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PROTOCOLLO PROCEDURALE PER LA MOBILITA’ 

INTERNAZIONALE INDIVIDUALE 

 

 

  Premessa 

Con il presente Protocollo il Liceo “T. Parentucelli” intende sostenere e, nel contempo, normare 

l’esperienza di studio degli studenti nelle scuole estere, “considerato -secondo quando 

evidenziato nella Comunicazione MIUR prot. n. 2787/R.U./U del 20 aprile 2011 Soggiorni di 

studio all’estero - il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all’estero e 

l’arricchimento culturale della personalità dello studente che ne deriva”. Il nostro liceo 

riconosce l’importanza e la grande valenza formativa di un periodo di studio all’estero e 

l’accoglienza di studenti stranieri che vogliono trascorrere un anno di studio in Italia. L’azione fa 

riferimento alla normativa del settore concernente soggiorni di studio all’estero degli alunni 

italiani delle scuole secondarie di secondo grado, in base alla quale le esperienze di studio 

compiute all’estero dagli studenti, per periodi non superiori a un anno e che si devono concludere 

prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di 

provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini sulla base della loro coerenza con gli obiettivi 

didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani. 

Coerentemente con gli obiettivi formativi definiti nel Piano dell’Offerta Formativa, il Collegio dei 

Docenti del Liceo Statale “T. Parentucelli” ritiene, infatti, che l’educazione interculturale sia un 

valore che arricchisce ed orienta il processo educativo, inducendo percorsi di conoscenza  e   

autoapprendimento,   educazione   alla   tolleranza   e   acquisizione   di competenze interculturali. 

Il soggiorno di studio in un altro Paese e il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei che 

vivono e studiano in un’altra parte del mondo, rappresentano un’esperienza che fa crescere nei 

giovani e nelle famiglie la comprensione delle altre culture, approfondendo nello stesso tempo 

la scoperta dei valori della propria cultura di appartenenza; stimolano l’interesse per lo studio 

delle lingue; sviluppano forme positive di flessibilità didattica e organizzativa; permettono alla 

scuola di acquisire visibilità nel territorio e favoriscono relazioni con scuole partner nei paesi con 

cui avvengono gli scambi stessi. 

Vista la normativa di riferimento 

Testo Unico D.L. 297/94, art.192,c.3 

Nota Ministeriale Prot. 843 del 10/4/2013 

DPR.275/1999 

 

Il Collegio, in data 22 maggio 2014, delibera all’unanimità il seguente 

protocollo procedurale per la mobilità individuale che sarà adottato dai 

Consigli di Classe. 
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Destinatari 
Studenti interni, ammessi al quarto anno senza sospensione del giudizio, che intendono trascorrere 

un periodo o l’intero anno scolastico all’estero in soggiorno-studio individuale. I soggiorni 

individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere 

ovvero sulla base di iniziative di singoli alunni che possono avvalersi di agenzie formative 

specifiche. L’istituto si preoccupa di favorire nel modo migliore sia la partenza sia, soprattutto, il 

reinserimento dell’allievo per il completamento degli studi. 

 

Finalità 

1. Sostenere lo studente durante la sua esperienza interculturale. 

2. Avvalersi dell’esperienza interculturale ai fini di una crescita partecipata di tutta la 

Scuola. 

3. Regolamentare le procedure e gli atti formali relativi all’attività assicurandone la 

trasparenza e il pari trattamento per tutti gli studenti. 

 

Obiettivi 
1. Seguire e monitorare il soggiorno degli studenti all’estero dal punto di vista didattico. 

2. Responsabilizzare gli studenti sui loro doveri in funzione del reinserimento nella 

scuola italiana. 

3. Assicurare una corretta valutazione dell’esperienza all’estero ai fini del reinserimento 

e dell’attribuzione dei crediti. 

4. Facilitare il reinserimento nella classe di appartenenza, curando i rapporti tra 

studente e insegnanti e tra studente e compagni di classe. 

 

Effettuazione delle prove integrative 

Le prove integrative sono da prevedere quando nel periodo all’estero il piano di studi seguito 

non contempli programmi paritetici alla classe di riferimento, soprattutto per le discipline 

oggetto della seconda prova dell’Esame di Stato (latino/greco; matematica) e per le discipline i 

cui curricoli si concludono al 4° anno di corso. Per le discipline, invece, seguite all’estero e 

presenti nei piani degli studi italiani è possibile somministrate prove integrative solo per gli 

argomenti non affrontati all’estero e funzionali allo svolgimento del quinto anno. 

 

Attribuzione del credito 

I parametri su cui il Consiglio di Classe si basa per l’attribuzione del credito sono i seguenti: 

1. media delle valutazioni della scuola estera, comprensive del comportamento, eventualmente 

convertite in decimi e conseguente applicazione della tabella ministeriale dei crediti 

2. la conversione in decimi delle valutazioni conseguite all’estero vale unicamente per le 

discipline presenti nel piano di studi della scuola italiana 

3. esiti delle eventuali prove integrative 

4. per ciò che concerne l’oscillazione all’interno della banda di credito: 

 si attribuisce il punteggio più alto se la media dei voti risultanti si colloca nella fascia 

superiore della banda (≥ 0,5) 

     l’esito positivo della/e eventuali prova/e integrativa/e determina l’attribuzione del 

punteggio più alto. 

 

Tutor e Referente Intercultura 

Il ruolo di tutor è affidato sia al coordinatore di classe sia al docente di lingua della classe di 

appartenenza; entrambi si occuperanno del coordinamento di tutte le attività previste in collaborazione 

con il Referente Intercultura, nominato annualmente dal Collegio dei Docenti. 
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La riammissione al Liceo “T. Parentucelli”   

 
Colloquio di reinserimento 
Nel mese di settembre il consiglio di classe sottoporrà l’allievo a un colloquio orientato ad 

acquisire elementi sul valore formativo dell’esperienza di studio all’estero e delibera la 

riammissione dell’alunno nella classe di pertinenza.  Successivamente, lo studente concorderà con i 

docenti della classe le modalità da seguire per l’integrazione degli argomenti funzionali ad un 

efficace reinserimento nella scuola. L’integrazione dei contenuti sarà verificata nel corso del primo 

quadrimestre e il credito scolastico, relativo  all’anno  svolto  all’estero,  sarà  formalizzato durante 

lo  scrutinio di gennaio. 

 

Periodo di studio all’estero di un anno
 

Lo studente rientrante presenta alla scuola la certificazione dell’anno all’estero con le relative 

valutazioni, che dovranno essere redatte dalla scuola ospitante in lingua inglese o tradotte in 

italiano e, in questo caso, validate dal Consolato Italiano. Il consiglio di classe valuterà il percorso 

formativo, esaminando la documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata 

dall’alunno per determinare le conoscenze e le competenze acquisite rispetto a quelle attese, 

desunte dalle programmazioni disciplinari. 

L’alunno è invitato, compatibilmente con la data del rientro, a partecipare ai corsi di 

recupero, in particolare quelli di matematica, fisica, latino e greco, organizzati dalla scuola nel 

periodo estivo e/o usufruendo, da settembre in poi, degli altri servizi offerti dalla scuola: sportello help 

e/o Compiti insieme. 

Inoltre, l’alunno dovrà, al fine di organizzare un percorso personale di studio, seguire quanto 

disposto dal presente protocollo, consegnato allo stesso e alla famiglia prima della partenza e reperibile 

nel sito del Liceo. 

 

Periodo semestrale di studio all’estero
 

Lo studente, sulla base dei programmi di studio allegati al presente protocollo, relativi al periodo 

che trascorrerà all’estero dovrà cercare, per quanto possibile, di mantenersi aggiornato sui 

contenuti essenziali delle materie; impegnarsi a recuperare durante il secondo quadrimestre 

gli argomenti indicati dai docenti, frequentando i corsi di recupero, organizzati dalla scuola, e/o 

usufruendo degli altri servizi offerti dalla scuola: sportello help e/o Compiti insieme; mantenere 

costanti i rapporti con il tutor e presentare nel momento del rientro una relazione sulle seguenti 

tematiche: materie studiate nella scuola ospite, metodi di verifica e valutazione, rapporto fra 

docenti e studenti, attività extracurricolari. Nell’impossibilità di esprimere una valutazione in  

occasione dello scrutinio del primo quadrimestre il consiglio di classe valuterà l’allievo/a al 

termine dell’anno scolastico considerando tra gli elementi di valutazione le conoscenze e le 

competenze acquisite nel corso del soggiorno di studio nel paese estero. Inoltre, l’alunno dovrà, al 

fine di organizzare un percorso personale di studio, seguire quanto disposto dal presente protocollo, 

consegnato allo stesso e alla famiglia prima della partenza e reperibile nel sito del Liceo. 

 

Per le informazioni relative all’iter burocratico da seguire per l’organizzazione del periodo di studio 

all’estero rivolgersi al referente del progetto Intercultura e alla Segreteria didattica. 

 

Studenti stranieri in Italia 

Gli studenti stranieri che scelgono la nostra scuola per un’esperienza di studio sono tenuti a 

rispettare integralmente il Regolamento del Liceo, soprattutto le norme concernenti il 

comportamento e il rispetto delle cose e delle persone, partecipando altresì alle attività didattiche 

con impegno e assiduità. 
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          Sintesi operativa
 

Figure coinvolte Funzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studente/ssa 

Famiglia 

 Si informa presso il Referente per gli Scambi del Liceo o una Agenzia di scambi 

esterna e valuta l’opportunità dell’attività rispetto alla sua motivazione e ai suoi 

interessi, nonché la durata del soggiorno-studio. 

 Partecipa alla valutazione e alla decisione del/la proprio/a figlio/a, interfacciandosi con 

il Coordinatore di Classe. 

 Si impegna a rispettare quanto previsto dal protocollo procedurale. 

   Lingua/compagni/docenti. Si 

consiglia di inviare ai tutor almeno due relazioni nel corso dell'anno che trattino le 

seguenti tematiche: materie studiate nella scuola ospite, metodi di verifica e 

valutazione, rapporto fra docenti e studenti, attività extracurricolari. I tutor, poi, 

informeranno gli altri docenti della classe. 

 Sceglie, nella scuola estera, un piano degli studi simile a quello italiano. 

 Prepara il proprio reinserimento dal punto di vista didattico-disciplinare. 

 Ha cura che la scuola estera predisponga la relazione informativa sui corsi frequentati 

e sui contenuti svolti e la conseguente valutazione specifica degli apprendimenti ad 

uso del Consiglio di Classe. Infatti, è indispensabile che lo studente consegni al 

Consiglio di classe i programmi svolti all’estero, specificando i contenuti. 

 Prende visione e affronta lo studio dei programmi della propria classe relativi al 

periodo che trascorreranno all'estero e allegati al presente protocollo. 

 Si impegna a recuperare, durante il soggiorno all’estero e/o durante i periodi di 

sospensione delle lezioni, gli argomenti indicati dai docenti come “funzionali e 

indispensabili” per la frequenza del quinto anno, in particolare quelli concernenti le 

discipline non studiate all’estero. Si precisa che per le tutte le discipline, anche quelle 

parzialmente o interamente seguite all’estero, è necessario studiare i contenuti 

deliberati dai Dipartimenti disciplinari e sostenere, al rientro in Italia, prove di verifica 

integrative al fine di poter frequentare proficuamente il quinto anno. Per le 

discipline di indirizzo non si è ritenuto opportuno procedere con una eccessiva 

riduzione e/o semplificazione dei programmi ministeriali di studio. Sulla base, però, 

dei programmi di studio affrontati all’estero, sarà possibile personalizzare le attività 

di studio e gli argomenti in accordo con i docenti. Considerato che lo studente 

conseguirà all’estero la promozione al quinto anno, si ribadisce che le prove a 

cui si sottoporrà lo studente, nel corso del I Quadrimestre del quinto anno, non 

sono prove d’esame ma soltanto integrative. I contenuti deliberati dai 

Dipartimenti dovranno essere ridefiniti sulla base dei programmi di studio 

seguiti all’estero. 

 Produce una presentazione da consegnare alla propria classe e da inserire sul sito di 

Istituto con le immagini e didascalie esplicative dei momenti più significativi 

dell'esperienza all'estero. 

 Trasmette al Consiglio di classe, tramite la Segreteria didattica, tutti gli elementi utili 

alla valutazione (attestato di frequenza, pagella finale e relazione riassuntiva 

dell'esperienza all'estero) entro giugno per chi fa un'esperienza di un anno e d entro 

gennaio per chi fa un'esperienza semestrale. 

In sintesi, ogni studente sarà seguito dal Referente del progetto Intercultura, dal 

Coordinatore della classe e dal docente di lingua straniera che avranno il compito di tenere 

contatti, coordinare tutte le attività previste, di ricevere informazioni dell’attività 

all’estero o in Italia per gli studenti stranieri e interagire con il consiglio di classe 

italiano. Per le informazioni sull’attività della classe in Italia, lo studente deve mantenere 

un costante canale di comunicazione (per esempio tramite email) con gli altri alunni della 

classe e con i docenti, recuperando prima della partenza gli indirizzi di posta elettronica 

degli stessi. I principali argomenti, giudicati essenziali per la frequenza del quinto anno, 

sono stati definiti dai Dipartimenti disciplinari,  deliberati dal Collegio dei docenti e 

allegati al presente protocollo come parte integrante dello stesso. Si rinvia alla sezione 

“Contenuti minimi” per maggiori dettagli. 
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Referente 

Intercultura 

 Coordina i Consigli di Classe ai fini di una linea di comportamento unitaria nei 

confronti degli studenti in mobilità in modo che sia garantito il rispetto del 

protocollo procedurale. 

 Traduce in decimi le valutazioni estere per calcolare, in sede di CdC, la fascia di 

livello per la media conseguita ai fini di una corretta attribuzione del credito 

scolastico. 

 Garantisce che non vi siano disparità di trattamento al rientro nella scuola tra 

studenti di varie classi o da un anno all’altro. 

 Valorizza all’interno del Liceo l’esperienza dei partecipanti ai programmi di 

scambio e i materiali da loro prodotti o acquisiti nel corso dell’esperienza 

compiuta durante l’anno scolastico all’estero. 

 Fornisce materiale di supporto al CdC. 

 Registra e archivia il lavoro svolto a memoria del percorso compiuto. 

 Cura, in collaborazione con la Segreteria Studenti, un’anagrafica degli studenti 

all’estero. 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore di 

Classe e Docente di 

lingua straniera 

(lingua veicolare 

del Paese straniero) 

 Curano i contatti con i docenti del CdC, il referente Intercultura, lo studente, la scuola 

all’estero e la/e famiglia. 

Prima della partenza dello studente 

 
all’estero e si preoccupano della compilazione e dell’archiviazione nella cartella personale 

dello studente. 

 Informano il Dirigente Scolastico e il Referente per gli Scambi dell’intenzione dello 

studente di partecipare a un programma di studio all’estero. 

 Consegnano allo studente e alla famiglia il protocollo procedurale. 

 Curano la compilazione dei formulari da inviare alla scuola ospitante, inserendo, oltre ai 

dati tecnici sulla propria scuola, informazioni sulle discipline insegnate, sui sistemi di 

valutazione, sul corso di studi effettuato dallo studente fino a quel momento, completo di 

materie e valutazione dell’anno scolastico precedente. 

Durante la sua assenza 

 Tengono i contatti con lo studente all’estero e con la sua famiglia in Italia. 

 Aggiornano i colleghi del Consiglio di Classe sull’esperienza in atto. 

 Curano l’acquisizione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola all’estero o dallo 

studente. 

 Raccolgono le informazioni relative ai corsi frequentati dallo studente e ai contenuti degli 

stessi. 

 Relazionano al Consiglio di Classe che delibera le prove integrative cui sottoporre lo 

studente al rientro e provvedono alla comunicazione allo studente di quanto deliberato. 

Al rientro 

 Raccolgono la certificazione di competenze e di titoli acquisiti dallo studente all’estero. 

 Seguono il reinserimento nella classe. 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di classe 

 Acquisisce le informazioni relative ai piani e programmi di studio che lo studente 

medesimo svolgerà e al sistema di valutazione in uso presso la scuola straniera. 

 Ciascuno dei docenti delle discipline del curricolo che non sono contemplate nel piano di 

studi della scuola estera risponde ai contatti avviati dallo studente. 

 Segue il percorso formativo dello studente, attraverso i contatti tra la scuola italiana e 

quella straniera, tenuti dal Coordinatore/Docente Lingua, al fine di facilitare la 

riammissione degli studenti italiani valorizzando le differenze, focalizzando ciò che di 

positivo è stato fatto e sostenendo lo studente nel colmare eventuali mancanze. 

 Riconosce e valuta le competenze acquisite durante l’esperienza di studio all’estero, 

considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza. 

 Il consiglio di classe del terzo anno verbalizza l’interesse dello studente verso il progetto 

Intercultura. 

 Comunica, nel corso del primo consiglio di classe del quarto anno, la partecipazione dello 

studente al progetto. 

Prima della partenza dello studente 

 Fornisce al Coordinatore/Docente di Lingua le informazioni per la compilazione dei 

formulari da inviare alla scuola ospitante. 

Durante la sua assenza 

 Acquisisce le eventuali comunicazioni provenienti dalla scuola all’estero o dallo studente. 
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 Delibera le prove integrative cui sottoporre lo studente al rientro. 

Al rientro 

 colloquio di reinserimento durante il quale lo studente stesso 

illustra l’esperienza e il percorso di studi effettuato. 

 Sottopone lo studente alle prove integrative i cui esiti faranno media con le valutazioni 

estere. 

 Recepisce la valutazione estera; utilizza la certificazione di competenze e di titoli acquisiti 

dallo studente all’estero tradotta in decimi, nonché l’esito di eventuali prove integrative, 

calcola la fascia di livello per media conseguita e attribuisce il credito scolastico . 

 In sintesi, I docenti della classe sono tenuti, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente, a fornire il supporto necessario durante tutto il periodo di 

permanenza all’estero e predisporre le prove integrative da somministrare allo 

studente al rientro dall’estero al fine di poter concludere  tutte le procedure di 

validazione dell’anno scolastico entro lo scrutinio intermedio.  I contenuti 

deliberati dai Dipartimenti dovranno essere ridefiniti sulla base dei programmi di studio 

seguiti all’estero. 

 

Segreteria 

 enti all’estero o che andranno o sono stati all’estero. 

 Raccoglie tutte le comunicazioni pervenute via posta o e-mail e le inoltra al Referente per 

gli Scambi, al Coordinatore di Classe, al Dirigente. 

 

 

CONTENUTI MINIMI1
 

(Obiettivi minimi per gli studenti che rientrano dopo avere svolto l’anno di studio all’estero) 

 

ITALIANO E LATINO (Liceo Scientifico) 

Italiano: Illuminismo (quadro generale) e Romanticismo (quadro generale), con particolare atten-

zione per alcuni autori (Goldoni, Foscolo, Manzoni, Leopardi). 
Latino: Cicerone, Virgilio, Orazio, Livio. 

I docenti consigliano agli alunni coinvolti la frequenza dei corsi Idei estivi. 
 

ITALIANO (Liceo Classico) 

IL BAROCCO E LA NUOVA SCIENZA 

FERRARA: LO SPLENDORE DEL DECLINO 

TORQUATO TASSO 

dalle Rime: 

Al Metauro 

da  Gerusalemme liberata: 

L’esordio del poema: una missione divina per Goffredo 

Erminia e i pastori 

L’ultima battaglia e la morte di Clorinda 

Rinaldo e il giardino di Armida 

da  Aminta: 

L’età dell’oro 

 

LA CORTE ELISABETTIANA: IL TEATRO DEL MONDO 

William Shakespeare 

dai Sonetti: 

Tempo inesorabile 

da  Amleto: Essere o non essere 

                                                 
1
Tutti i programmi potranno essere ridefiniti in accordo con i docenti della classe e in riferimento ai contenuti effettiva-

mente svolti e agli argomenti affrontati all’estero. 
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IL SIGLO DE ORO SPAGNOLO 

Miguel de Cervantes 

da  Don Chisciotte della Mancia: 

Verso la conclusione 

Calderon de la Barca 

da  La vita è sogno: 

«Perché ho minor libertà» 

 

NAPOLI: UNA CAPITALE BAROCCA 

Tommaso Campanella 

da Scelta di alcune poesie filosofiche: 

Delle radici de’ gran mali del mondo 

Giovan Battista Marino 

da  L’Adone: 

Elogio della rosa 

da  La lira: 

Donna che si pettina 

 

FIRENZE: UN RIFUGIO PER LA SCIENZA 

Galileo Galilei 

da  Il Saggiatore: 

La favola del suono 

da  Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: 

Aristotele contro Aristotele 

La lode dell’ingegno umano 

 

IL SETTECENTO: DAL RAZIONALISMO ALL’ILLUMINISMO 

ROMA E L’ARCADIA 

Pietro Metastasio 

 

MILANO: L’ARISTOCRAZIA RIFORMATRICE 

Giuseppe Parini 

da  Il Giorno: 

Il risveglio del Giovin Signore 

La favola del Piacere 

La vergine cuccia 

dalle Odi: 

La caduta 

 

VENEZIA: L’ULTIMA STAGIONE 

CARLO GOLDONI 

dai Mémoires: 

L’incontro con il teatro 

La strada della riforma 

 La locandiera: 

 

TORINO: UNO SVILUPPO CULTURALE INTERROTTO 

Vittorio Alfieri 

dalla  Vita: 

Sviluppo dell’indole indicato da alcuni fatterelli 

da  Del principe e delle lettere: 

Se i letterati debbano lasciarsi protegger dai principi 
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da Saul: 

Un re tormentato 

Tragico epilogo 

 

L’ETÀ NAPOLEONICA TRA NEOCLASSICISMO E ANNUNCIO DEL ROMANTICISMO 

L’ANNUNCIO DEL ROMANTICISMO 

Johann Wolfgang Goethe 

Friedrich Hölderlin 

Novalis 

Thomas Gray 

Samuel Taylor Coleridge 

 

VENEZIA, IL TRAMONTO DI UN MITO 

UGO FOSCOLO 

da Ultime lettere di Jacopo Ortis: 

«Tutto è perduto» 

La rivelazione dell’amore 

L’incontro con Parini 

Storia e potere 

dalle Poesie: 

All’amica risanata 

Alla sera 

A Zacinto 

In morte del fratello Giovanni 

Dei Sepolcri (lettura integrale) 

da  Le Grazie: 

Proemio e dedica 

Il velo delle Grazie 

da  Notizia intorno a Didimo Chierico: 

Un personaggio bizzarro pieno di letteratura 

 

L’OTTOCENTO BORGHESE DAL ROMANTICISMO AL REALISMO 

ALESSANDRO MANZONI 

da Inni sacri: 

La Pentecoste 

dalle  Odi politiche: 

Marzo 1821 

Il cinque maggio 

da  Adelchi: 

Un volgo senza nome 

Ermengarda sta morendo 

da Lettre à Monsieur Chauvet: 

da  Lettera a D’Azeglio sul Romanticismo: 

I Promessi sposi (conoscenza generale) 

 

DIVINA COMMEDIA. PURGATORIO 

Lettura dei canti: I, II, III, VI, VIII, XI, XVI, XXI, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXI 

 

Libri di testo: 

ANTONELLI - SAPEGNO, L’Europa degli scrittori, vol. 2°a/b,  Firenze, La Nuova Italia,  2009. 

DANTE ALIGHIERI, Commedia. Purgatorio (a c. di CHIAVACCI - LEONARDI),  Bologna, Zanichelli, 

1997. 
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GRECO 

Conoscenza delle linee generali di svolgimento della letteratura greca con particolare 

riferimento ai seguenti autori 

L’età arcaica 

 I lirici 
 Giambografi: Archiloco,Semonide,Ipponatte 

 Elegiaci: Tirteo,Mimnermo,Solone,Teognide,Senofane 

 La lirica monodica: Alceo,Saffo,Anacreonte 

 La lirica corale: Alcmane,Stesicoro,Ibico,Simonide,Pindaro,Bacchilide 

 Lettura, in lingua originale, di almeno 10 frammenti, con adeguato commento 

 

 

L’età classica 

 La tragedia: origine, struttura e funzione 

 Il dramma satiresco 

 Eschilo 

 Sofocle 

 Euripide 

 La Commedia antica: Aristofane 

 Gli oratori: Lisia, Demostene, Eschine 

 

Inoltre, si richiede allo studente: 

 Lettura, in lingua originale, di almeno 10 capitoli tratti dagli oratori con adeguato commento 

 Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche della lingua greca 

 Saper tradurre, con adeguata resa in italiano, brani di autore in prosa 

 

 L’insegnante sarà disponibile ad aiutare l’alunno/a anche via e-mail 

 

LATINO (Liceo classico) 

Conoscenza delle linee generali di svolgimento della letteratura latina con particolare 

riferimento ai seguenti autori. 

L’età di Cesare 

 Cicerone 

 Lucrezio 

 Lettura in lingua originale di almeno 10 capitoli tratti da opere di Cicerone e di almeno 100 

versi di Lucrezio con adeguato commento 

 

L’età di Augusto 

 Virgilio 

 Orazio 

 L’elegia: Tibullo, Properzio, Ovidio 

 Livio 

 Lettura in lingua originale di almeno 10 capitoli tratti da Livio  e di almeno 100 versi tratti 

dall’Eneide con adeguato commento 

 

Inoltre, si richiede allo studente: 
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 Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche della lingua latina 

 Saper tradurre, con adeguata resa in italiano, brani di autore in prosa 

L’insegnante sarà disponibile ad aiutare l’alunno/a anche via e-mail 

 

LINGUA STRANIERA (inglese) 

Gli alunni che rientrano nella classe 5^, dopo aver frequentato una scuola estera il quarto anno, 

devono dimostrare di: 

 

a)conoscere la lingua Inglese almeno al livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo; 

b)saper comprendere e analizzare un testo di carattere letterario (narrativo, poetico, teatrale) ossia 

possedere gli strumenti per saper leggere il testo a livello denotativo e connotativo. 

 

 

SCIENZE 

Il Dipartimento di scienze stabilisce che gli alunni inviati ad uno stage annuale all’estero, dovranno 

al loro rientro conoscere i seguenti argomenti, riconosciuti come  prerequisiti essenziali per il 5° 

anno : 

 

 Struttura dell’atomo. 

 Legami chimici 

 Nomenclatura 

 Bilanciamento di reazioni 

 Minerali e rocce 

 

Ciascun docente del Dipartimento, inoltre, presenterà al termine dell’anno scolastico il programma 

minimo che l’alunno dovrà svolgere e sarà tenuto ad essere valutato e/o a recuperare la parte del 

programma eventualmente non svolto nell’anno trascorso all’estero, consegnando in segreteria 

didattica tutti gli attestati e le valutazioni riportate nella disciplina, nonché il programma 

effettivamente svolto nella scuola in cui ha frequentato la classe 4°. 

 

 FILOSOFIA E STORIA 

 

Filosofia: 

 La rivoluzione astronomica e scientifica 

 La questione del metodo scientifico 

 Galilei 

 Cartesio 

 Assolutismo e liberalismo (Hobbes e Locke) 

 Hume: la critica del principio di causalità 

 Kant: il criticismo, la Critica della ragion pura 

 

Storia: 

 Rivoluzione francese 

 Rivoluzione americana 

 Rivoluzione industriale e questione sociale 

 Il Risorgimento italiano 
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I docenti, tenendo conto del programma effettivamente svolto anche all’estero, comunicheranno 

allo studente eventuali integrazioni e/o modifiche. Inoltre, saranno concordate con lo studente le 

modalità di svolgimento delle prove integrative. 

 

STORIA DELL’ARTE (LICEO CLASSICO) 

Studiare l’evoluzione del linguaggio artistico nel corso dei secoli a partire dal Duecento fino al 

Seicento attraverso l’osservazione e l’analisi di opere d’arte significative. 

Gli argomenti fondamentali sono i seguenti: 

La pittura tra Due e Trecento, con particolare attenzione all'opera di Giotto di Bondone. 

Il Gotico Internazionale o Gotico Cortese. Caratteri generali. 

Il Quattrocento. 
Il Rinascimento. Premesse: contesto socio-politico, concetti generali e collegamenti 

interdisciplinari. Caratteri generali del rinascimento artistico. Periodizzazione. 

Il primo Rinascimento fiorentino. I centri del Rinascimento: l’Italia delle corti. 

Particolare attenzione alle figure di Piero della Francesca e Sandro Botticelli. 

Il Cinquecento. 
La terza Maniera o Maniera Moderna. 

Approfondimenti monografici su : Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio. 

Il Manierismo. Caratteri generali e principali interpreti. 

L’età della Controriforma. I Carracci e Caravaggio. 

Il Seicento. 
Aspetti e caratteri generali del linguaggio barocco. I grandi protagonisti del Barocco italiano: le 

principali opere di Bernini e  Borromini. 

 

Qualsiasi manuale di storia dell’arte può esse utilizzato dallo studente, consigliato quello in 

adozione (G. Dorfles Artisti, opere e temi vol.1-2 ed. Atlas ). 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE (LICEO SCIENTIFICO) 

Storia dell’arte: 

a) recupero della programmazione dell’anno precedente: grandi del 500 Leonardo, Michelangelo, 

Raffaello e Tiziano; cenni alle diverse fasi di sviluppo della loro attività facendo riferimento 

essenzialmente al contenuto del libro di testo ed all’analisi delle seguenti: l’adorazione dei Magi; la 

Vergine delle rocce; l’ultima cena; la Gioconda; la Pietà vaticana; il David; il tondo Doni; il 

monumento funebre di Giulio II; la decorazione della volta della cappella Sistina; la biblioteca 

Laurenziana; la sacrestia nuova di San Lorenzo; il progetto per la basilica di San Pietro; il progetto 

per la sistemazione di piazza del Campidoglio; lo sposalizio della Vergine; la Madonna del 

Cardellino; la pala Baglioni; la decorazione delle stanze vaticane; la Madonna Sistina; la 

Trasfigurazione di Cristo; concerto campestre; la Venere di Urbino; Amor sacro e Amor profano; 

b) le novità nella pittura a Roma alla fine del ‘500 inizi ‘600: le principali opere pittoriche di 

Caravaggio caratteristiche dei diversi periodi con specifico riferimento al contenuto del libro di 

testo (il primo periodo romano; le importanti commissioni romane; la fuga da Roma; le principali 

opere a Roma, Napoli, Malta e Sicilia); la galleria di Palazzo Farnese di Annibale Carracci; 

c) il ‘600 e la nascita dell’arte barocca con particolari riferimenti alla scultura ed architettura: 

l’ambiente romano: le opere di architettura di G. L. Bernini e F. Borromini ed in particolare: San 

Carlo alle quattro fontane; Sant’Andrea al Quirinale; piazza San Pietro; Sant’Ivo alla Sapienza; la 

scala regia; palazzo Spada; le opere di scultura di G. L. Bernini ed in particolare: l’estasi di Santa 

Teresa; il David; Apollo e Dafne; il baldacchino di San Pietro; 

d) dal Tardo Barocco al Neoclassicismo: la tipologia della reggia, dal grande complesso di 

Versailles alle opere di Juvara (Stupinigi) e Vanvitelli (Caserta); l’architettura, pittura e scultura del 

Neoclassicismo; analisi di opere dei principali protagonisti: “il giuramento degli Orazi” di J. L. 
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David; “la morte di Marat” di J. L. David; “l’incoronazione di Napoleone” di J. L. David; “Amore e 

Psiche giacenti” di A. Canova; “Ebe” di A. Canova; “Paolina Bonaparte come Venere Vincitrice” di 

A. Canova. 

e) pittura dell'ottocento: il romanticismo, analisi di opere dei principali protagonisti: “la zattera della 

Medusa” di J.L.T. Géricault; “la Libertà che guida il popolo” di  E. Delacroix; “l'incendio della 

Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834” di J.M.W. Turner; “la Temeraire” di J.M.W. 

Turner; “pioggia, vapore, velocità” di J.M.W. Turner; “abbazia nel querceto” di C.D. Friedrich; 

“viandante sul mare di nebbia” di C.D. Friedrich. 

 

 

MATEMATICA E FISICA (LICEO SCIENTIFICO) 

Competenze Moduli Abilità Conoscenze 

1 2 3 4 

x x x x Le funzioni - Saper applicare il principio di 

induzione 

- Saper determinare i termini di 

una progressione noti alcuni 

elementi 

- Saper determinare la somma dei 

primi n termini di una 

progressione 

- Saper determinare la funzione 

inversa di una funzione 

- Saper tracciare il grafico della 

funzione inversa 

- Saper determinare il grafico 

della funzione omografica 

- Il principio di induzione 

- Le progressioni 

- Funzioni inverse 

- La funzione omografica 

Esercizi: Maturità sperimentale 2001 – sessione suppletiva – problema 1 

                Maturità 2005 – sessione straordinaria – quesito 5 

                Maturità 2003– sessione suppletiva – quesito 2 

x x x  Le funzioni 

goniometrich

e 

- Saper applicare le formule di 

addizione, sottrazione, 

duplicazione, bisezione, 

parametriche, prostaferesi, 

Werner 

- Saper risolvere equazioni lineari 

in seno e coseno 

- Saper risolvere equazioni 

omogenee di secondo grado in 

seno e coseno 

- Saper risolvere sistemi di 

equazioni goniometriche 

- Saper risolvere equazioni 

goniometriche parametriche 

- Saper risolvere disequazioni 

goniometriche 

- Saper risolvere sistemi di 

disequazioni goniometriche 

- Conoscere le formule di 

addizione, sottrazione, 

duplicazione, bisezione, 

parametriche, prostaferesi, 

Werner 

- Equazioni lineari in seno e 

coseno 

- Equazioni omogenee di 

secondo grado in seno e coseno 

- Sistemi di equazioni 

goniometriche 

- Equazioni goniometriche 

parametriche 

- Disequazioni goniometriche 

- Sistemi di disequazioni 

goniometriche 

Esercizi: Maturità 1993 – sessione ordinaria – problema 3 

              Maturità 2003– sessione suppletiva – quesito 5 

              Maturità 2004– sessione suppletiva – quesito 10 
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              Maturità 2005– sessione ordinaria – quesito 9 

              Maturità 2005– sessione suppletiva – quesito 3 

x x x  La 

trigonometria 

- Saper applicare il teorema dei 

seni 

- Saper applicare il teorema del 

coseno 

- Saper applicare la trigonometria 

alla fisica e a contesti della 

realtà 

- Il teorema dei seni 

- Il teorema del coseno 

Esercizi: Maturità 2003– sessione ordinaria – quesito 3 

                Maturità 2003– sessione suppletiva – problema 1/a), b), c) 

              Maturità 2005– sessione straordinaria – quesito 2 

x x X  I numeri 

complessi. 

- Saper operare con i numeri 

complessi in forma 

trigonometrica 

- Saper operare con i numeri 

complessi in forma esponenziale 

- Saper calcolare la radice  

n-esima di un numero complesso 

- Saper interpretare i numeri 

complessi come vettori 

- I numeri Complessi in forma 

geometrica e trigonometrica 

x x X  Esponenziali 

e logaritmi 

- Saper applicare le proprietà delle 

potenze a esponente reale e le 

proprietà dei logaritmi 

- Saper rappresentare il grafico di 

funzioni esponenziali e 

logaritmiche 

- Saper trasformare 

geometricamente il grafico di 

una funzione 

- Saper risolvere equazioni e 

disequazioni esponenziali 

- Saper risolvere equazioni e 

disequazioni logaritmiche 

- Le proprietà delle potenze a 

esponente reale e le proprietà 

dei logaritmi 

- Il grafico di funzioni 

esponenziali e logaritmiche 

- Le equazioni e disequazioni 

esponenziali 

- Le equazioni e disequazioni 

logaritmiche 

  Esercizi: Maturità sperimentale (autonomi) 2001– sessione ordinaria – quesito 8 

              Maturità sperimentale 2002– sessione ordinaria – quesito 5 

              Maturità 2003– sessione ordinaria – quesito 10 

              Maturità 2004– sessione suppletiva – quesito 4 

              Maturità  all’estero 2006– sessione ordinaria – quesito 5 

              Maturità Scuole italiane all’estero  (AMERICHE) 2007 – quesito 1 

              Maturità Scuole italiane all’estero  (AMERICHE) 2009 – quesito 8 

x x X  Lo spazio - Saper valutare la posizione 

reciproca di punti, rette e piani 

nello spazio 

- Saper calcolare le aree di solidi 

notevoli 

- Saper valutare l’estensione e 

l’equivalenza di solidi 

- Saper calcolare il volume di 

solidi notevoli 

- Punti, rette e piani nello spazio 

- Acquisire la nomenclatura 

relativa ai solidi nello spazio 

- Aree di solidi notevoli 

- Estensione ed equivalenza di 

solidi 

- Volume di solidi notevoli 

x x x  La geometria - Saper calcolare l’equazione di - Equazione di piani, rette e 
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analitica 

nello spazio 

piani, rette e superfici notevoli 

nello spazio 

superfici notevoli nello spazio 

Esercizi: Maturità sperimentale 2001– sessione ordinaria – quesito 1 

Maturità sperimentale 2001– sessione suppletiva – quesito 8 

Maturità 2002– sessione suppletiva – quesito 9 

Maturità 2003– sessione ordinaria – problema 1 

Maturità 2003– sessione ordinaria – quesito 1 

Maturità 2003– sessione ordinaria – quesito 2 

Maturità 2003– sessione suppletiva – problema 2 

Maturità 2003– sessione suppletiva – quesito 3 

Maturità 2003– sessione straordinaria – quesito 1 

Maturità 2003– sessione straordinaria – quesito 9 

Maturità 2004– sessione ordinaria – quesito 2 

Maturità 2005– sessione suppletiva – problema 1 

x  x  Successioni e 

serie 

- Saper rappresentare una 

successione con espressione 

analitica e per ricorsione 

- Saper verificare il limite di una 

successione mediante la 

definizione 

- Saper calcolare il limite di 

successioni mediante i teoremi 

sui limiti 

- Saper calcolare il limite di 

progressioni 

- Saper verificare, con la 

definizione, se una serie è 

convergente, divergente o 

indeterminata 

- Saper studiare le serie 

geometriche 

- Successione con espressione 

analitica e per ricorsione 

- Definizione di limite di una 

successione 

- Teoremi sui limiti 

- Limite di progressioni 

- Definizione di serie 

convergente, divergente o 

indeterminata 

- Serie geometriche 

Esercizi: Maturità 2004– sessione straordinaria – quesito 7 

 

x  x  Calcolo 

combinatorio 

- Saper calcolare il numero di 

disposizioni semplici e con 

ripetizione 

- Saper calcolare il numero di 

permutazioni semplici e con 

ripetizione 

- Saper operare con la funzione 

fattoriale 

- Saper calcolare il numero di 

combinazioni semplici e con 

ripetizione 

- Saper operare con i coefficienti 

binomiali 

- Disposizioni, permutazioni, 

combinazioni semplici e con 

ripetizione 

- La funzione fattoriale 

- I coefficienti binomiali 

Esercizi: Maturità 2000– sessione suppletiva – problema 3 

Maturità sperimentale 2003– sessione ordinaria – quesito 1 

Maturità 2004– sessione ordinaria – quesito 10 

Maturità 2004– sessione straordinaria – quesito 10 

Maturità 2005– sessione suppletiva – quesito 10 
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Maturità 2005– sessione straordinaria – quesito 9 

x  x  Calcolo delle 

probabilità 

- Saper calcolare la probabilità 

(classica) di eventi semplici 

- Saper calcolare la probabilità di 

eventi semplici secondo la 

concezione statistica, soggettiva 

e assiomatica 

- Saper calcolare la probabilità 

della somma logica e del 

prodotto logico di eventi 

- Saper calcolare la probabilità 

condizionata 

- Saper calcolare la probabilità nei 

problemi di prove ripetute 

- Saper applicare il teorema di 

Bayes 

- Probabilità  classica, 

concezione statistica, 

soggettiva e assiomatica 

- Probabilità della somma logica 

e del prodotto logico di eventi 

- Probabilità condizionata 

- Probabilità nei problemi di 

prove ripetute 

- Teorema di Bayes 

Esercizi: Maturità sperimentale 2002– sessione suppletiva – quesito 2 

Maturità sperimentale 2002– sessione ordinaria – quesito 3 

Maturità sperimentale 2003– sessione ordinaria – quesito 2 

Maturità sperimentale 2003– sessione suppletiva – quesito 9 

Maturità sperimentale 2003 – sessione straordinaria – problema 2 

Maturità sperimentale 2004 – sessione suppletiva – problema 2/c), d) e) 

Maturità sperimentale 2004 – sessione straordinaria – quesito 8 

Maturità sperimentale 2004 – sessione suppletiva – quesito 9 

Maturità sperimentale 2005 – sessione suppletiva – quesito 8 

Maturità sperimentale 2005 – sessione straordinaria – quesito 9 

Maturità sperimentale 2005 – sessione straordinaria – quesito 10 

 x x x Statistica - Saper determinare la funzione 

interpolante fra punti e per punti 

e calcolare gli indici di 

scostamento 

- Saper valutare la dipendenza fra 

due caratteri 

- Saper valutare la regressione fra 

due variabili statistiche 

- Saper valutare la correlazione 

fra due variabili statistiche 

- La funzione interpolante 

- Dipendenza fra due caratteri, 

regressione e correlazione fra 

due variabili statistiche 

Esercizi: Maturità sperimentale 2005– sessione ordinaria – quesito 10 

Matrici e sistemi lineari Esercizi: Maturità sperimentale 2002– sessione straordinaria – problema 1 

Maturità sperimentale 2003 – sessione suppletiva – quesito 6 

Maturità sperimentale 2005 – sessione suppletiva – quesito 9 

 

Contenuti Disciplinari fisica classe quarta  
Competenze Capacità/Abilità Conoscenze Moduli 

1 2 3 4    

x  x   Comprendere la spiegazione del moto 

browniano. 

 Analizzare il comportamento di un gas 

dal punto di vista microscopico. 

 Il moto browniano. 

 Il modello microscopico del 

gas perfetto. 

 Pressione e temperatura di un 

Mod.1: 

Il modello 

microscopico della 

materia 
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 Calcolare la pressione di un gas perfetto. 

 Comprendere la relazione tra temperatura 

ed energia cinetica delle molecole di un 

gas. 

 Calcolare la velocità quadratica media 

delle molecole e analizzare la 

distribuzione delle velocità. 

 Distinguere un gas perfetto da un gas 

reale e saper utilizzare l’equazione di van 

der Waals. 

 Comprendere il significato di energia 

interna per un gas. 

 Confrontare gas, liquidi, solidi dal punto 

di vista dell’energia interna. 

gas dal punto di vista micro-

scopico. 

 Teorema di equipartizione 

dell’energia. 

 La velocità delle molecole e 

la distribuzione di Maxwell. 

 L’energia interna del gas per-

fetto. 

 I gas reali e l’equazione di 

stato di van der Waals. 

 L’energia interna nei solidi, 

liquidi, gas. 

x  x   Saper definire il concetto di calore latente 

nei diversi passaggi di stato 

 Il concetto di calore latente 

nei diversi passaggi di stato. 

Mod. 2: 

I cambiamenti di 

stato 

x x x x  Comprendere le caratteristiche di un si-

stema termodinamico. 

  Distinguere le trasformazioni reali e 

quelle quasistatiche. 
 Riconoscere i diversi tipi di trasforma-

zione termodinamica e le loro rappresen-

tazioni grafiche. 

 Calcolare il lavoro svolto in alcune tra-

sformazioni termodinamiche. 

 Applicare il primo principio della termo-

dinamica nelle trasformazioni isoterme, 

isocòre, isòbare, cicliche. 

 Calcolare il calore specifico di un gas. 

 Comprendere e confrontare i diversi e-

nunciati del secondo principio della ter-

modinamica e riconoscerne 

l’equivalenza. 

 Distinguere le trasformazioni reversibili 

e irreversibili. 

 Comprendere il funzionamento della 

macchina di Carnot. 

 Calcolare il rendimento di una macchina 

termica. 

 Comprendere il funzionamento di un mo-

tore a scoppio. 

 Calcolare le prestazioni delle macchine 

frigorifere. 

 Concetto di sistema termodi-

namico. 

 L’energia interna di un siste-

ma fisico. 

 Il principio zero della termo-

dinamica. 

 Le trasformazioni termodi-

namiche. 

 Il lavoro termodinamico. 

  Enunciato del primo princi-

pio della termodinamica. 
 Le applicazioni del primo 

principio alle varie trasforma-

zioni termodinamiche. 

 I calori specifici del gas per-

fetto. 

 L’equazione delle trasforma-

zioni adiabatiche quasistati-

che. 

 Il funzionamento delle mac-

chine termiche. 

 Enunciati di lord Kelvin e di 

Rudolf Clausius del secondo 

principio della termodinami-

ca. 

 Il rendimento delle macchine 

termiche. 

 Trasformazioni reversibili e 

irreversibili. 

 Il teorema e il ciclo di Carnot. 

 La macchina di Carnot e il 

suo rendimento. 

 I cicli termodinamici in un 

motore di automobile.   

 Il frigorifero come macchina 

termica. 

Mod. 3: 

La termodinamica 

x     Applicare la disuguaglianza di Clausius 

nello studio delle macchine termiche. 

 La disuguaglianza di Clau-

sius. 

Mod. 4: 

Entropia 
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 Calcolare le variazioni di entropia nelle 

trasformazioni termiche. 

 Comprendere la relazione tra probabilità 

ed entropia. 

 Determinare il numero di microstati di un 

sistema. 

 Utilizzare l’equazione di Boltzmann per 

il calcolo dell’entropia. 

 La definizione di entropia. 

 L’entropia nei sistemi isolati e 

non isolati. 

 L’enunciato del secondo prin-

cipio della termodinamica 

tramite l’entropia. 

 Interpretazione microscopica 

del secondo principio. 

 L’equazione di Boltzmann per 

l’entropia. 

 Il terzo principio della termo-

dinamica. 

e 

disordine 

x x x   Saper definire le onde periodiche e le 

onde armoniche. 

 Saper rappresentare graficamente 

un’onda e definire cosa si intende per 

fronte d’onda e la relazione tra i fronti e i 

raggi dell’onda stessa. 

 Saper definire lunghezza d’onda, 

periodo, frequenza e velocità di 

propagazione di un’onda. 

 Saper ragionare sul principio di 

sovrapposizione e definire l’inteferenza 

costruttiva e distruttiva su una corda. 

 Saper applicare le leggi delle onde 

armoniche. 

 Saper definire le grandezze 

caratteristiche del suono. 

 Saper definire il livello di intensità 

sonora e i limiti di udibilità. 

 Saper calcolare la frequenza dei batti-

menti. 

 Saper definire la velocità di 

propagazione di un’onda sonora. 

 Saper calcolare le frequenze percepite nei 

casi in cui la sorgente sonora e il ricevito-

re siano in moto reciproco relativo. 

 Saper riconoscere l’importanza 

delle applicazioni dell’effetto Doppler in 

molte situazioni della vita reale. 

 Saper esporre il dualismo onda-

corpuscolo. 

 Saper formulare le relazioni 

matematiche per l’interferenza costruttiva 

e distruttiva. 

 Saper mettere in relazione la 

diffrazione delle onde con le dimensioni 

dell’ostacolo incontrato. 

 Saper mettere a confronto onde 

sonore e onde luminose. 

 Le  onde periodiche e le onde 

armoniche. 

 Fronte d’onda e  relazione tra 

i fronti e i raggi dell’onda 

stessa. 

 Lunghezza d’onda, periodo, 

frequenza e velocità di 

propagazione di un’onda. 

 Principio di sovrapposizione 

e interferenza costruttiva e 

distruttiva su una corda. 

 Le leggi delle onde 

armoniche. 

 Le grandezze 

caratteristiche del suono. 

 Intensità sonora e i 

limiti di udibilità. 

 I battimenti. 

 Velocità di 

propagazione di un’onda 

sonora. 

 Effetto Doppler 

 Dualismo onda-

corpuscolo. 

 Diffrazione delle 

onde 

Mod. 5: 

Le onde 

x x x   Saper identificare il fenomeno 

dell’elettrizzazione. 

 Saper descrivere l’elettroscopio e 

definire la carica elettrica elementare. 

 Saper definire e descrivere 

 L’elettrizzazione. 

 L’elettroscopio e la carica 

elettrica elementare. 

 L’elettrizzazione per 

strofinio, contatto e induzione. 

Mod. 6: 

La carica elettrica e 

la legge di Coulomb 
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l’elettrizzazione per strofinio, contatto e 

induzione. 

 Saper definire la polarizzazione. 

 Saper definire i corpi conduttori e 

quelli isolanti. 

 Saper riconoscere che la carica che 

si deposita su oggetti elettrizzati per 

contatto e per induzione ha lo stesso segno 

di quella dell’induttore. 

 Saper formulare e descrivere la 

legge di Coulomb. 

 Saper definire la costante dielettrica rela-

tiva e assoluta. 

 La polarizzazione. 

 I corpi conduttori e 

quelli isolanti. 

 La legge di Coulomb. 

 La costante dielettrica 

relativa e assoluta. 

x x x   Saper definire il concetto di campo 

elettrico. 

 Saper rappresentare le linee del 

campo elettrico prodotto da una o più 

cariche puntiformi. 

 Saper calcolare il campo elettrico 

prodotto da una o più cariche puntiformi. 

 Saper definire il concetto di flusso 

elettrico e formulare il teorema di Gauss 

per l’elettrostatica. 

 Saper definire il vettore superficie 

di una superficie piana immersa nello 

spazio. 
 Saper applicare il teorema di 

Gauss a distribuzioni diverse di cariche per 

ricavare l’espressione del campo elettrico 

prodotto. 

 Saper mettere a confronto campo elettri-

co e campo gravitazionale. 

 Il campo elettrico. 

 Le linee del campo 

elettrico prodotto da una o più 

cariche puntiformi. 

 Il campo elettrico 

prodotto da una o più cariche 

puntiformi. 

 Il flusso elettrico e il 

teorema di Gauss per 

l’elettrostatica. 

 Il teorema di Gauss per 

distribuzioni diverse di cariche 

 Campo elettrico e 

campo gravitazionale. 

Mod.7: 

Il campo elettrico 

 

x x x   Saper definire l’energia potenziale 

elettrica. 

 Saper indicare l’espressione 

matematica dell’energia potenziale e 

discutere la scelta del livello zero. 

 Saper definire il potenziale 

elettrico. 

 Saper indicare quali grandezze 

dipendono, o non dipendono, dalla carica 

di prova ed evidenziarne la natura 

vettoriale o scalare. 

 Saper definire la circuitazione del 

campo elettrico. 

 Saper individuare correttamente i 

sistemi coinvolti nell’energia potenziale, 

meccanica ed elettrostatica. 

 Saper rappresentare graficamente le su-

perfici equipotenziali e la loro relazione 

geometrica con le linee di campo. 

 L’energia potenziale 

elettrica. 

 Il potenziale elettrico. 

 La circuitazione del 

campo elettrico. 

 Le superfici 

equipotenziali 

Mod. 8: 

Il potenziale elettrico 

 

x x x x  Saper definire la densità 

superficiale di carica e illustrare il valore 

che essa assume in funzione della 

curvatura della superficie del conduttore 

 La densità superficiale 

di carica 

 Il condensatore e la sua 

capacità elettrica. 

Mod. 9: 

Fenomeni di 

elettrostatica 
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caricato. 

 Saper definire il condensatore e la 

sua capacità elettrica. 

 Saper dimostrare il motivo per cui 

la carica netta in un conduttore in 

equilibrio elettrostatico si distribuisce tutta 

sulla sua superficie. 

 Saper definire la capacità elettrica. 

 Saper illustrare i collegamenti in 

serie e in parallelo di due o più 

condensatori. 

 Saper riconoscere i condensatori 

come sono serbatoi di energia. 

 Saper dimostrare il teorema di 

Coulomb. 

 Saper dimostrare che le cariche contenute 

sulle superfici di due sfere in equilibrio 

elettrostatico sono direttamente propor-

zionali ai loro raggi. 

 La capacità elettrica. 

 Collegamenti in serie e 

in parallelo di due o più 

condensatori. 

 I condensatori come 

sono serbatoi di energia. 

 Il teorema di Coulomb. 

x x x x  Saper definire l’intensità di 

corrente elettrica. 

 Saper definire il generatore ideale 

di tensione continua. 

 Saper formalizzare la prima legge 

di Ohm. 

 Saper definire la potenza elettrica. 

 Saper discutere dell’effetto Joule 

 Saper calcolare la resistenza 

equivalente di resistori collegati in serie e 

in parallelo. 

 Saper risolvere i circuiti 

determinando valore e verso di tutte le 

correnti nonché le differenze di potenziale 

ai capi dei resistori. 

 L’intensità di corrente 

elettrica. 

 Il generatore ideale di 

tensione continua. 

 La prima legge di Ohm. 

 La potenza elettrica. 

 L’effetto Joule 

 La resistenza 

equivalente di resistori collegati 

in serie e in parallelo. 

Mod. 10: 

La corrente elettrica 

continua 

x x x x  Saper illustrare come si muovono 

gli elettroni di un filo conduttore quando 

esso viene collegato a un generatore. 

 Saper definire la velocità di deriva 

degli elettroni. 

 Saper definire il lavoro di 

estrazione e il potenziale di estrazione. 

 Saper formulare la seconda legge 

di Ohm. 

 Saper definire la resistività 

elettrica. 

 Saper descrivere il resistore 

variabile e il suo utilizzo nella costruzione 

di un potenziometro. 

 Saper analizzare e descrivere i 

superconduttori e le loro caratteristiche. 

 Saper discutere il bilancio 

energetico di un processo di carica, e di 

scarica, di un condensatore. 

 Saper esprimere la relazione 

matematica tra intensità di corrente e 

 Moto degli elettroni di 

un filo conduttore quando esso 

viene collegato a un generatore. 

 Velocità di deriva degli 

elettroni. 

 Il lavoro di estrazione e 

il potenziale di estrazione. 

 La seconda legge di 

Ohm. 

 La resistività elettrica. 

 Il resistore variabile 

 I superconduttori e le 

loro caratteristiche. 

 Processo di carica, e di 

scarica, di un condensatore. 

 Gli effetti termoionico, 

fotoelettrico, Volta e Seebeck. 

Mod.11: 

La corrente elettrica 

nei metalli 
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velocità di deriva degli elettroni in un filo 

immerso in un campo elettrico. 

 Saper analizzare l’importanza delle ap-

plicazioni degli effetti termoionico, foto-

elettrico, Volta e Seebeck nella realtà 

quotidiana e scientifica. 

N. B.:  Sia per Matematica sia per Fisica i contenuti evidenziati in giallo NON 

sono da ritenersi contenuti minimi. 

 

                              

 

MATEMATICA E FISICA (LICEO CLASSICO) 

 

Matematica 

Competenza Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico 

Costruire ed analizzare 

modelli matematici 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni 

esponenziali e logaritmiche 

 Saper operare con le formule 

goniometriche 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni 

goniometriche 

 

 Saper operare con le successioni 

numeriche e le progressioni 

 Saper operare con il principio di 

induzione 

 Equazioni e disequazioni 

esponenziali e 

logaritmiche 

 Le formule goniometriche 

 Le equazioni e le 

disequazioni 

goniometriche 

 Le successioni e le 

progressioni numeriche 

Padroneggiare i concetti e 

i metodi del calcolo 

algebrico e della 

geometria analitica e delle 

funzioni 

 Saper individuare le principali proprietà 

di una funzione 

 Saper riconoscere le funzioni 

goniometriche e le loro principali 

proprietà 

 Saper riconoscere le caratteristiche delle 

funzioni esponenziali e logaritmiche 

 Saper riconoscere gli elementi 

fondamentali della geometria solida 

euclidea 

 Saper calcolare aree e volumi di solidi 

notevoli 

 Funzioni, Funzioni 

goniometriche 

 Teoremi sui triangoli 

rettangoli 

 Teoremi sui triangoli 

qualunque 

 La geometria solida 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi. 

 Applicare i teoremi sui triangoli 

rettangoli 

 Conoscere le relazioni fra lati e angoli di 

un triangolo rettangolo 

 Risolvere un triangolo qualunque 

 Applicare la trigonometria 
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Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

 Operare con il calcolo combinatorio 

 Appropriarsi del concetto di probabilità 

classica, statistica, soggettiva, 

assiomatica 

 Calcolare la probabilità di eventi semplici 

 Calcolare la probabilità di eventi 

complessi 

 Il calcolo combinatorio 

 Il calcolo delle probabilità 

 

 

 

 

 

 

Programmazione classe quarta fisica 

1 2 3 4 Capacità/Abilità Conoscenze Moduli 

x x  x  Calcolare la densità  

di un fluido. 

 Calcolare la pressione nei fluidi. 

 Applicare la legge  

di Stevino. 

 Calcolare la pressione atmosferica. 

 Riconoscere gli strumenti di misura 

della pressione atmosferica. 

 Applicare il principio di Pascal e il 

principio di Archimede. 

 Analizzare le condizioni di 

galleggiamento  

dei corpi. 

 

 Le caratteristiche  

dei fluidi. 

 La densità e la  

densità relativa. 

 Il concetto di 

pressione. 

 Pressione e densità  

in un fluido statico. 

 La legge di Stevino. 

 La pressione 

atmosferica. 

 Il principio di Pascal. 

 Il principio di 

Archimede e il 

galleggiamento dei 

corpi. 

Mod.0: 

I fluidi 

x x  x  Distinguere tra onde longitudinali  

e trasversali. 

 Determinare lunghezza d’onda, periodo, 

frequenza e velocità di propagazione  

di un’onda 

 Calcolare velocità e frequenza del suono 

nelle applicazioni dell’effetto Doppler. 

 La natura delle onde. 

 Le onde periodiche: 

lunghezza d’onda, 

periodo, frequenza e 

velocità di 

propagazione. 

 Velocità di un’onda 

trasversale su corda. 

 La descrizione 

matematica di un’onda. 

 Generazione  

e propagazione delle 

onde sonore. 

 Suoni puri e suoni 

complessi. 

 Le caratteristiche del 

suono: altezza e timbro, 

ampiezza, intensità, 

livello di intensità 

sonora. 

 L’effetto Doppler. 

Mod. 1: 

Le onde e il 

suono 
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 Il principio di 

sovrapposizione. 

 L’interferenza delle 

onde sonore: 

interferenza costruttiva  

e distruttiva. 

 La diffrazione. 

 I battimenti. 

 Le onde stazionarie. 

 La serie armonica. 

 Le frequenze della 

serie armonica per una 

corda. 

x   x  Applicare le leggi della riflessione nella 

formazione delle immagini. 

 Distinguere i diversi tipi di specchi e 

conoscerne le caratteristiche. 

 Distinguere le immagini reali da quelle 

virtuali. 

 Individuare la posizione del fuoco di 

uno specchio concavo e di uno specchio 

convesso. 

 Determinare graficamente l’immagine 

prodotta da uno specchio. 

 Applicare correttamente l’equazione dei 

punti coniugati. 

 Calcolare l’ingrandimento prodotto da 

uno specchio. 

 Il fronte d’onda e i 

raggi luminosi. 

 La riflessione della 

luce e le sue leggi. 

 Gli specchi piani: 

immagine reale e 

virtuale. 

 Gli specchi  

sferici concavi e 

convessi. 

 Asse ottico e raggi 

parassiali. 

 Raggio di curvatura di 

uno specchio sferico. 

 Il fuoco di uno 

specchio concavo e 

convesso. 

 L’aberrazione sferica. 

 Il diagramma  

dei raggi per la 

costruzione delle 

immagini. 

 L’equazione dei punti 

coniugati per gli 

specchi sferici. 

 L’ingrandimento. 

 Le convenzioni dei 

segni delle variabili 

nell’equazione dei punti 

coniugati e 

dell’ingrandimento. 

Mod. 2: 

La 

riflessione 

della luce: 

gli specchi 

x   x  Calcolare l’indice di rifrazione  

di un mezzo. 

 Applicare la legge di Snell. 

 Calcolare la profondità apparente  

di un oggetto. 

 Calcolare l’angolo limite nella riflessione 

totale. 

 Distinguere i vari tipi di lente e le loro 

 L’indice di rifrazione. 

 La legge della 

rifrazione. 

 Il fenomeno della 

riflessione totale e 

l’angolo limite. 

 La dispersione della 

luce. 

Le lenti 

Oltre 

l’ottica 

geometrica 
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proprietà. 

 Applicare l’equazione delle lenti sottili. 

 Calcolare l’ingrandimento lineare 

prodotto dalle lenti. 

 Calcolare il potere diottrico di una lente. 

 Distinguere i vari tipi di aberrazione. 

 Il prisma e la 

dispersione  

della luce. 

 I diversi tipi di lenti: 

convergenti e 

divergenti. 

 Il diagramma dei raggi 

per le lenti. 

 La costruzione delle 

immagini prodotte  

dalle lenti. 

 L’equazione  

delle lenti sottili. 

 L’ingrandimento 

lineare. 

 Il potere diottrico di 

una lente. 

 L’ingrandimento 

angolare delle lenti e 

degli strumenti ottici. 

 L’aberrazione sferica e 

l’aberrazione cromatica 

nelle  lenti.(Concetto) 

x x  x  Riconoscere  

e utilizzare le diverse scale  

di temperatura. 

 Calcolare le dilatazioni lineari e 

volumiche di solidi e liquidi sottoposti a 

riscaldamento. 

 Calcolare le variazioni di dimensione  

di un foro. 

 Distinguere tra capacità termica di un 

corpo e calore specifico di una sostanza. 

 Applicare l’equazione fondamentale 

della calorimetria. 

 Utilizzare il calorimetro per il calcolo 

dei calori specifici delle sostanze. 

 Mettere in relazione il calore e i 

cambiamenti  

di stato. 

 Interpretare  

il concetto di calore latente. 

 Calcolare l’energia necessaria per 

ottenere i diversi cambiamenti di stato. 

 Analizzare  

un diagramma  

di fase. 

 Calcolare l’umidità relativa. 

 Mettere in relazione alcuni fenomeni 

naturali con le conoscenze relative ai 

cambiamenti  

di stato. 

 La temperatura  

e i termometri. 

 Le scale di 

temperatura. 

 La dilatazione termica 

lineare  

e volumica  

dei corpi. 

 Calore ed energia 

interna. 

 Le unità di misura del 

calore. 

 Capacità termica e 

calore specifico di una 

sostanza. 

 L’equivalente 

meccanico  

della caloria. 

 Il calorimetro. 

 I cambiamenti  

di stato. 

 L’equilibrio  

tra stati di 

aggregazione. 

 Curva di 

vaporizzazione  

e curva  

di fusione. 

 L’umidità. 

Mod. 3: 

La 

temperatura 

e il calore 
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 Distinguere  

i diversi meccanismi  

di trasmissione  

del calore. 

 Applicare la legge di Stefan-Boltzmann. 

 La conduzione,  

la convezione e 

l’irraggiamento. 

 La legge  

di Stefan-Boltzmann. 

x   x  Saper utilizzare l’equazione di stato dei 

gas. 

 Applicare la legge di Boyle  

e le leggi di  

Gay-Lussac. 

 Il gas perfetto  

e la temperatura 

assoluta. 

 L’equazione  

di stato di un  

gas perfetto. 

 .Gas reali  

e gas perfetti. 

 La legge  

di Boyle. 

 Le leggi di  

Gay-Lussac. 

Mod. 4: 

Le leggi 

dei gas 

ideali 

e la teoria 

cinetica 

x  x x  Applicare  

il primo  

principio della termodinamica alle 

trasformazioni quasi-statiche. 

 Calcolare il lavoro svolto nelle 

trasformazioni termodinamiche. 

 Distinguere tra i calori specifici,  

a pressione e a volume costante, di un gas 

e saperli calcolare. 

 Calcolare il rendimento di una macchina 

termica. 

 Riconoscere l’equivalenza  

dei diversi enunciati  

del secondo principio. 

 Calcolare il coefficiente  

di prestazione  

di macchine frigorifere, condizionatori e 

pompe di calore. 

 Calcolare la variazione di entropia nelle 

trasformazioni termodinamiche. 

 Concetto  

di sistema 

termodinamico. 

 Stato di  

un sistema. 

 L’equilibrio termico. 

 Il principio zero della 

termodinamica. 

 Il primo principio 

della termodinamica e il 

suo significato. 

 I segni convenzionali  

di Q e L. 

 L’energia interna. 

 Le trasformazioni 

termodinamiche. 

 Il lavoro 

termodinamico. 

 Il lavoro compiuto 

nelle trasformazioni 

isoterme, adiabatiche, 

isobare e isocore di un 

gas perfetto. 

 I calori specifici di un 

gas perfetto. 

 Il concetto di 

macchina termica. 

 Il rendimento  

di una macchina 

termica. 

 Il secondo principio 

della termodinamica. 

 Enunciati di Kelvin e 

di Clausius del secondo 

principio. 

Mod. 5: 

La 

termodi- 

namica 
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 Le trasformazioni 

reversibili. 

 Il teorema  

di Carnot. 

 La macchina  

di Carnot e il  

suo rendimento. 

 Il principio di 

funzionamento  

e il coefficiente  

di prestazione  

di frigoriferi, 

condizionatori e pompe 

di calore. 

 L’entropia di un 

sistema termodinamico. 

 Il secondo principio 

della termodinamica  

in termini di entropia. 

 L’energia non 

utilizzabile. 

 Entropia e disordine. 

 Il terzo principio della 

termodinamica 

 

1 2 3 4 Capacità/Abilità Conoscenze Moduli 

x x  x  Calcolare la densità  

di un fluido. 

 Calcolare la pressione nei fluidi. 

 Applicare la legge  

di Stevino. 

 Calcolare la pressione atmosferica. 

 Riconoscere gli strumenti di misura 

della pressione atmosferica. 

 Applicare il principio di Pascal e il 

principio di Archimede. 

 Analizzare le condizioni di 

galleggiamento  

dei corpi. 

 

 Le caratteristiche  

dei fluidi. 

 La densità e la  

densità relativa. 

 Il concetto di 

pressione. 

 Pressione e densità  

in un fluido statico. 

 La legge di Stevino. 

 La pressione 

atmosferica. 

 Il principio di Pascal. 

 Il principio di 

Archimede e il 

galleggiamento dei 

corpi. 

Mod.0: 

I fluidi 

x x  x  Distinguere tra onde longitudinali  

e trasversali. 

 Determinare lunghezza d’onda, periodo, 

frequenza e velocità di propagazione  

di un’onda 

 Calcolare velocità e frequenza del suono 

nelle applicazioni dell’effetto Doppler. 

 La natura delle onde. 

 Le onde periodiche: 

lunghezza d’onda, 

periodo, frequenza e 

velocità di 

propagazione. 

 Velocità di un’onda 

trasversale su corda. 

 La descrizione 

Mod. 1: 

Le onde e il 

suono 
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matematica di un’onda. 

 Generazione  

e propagazione delle 

onde sonore. 

 Suoni puri e suoni 

complessi. 

 Le caratteristiche del 

suono: altezza e timbro, 

ampiezza, intensità, 

livello di intensità 

sonora. 

 L’effetto Doppler. 

 Il principio di 

sovrapposizione. 

 L’interferenza delle 

onde sonore: 

interferenza costruttiva  

e distruttiva. 

 La diffrazione. 

 I battimenti. 

 Le onde stazionarie. 

 La serie armonica. 

 Le frequenze della 

serie armonica per una 

corda. 

x   x  Applicare le leggi della riflessione nella 

formazione delle immagini. 

 Distinguere i diversi tipi di specchi e 

conoscerne le caratteristiche. 

 Distinguere le immagini reali da quelle 

virtuali. 

 Individuare la posizione del fuoco di 

uno specchio concavo e di uno specchio 

convesso. 

 Determinare graficamente l’immagine 

prodotta da uno specchio. 

 Applicare correttamente l’equazione dei 

punti coniugati. 

 Calcolare l’ingrandimento prodotto da 

uno specchio. 

 Il fronte d’onda e i 

raggi luminosi. 

 La riflessione della 

luce e le sue leggi. 

 Gli specchi piani: 

immagine reale e 

virtuale. 

 Gli specchi  

sferici concavi e 

convessi. 

 Asse ottico e raggi 

parassiali. 

 Raggio di curvatura di 

uno specchio sferico. 

 Il fuoco di uno 

specchio concavo e 

convesso. 

 L’aberrazione sferica. 

 Il diagramma  

dei raggi per la 

costruzione delle 

immagini. 

 L’equazione dei punti 

coniugati per gli 

specchi sferici. 

 L’ingrandimento. 

 Le convenzioni dei 

Mod. 2: 

La 

riflessione 

della luce: 

gli specchi 



27 

 

segni delle variabili 

nell’equazione dei punti 

coniugati e 

dell’ingrandimento. 

x   x  Calcolare l’indice di rifrazione  

di un mezzo. 

 Applicare la legge di Snell. 

 Calcolare la profondità apparente  

di un oggetto. 

 Calcolare l’angolo limite nella riflessione 

totale. 

 Distinguere i vari tipi di lente e le loro 

proprietà. 

 Applicare l’equazione delle lenti sottili. 

 Calcolare l’ingrandimento lineare 

prodotto dalle lenti. 

 Calcolare il potere diottrico di una lente. 

 Distinguere i vari tipi di aberrazione. 

 L’indice di rifrazione. 

 La legge della 

rifrazione. 

 Il fenomeno della 

riflessione totale e 

l’angolo limite. 

 La dispersione della 

luce. 

 Il prisma e la 

dispersione  

della luce. 

 I diversi tipi di lenti: 

convergenti e 

divergenti. 

 Il diagramma dei raggi 

per le lenti. 

 La costruzione delle 

immagini prodotte  

dalle lenti. 

 L’equazione  

delle lenti sottili. 

 L’ingrandimento 

lineare. 

 Il potere diottrico di 

una lente. 

 L’ingrandimento 

angolare delle lenti e 

degli strumenti ottici. 

 L’aberrazione sferica e 

l’aberrazione cromatica 

nelle  lenti.(Concetto) 

Le lenti 

Oltre 

l’ottica 

geometrica 

x x  x  Riconoscere  

e utilizzare le diverse scale  

di temperatura. 

 Calcolare le dilatazioni lineari e 

volumiche di solidi e liquidi sottoposti a 

riscaldamento. 

 Calcolare le variazioni di dimensione  

di un foro. 

 Distinguere tra capacità termica di un 

corpo e calore specifico di una sostanza. 

 Applicare l’equazione fondamentale 

della calorimetria. 

 Utilizzare il calorimetro per il calcolo 

dei calori specifici delle sostanze. 

 Mettere in relazione il calore e i 

cambiamenti  

di stato. 

 La temperatura  

e i termometri. 

 Le scale di 

temperatura. 

 La dilatazione termica 

lineare  

e volumica  

dei corpi. 

 Calore ed energia 

interna. 

 Le unità di misura del 

calore. 

 Capacità termica e 

calore specifico di una 

sostanza. 

 L’equivalente 

meccanico  

Mod. 3: 

La 

temperatura 

e il calore 
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 Interpretare  

il concetto di calore latente. 

 Calcolare l’energia necessaria per 

ottenere i diversi cambiamenti di stato. 

 Analizzare  

un diagramma  

di fase. 

 Calcolare l’umidità relativa. 

 Mettere in relazione alcuni fenomeni 

naturali con le conoscenze relative ai 

cambiamenti  

di stato. 

 Distinguere  

i diversi meccanismi  

di trasmissione  

del calore. 

 Applicare la legge di Stefan-Boltzmann. 

della caloria. 

 Il calorimetro. 

 I cambiamenti  

di stato. 

 L’equilibrio  

tra stati di 

aggregazione. 

 Curva di 

vaporizzazione  

e curva  

di fusione. 

 L’umidità. 

 La conduzione,  

la convezione e 

l’irraggiamento. 

 La legge  

di Stefan-Boltzmann. 

x   x  Saper utilizzare l’equazione di stato dei 

gas. 

 Applicare la legge di Boyle  

e le leggi di  

Gay-Lussac. 

 Il gas perfetto  

e la temperatura 

assoluta. 

 L’equazione  

di stato di un  

gas perfetto. 

 .Gas reali  

e gas perfetti. 

 La legge  

di Boyle. 

 Le leggi di  

Gay-Lussac. 

Mod. 4: 

Le leggi 

dei gas 

ideali 

e la teoria 

cinetica 

x  x x  Applicare  

il primo  

principio della termodinamica alle 

trasformazioni quasi-statiche. 

 Calcolare il lavoro svolto nelle 

trasformazioni termodinamiche. 

 Distinguere tra i calori specifici,  

a pressione e a volume costante, di un gas 

e saperli calcolare. 

 Calcolare il rendimento di una macchina 

termica. 

 Riconoscere l’equivalenza  

dei diversi enunciati  

del secondo principio. 

 Calcolare il coefficiente  

di prestazione  

di macchine frigorifere, condizionatori e 

pompe di calore. 

 Calcolare la variazione di entropia nelle 

trasformazioni termodinamiche. 

 Concetto  

di sistema 

termodinamico. 

 Stato di  

un sistema. 

 L’equilibrio termico. 

 Il principio zero della 

termodinamica. 

 Il primo principio 

della termodinamica e il 

suo significato. 

 I segni convenzionali  

di Q e L. 

 L’energia interna. 

 Le trasformazioni 

termodinamiche. 

 Il lavoro 

termodinamico. 

 Il lavoro compiuto 

nelle trasformazioni 

isoterme, adiabatiche, 

isobare e isocore di un 

gas perfetto. 

Mod. 5: 

La 

termodi- 

namica 
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 I calori specifici di un 

gas perfetto. 

 Il concetto di 

macchina termica. 

 Il rendimento  

di una macchina 

termica. 

 Il secondo principio 

della termodinamica. 

 Enunciati di Kelvin e 

di Clausius del secondo 

principio. 

 Le trasformazioni 

reversibili. 

 Il teorema  

di Carnot. 

 La macchina  

di Carnot e il  

suo rendimento. 

 Il principio di 

funzionamento  

e il coefficiente  

di prestazione  

di frigoriferi, 

condizionatori e pompe 

di calore. 

 L’entropia di un 

sistema termodinamico. 

 Il secondo principio 

della termodinamica  

in termini di entropia. 

 L’energia non 

utilizzabile. 

 Entropia e disordine. 

 Il terzo principio della 

termodinamica 

N. B.:  Sia per Matematica sia per Fisica i contenuti evidenziati in giallo NON sono da ritenersi 

contenuti minimi. 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

Gli studenti che rientrano dopo avere svolto un anno di studio all’estero devono presentare una 

breve relazione (anche in formato multimediale) sulle attività sportive praticate all’estero, facendo 

emergere analogie e differenze. 

 

 

 

 

                                                                                                 F.to     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              (Dott..ssa Vilma Petricone) 

                             

______________________________ 


