la derivata di una 
funzione composta e delle funzioni inverse 

 Saper calcolare i limiti che si presentano in 
forma indeterminata applicando la regola di 
De L’Hospital 

 Saper determinare il differenziale di una 
funzione 
 

 

PENTAMESTRE 
(dal 15 dicembre al 1 marzo) 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 La derivata di una funzione e il significato 
geometrico 

 La continuità e derivabilità 

 I teoremi sul calcolo delle derivate 
 
 (2 marzo al 9 giugno) 
I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 Il teorema di Rolle 

 Il teorema di Lagrange e le conseguenze 

 Il teorema di Cauchy 

 Il teorema di De L’Hospital 

 
Individuare la relazione tra segno della 
derivata e monotonia di una funzione e  
 la relazione tra segno della derivata 
seconda di una funzione  e la concavità 
del suo grafico 

 
 Saper determinare gli intervalli in cui una 

funzione derivabile è crescente e decrescente 

 Saper determinare i punti di massimo,di 
minimo e di flesso di una funzione 

 Saper rappresentare graficamente una 
funzione 

 Saper risolvere problemi di massimo e 
minimo 

 
STUDIO DI FUNZIONI ANALITICHE CON IL CALCOLO 
DIFFERENZIALE 

 Massimi,minimi,flessi orizzontali e derivata 
prima 

 Flessi e derivata seconda 

 Lo studio di una funzione 
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ASSE SCIENTIFICO- INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL LICEO  SCIENTIFICO “A. NOBEL” – 

TORRE DEL GRECO – INDIRIZZO: LICEO LINGUISTICO 

  FISICA CLASSE TERZA 

Competenze di base  Abilità/Capacità Conoscenze 

 
 

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale. 

 
Riconoscere nelle varie 
forme di osservazione i concetti 

di sistema 
e di complessità. 

 
Saper organizzare  
qualitativamente e 
quantitativamente semplici 

esperienze di laboratorio legate 

ai fenomeni studiati. 

 
Assumere le conoscenze che 

fanno scaturire una maggiore 

sicurezza nell’ambiente stradale  
 

 

 -Riconoscere e definire le grandezze fisiche 
coinvolte in un fenomeno 

 

 -Saper individuare e operare con grandezze 
fondamentali e derivate 

 

 -Individuare procedure per la misurazione di una 
grandezza con  riferimento agli errori più comuni 

 

 

 

 -Saper operare con il calcolo vettoriale 

 -Saper riconoscere le caratteristiche principali d 
una forza 

 -Saper riconoscere le forze alla base del 
funzionamento di  strumenti che agevolano alcune 
attività umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIMESTRE 

 

 Misurazione di una grandezza: 

 concetto di misura e sua approssimazione 

 Grandezze fisiche 

 Teoria degli errori 

 Principali strumenti e tecniche di misurazione 

 Relazioni tra grandezze 

 Schemi, tabelle e grafici 

 Le forze: misure ed effetti. 

 Calcolo vettoriale 

 I vettori forza e spostamento 

 Le forze: forza peso, forza d'attrito e forza 
elastica 

  

PENTAMESTRE 

(15 dicembre – 1 marzo ) 

 Forze ed equilibrio meccanico. 

 Equilibrio di un punto materiale e di un corpo 
rigido 

 Equilibrio su un piano inclinato 

 Momento delle forze, leve, baricentro 

 Forza e pressione: 

 La pressione nei fluidi 

 Equilibrio nei fluidi 
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 -Identificare e correlare le grandezze fisiche 
connesse al movimento. 

 -Utilizzare le leggi orarie per risolvere semplici 
problemi 

 -Riconoscere relazioni di causa ed effetto. 

- Interpretare dati scientifici, descrivere il movimento dei 
corpi mediante l’uso di grafici cartesiani  
 -Saper risolvere semplici problemi, semplificando e 

modellando situazioni reali 

 Principio di Archimede 
 

 

(2 marzo al 9 giugno)  
 Velocità e accelerazione 

 Posizione di un corpo 

 Sistemi di riferimento 

 Spostamento .Traiettoria. 

 Leggi orarie  

 Moti : rettilineo uniforme e accelerato, 

 Moto circolare uniforme, moto armonico. 
 

 

 

ASSE SCIENTIFICO- INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL LICEO  SCIENTIFICO “A. NOBEL” – 

TORRE DEL GRECO – INDIRIZZO: LICEO LINGUISTICO  
                                                     FISICA  CLASSE QUARTA 

Competenze di base  Abilità/Capacità Conoscenze 

 

  
 
Analizzare  i rapporti tra le 
forze  e i loro effetti 
dinamici e mettere in 
relazione tali effetti con il 
mondo astronomico e 
l’evoluzione del pensiero 
scientifico. 
 
 
 
Riconoscere il calore alla 
base delle trasformazioni 

 
 

 Conoscere e definire le leggi della dinamica e 
la forza di gravitazione universale . 

 Comprendere gli effetti provocati da una 
forza nel passaggio da un corpo all’altro e 
collegare in un’ottica globale le varie forme di 
energia. 

 
 
 
 

 Essere capaci di stabilire semplici relazioni 
quantitative tra calore  e temperatura. 

TRIMESTRE 
 Leggi della dinamica. 

 Forza di gravità e gravitazione. 

 L’energia e le sue trasformazioni. 

 
 
 
 

PENTAMESTRE 
( 15 dicembre – 1 marzo ) 

 Il lavoro 

 Impulso e quantità di moto 

 I fenomeni termici ed i loro effetti: 
le  scale termometriche , la dilatazione. 
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ASSE SCIENTIFICO- INDICAZIONI RELATIVE AL CURRICOLO DEL LICEO  SCIENTIFICO “A. NOBEL” – 

TORRE DEL GRECO – INDIRIZZO: LICEO LINGUISTICO                                                                    
 

 FISICA CLASSE QUINTA 
Competenze di base  Abilità/Capacità Conoscenze 

 

 
Individuare le parole chiave 
che occorrono per cercare 
informazioni  
scientifiche e far proprio il 
linguaggio della fisica 
classica   
 
Risolvere problemi di 
applicazione delle formule 
studiate 
 

 
 Saper usare il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Sapere analizzare fenomeni individuando le 
variabili che vi figurano. 

 Riconoscere l’ambito di validità delle leggi 
fisiche. 

TRIMESTRE 

CAMPI ELETTRICI E CIRCUITI 

 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 

 Teoria dei circuiti 

 
 

 

 

microscopiche della materia 
, saper cogliere le 
potenzialità offerte dai 
fenomeni termici studiati e 
le applicazioni possibili nella 
tecnologia. 
 
Saper riconoscere fenomeni 
ondulatori. 
 

 Collegare calore e lavoro. 

 Comprendere il ruolo del calore nei passaggi 
di stato e le relazioni tra energia meccanica 
ed energia termica. 

 Essere capaci di stabilire le relazioni tra le 
caratteristiche di un’onda. 

 
 

 
(2 marzo -9 giugno) 
Relazioni tra calore e temperatura. 
I passaggi di stato. 
L’energia termica e i principi della termodinamica. 
Le grandezze caratteristiche delle onde. 
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PENTAMESTRE 

(dal 15 dicembre al 1 marzo) 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

 Calamite e fenomeni magnetici 

 L’intensità del campo magnetico  

 La forza di Lorentz 

 Campi magnetici generati da correnti elettriche 

 Circuitazione e flusso del campo magnetico 

 Le proprietà magnetiche della materia  

 

Essere in grado di collegare 
le equazioni di Maxwell ai 
fenomeni fondamentali 
dell’elettricità e del  
magnetismo e viceversa.  
 

 Descrivere esperimenti che mostrino il 
fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

 Discutere l’equazione della legge di Faraday 

 Discutere la legge di Lenz  

 Discutere la legge di Neumann-Lenz  

 Descrivere le relazioni tra forza di Lorentz e 
forza  elettromotrice indotta  

 

 
 
 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 Forza elettromotrice indotta. 

 Le leggi di Faraday,Neumann e di Lenz 
 

PENTAMESTRE 

(dal 2 marzo al 9 giugno) 
 

ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 Relazione tra campi elettrici e magnetici variabili. 

 Le onde elettromagnetiche. 

 

 

Competenze di base  Abilità/Capacità Conoscenze 
 

 
 
Saper riconoscere il ruolo  
della fisica quantistica in  
situazioni reali e in  
applicazioni tecnologiche 

 Saper argomentare, usando almeno uno 
degli esperimenti classici, sulla validità della 
teoria della relatività  

 Saper riconoscere il ruolo della relatività 
nelle applicazioni tecnologiche 

 Riconoscere i limiti della trattazione classica 

Cenni di  RELATIVITA’ RISTRETTA 
I postulati della relatività ristretta 

La relatività del tempo: dilatazione temporale 

La relatività delle distanze: contrazione delle lunghezze 
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                                                             STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
materia : FISICA 

 

                            Gli allievi del liceo linguistico al termine del ciclo di studi  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 all’esperienza. 
3.   Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
4.   Risolvere semplici problemi riguardanti  applicazioni della fisica nella vita quotidiana, avendo assimilato il concetto d’interazione 
tra i corpi e utilizzando un linguaggio algebrico e grafico appropriato. 
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                                     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 trimestre o pentamestre 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 utilizzeranno  griglie di 
valutazione condivise ed adottate  da tutti i docenti del Dipartimento  e che sono  raccolte 
in un fascicolo contenente i criteri, le griglie e relativa procedura di utilizzo. 
 
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. 
In un  Liceo Scientifico l’ insegnamento della matematica, della fisica e dell’ Informatica 
concorre  a sviluppare la crescita intellettuale e culturale degli alunni, unitamente alle 
facoltà critiche e logiche. Questo può concretizzarsi nei seguenti punti: 

 Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione 
 Consolidamento di una metodologia di indagine scientifica 
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 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.
             
             
                   Linee guida nella programmazione del dipartimento 

 

di Matematica ,Fisica e  

Informatica 

 

 

 

L’esperienza ha dimostrato che un buon insegnamento richiede l’educazione a 

pensare. E questa è l’idea base per la formulazione dei programmi e la didattica degli 

insegnamenti di matematica e fisica Un’enunciazione programmatica come questa può 

apparire dura dal momento che viviamo nella società delle immagini che dà poco 

spazio alla riflessione. Ma si sa che i ragazzi,se si appassionano,possono mobilitare 

sufficienti risorse e noi ci proponiamo di  

 

 aiutarli ad acquisire sicurezza fornendo con gradualità nuovi concetti facendo 

uso di idee già comprese  

 

 evidenziare il legame tra il concreto e l’astratto presentando gli 

argomenti,quando è possibile, attraverso semplici problemi 

 

 condurre gli allievi a saper leggere un libro scientifico,”decodificando”i 

termini e i simboli che appaiono in un discorso 

 

 abituare gli allievi ad una processo ipotetico deduttivo,non solo per motivi 

inerenti alla loro formazione,ma per metterli in grado di fare scelte  più consoni 

alle loro capacità e ai loro interessi 
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              Allegato proposte dipartimentali uscite didattiche e viaggi di istruzione 
 

Uscite brevi 

Uscita Destinatari Periodo 

Museo della Fisica - Napoli Biennio Scientifico tradizionale – 

Scienze applicate 

Da Gennaio 

2017 

Città della Scienza – Napoli 

Seminari ed attività 

Scientifico tradizionale – 

Scienze applicate 

- 

Centro ‘Enea’ - Frascati Classi quinte Scientifico tradizionale – 

Scienze applicate 

Da Gennaio 

2017 

Laboratori INFN Gran Sasso Max: 30 alunni, da selezionarsi tra le eccellenze 

delle 

classi quinte Scientifico tradizionale, Scienze 

applicate 

Da Gennaio 

2017 

Osservatorio Astronomico di 

Capodimonte – Napoli 

Attività e seminari 

Classi terze e classi quinte Scientifico 

tradizionale, Scienze applicate 

- 

 

   

Viaggi di istruzione 

Il dipartimento di Matematica e Fisica ritiene fondamentale per la formazione scientifica dei ragazzi, una visita 

ai laboratori di Fisica delle Particelle del Cern di Ginevra. Il viaggio di istruzione, rivolto ai ragazzi delle classi 

quinte, potrebbe associare alle attività di laboratorio una visita completa della città di Ginevra.                                                                   
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