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OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI 

Stabilita l’acquisizione delle competenze di cittadinanza al termine del biennio dell’obbligo, sono individuati i seguenti 

obiettivi comuni che l’alunno deve consolidare nel corso del triennio. 

Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale 
a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. 

b.  Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche. 

c.  Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, anche all’esterno 

della scuola.  

d. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.  

e. Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di 

gruppo. 

Costruzione del sé 
a. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare autonomamente il 

proprio lavoro. 

b. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 

c. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 

d. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 

e. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, anche con l’uso dei 

linguaggi specifici.  

f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di una stessa disciplina e di 

discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi. 

g. Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione personale. 

h. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI 

 

-Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative  

-Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche 

,elaborando opportune soluzioni 

-Utilizzare le reti egli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
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OBIETTIVI MINIMI MATERIA :     Matematica 

Per il liceo scientifico, scientifico sportivo e delle scienze applicate 

 Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

CLASS
E 

TERZA 

 

- Individuare le tecniche appropriate per 

la risoluzione delle disequazioni  

-Individuare le strategie appropriate per 

la risoluzione dei problemi di geometria 

analitica   utilizzando  le tecniche e le 

procedure del calcolo  algebrico 

- Individuare collegamenti e relazioni                                     

Utilizzare le tecniche e le procedure  dei 

logaritmi e dell’esponenziale in fisica e 

biologia 

 

-Saper risolvere disequazioni di 

vario genere. 

-Saper riconoscere e distinguere le 

coniche attraverso l’equazione 

-Saper scrivere l’equazione di una 

conica assegnate le condizioni 

-Saper rappresentare graficamente 

le curve 

-Saper studiare le proprietà di una 

funzione.                          

Riconoscere le progressioni 

aritmetiche e geometriche  

 

Conoscere le procedure per 

risolvere i vari tipi di disequazioni 

-Conoscere l’equazione della retta.    

-Conoscere le equazioni delle varie 

coniche e la loro classificazione. ---

--Conoscere  le funzioni elementari 

che rappresentano la 

proporzionalità diretta, inversa, 

quadratica, Funzioni lineari, 

quadratiche 

-Successioni numeriche 

-Progressioni aritmetiche e 

geometriche 

 

 
CLASS

E 
QUAR

TA 

 

-Utilizzare le tecniche e le procedure  dei 

logaritmi e dell’esponenziale anche  in 

fisica e in biologia 

-Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente informazioni 

di tipo quantitativo 

-Utilizzare le reti  gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento. 

 

- Risolvere equazioni e 

disequazioni esponenziali e 

logaritmiche 

-Saper studiare anche se in modo 

approssimato semplici funzioni 

esponenziali  e logaritmiche 

-Saper operare con le funzioni 

goniometriche di un angolo 

-Saper risolvere i triangoli 

-Saper applicare le principali 

formule goniometriche 

Saper calcolare i valori medi e 

alcune misure di variabilità di una 

distribuzione di dati 

Saper calcolare la probabilità di 

eventi elementari 

 

- Conoscere la funzione 

esponenziale e  logaritmica 

-conoscere le funzioni 

goniometriche 

-conoscere le dimostrazioni delle 

principali formule goniometriche 

-conoscere le dimostrazioni dei 

principali teoremi di trigonometria 

-conoscere le distribuzioni di 

frequenze 

-conoscere il significato della 

probabilità e i teoremi per 

calcolarla a seconda del tipo di 

evento 

CLASS

E  

QUINT
A 

-Riconoscere alcune caratteristiche delle 

funzioni 

-Riconoscere la continuità e la 

discontinuità di una funzione 

-Riconoscere i punti estremanti di una 

funzione e individuare le sue 

caratteristiche dal grafico 

- Utilizzare i metodi dell’analisi 

matematica per studiare informazioni 

quantitative di un dato fenomeno 

 

-Calcolare i limiti di funzioni in 

presenza di forme indeterminate 

-Dimostrare qualche teorema sui 

limiti e sulle loro operazioni 

-Saper calcolare derivate di 

funzioni.  

- Studiare e tracciare il grafico di 

semplici funzione  

-Saper integrare funzioni elementari 

-Saper risolvere semplici problemi 

-Conoscere l’algebra dei limiti 

-Classificare i punti di  non 

continuità di una funzione  
-Conoscere le regole di derivazione 

e i principali  teoremi 

-Conoscere le regole per calcolare 

massimi, minimi e flessi per una 

funzione 

- Conoscere le regole di 

integrazione delle funzioni 

elementari 
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nello spazio 

-Saper utilizzare la distribuzione 

binomiale per risolvere problemi di 

probabilità 

 

- Conoscere le regole per calcolare 

l’area e il volume di solidi 

- Conoscere i coefficienti binomiali 

Per il liceo delle scienze umane  e linguistico 

                        

CLASSE  

TERZA 

 

-Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo  algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

-Individuare le strategie 

appropriate per la risoluzione dei 

problemi sulla geometria analitica 

 

 

-Saper scomporre i polinomi   

-Saper risolvere equazioni di 

secondo grado complete ed 

incomplete 

-Risolvere equazioni  di grado 

superiore al secondo 

-Saper risolvere le disequazioni di 

secondo grado e di grado superiore 

-Risolvere problemi riguardanti  la 

parabola 

 

 -Scomposizione dei polinomi 

 -Frazioni algebriche 

 -Equazioni di secondo grado 

-Equazioni di grado superiore al    

secondo 

-Disequazioni fratte 

-Disequazioni di secondo grado e 

di grado superiore 

-Disequazioni irrazionali 

-Parabola come luogo di punti e 

come sezione conica 

-Circonferenza e cerchio 

 
CLASSE 

QUART

A 

 

-Individuare le strategie 

appropriate per la risoluzione dei 

problemi sulle coniche. 

-Utilizzare le tecniche e le 

procedure  dei logaritmi e 

dell’esponenziale applicate a 

funzioni matematiche 

 -Utilizzare le tecniche e le 

procedure della goniometria, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

 

 

-Risolvere semplici  problemi 

riguardanti  le coniche. 

-Risolvere le equazioni e 

disequazioni esponenziali e 

logaritmiche 

 -Saper riconoscere ed applicare le 

formule goniometriche 

-Saper risolvere semplici equazioni e 

disequazioni goniometriche e 

verificare graficamente la 

correttezza dei risultati ottenuti 

 

 

- Riconoscere e distinguere le 

coniche attraverso l’equazione 

-Conoscere le formule che 

caratterizzano ciascuna conica 

-La funzione esponenziale e  

logaritmica. 

 -Le funzioni seno, coseno, 

tangente e i loro grafici 

-Conoscere ed applicare le formule 

goniometriche 

 

 

CL
AS

SE 
QU

IN

TA 

-Studiare le proprietà di una 

funzione 

-Esplorare il comportamento di 

una funzione eventualmente 

utilizzando strumenti di calcolo 

automatico.                              

Eseguire lo studio di una funzione 

razionale fratta e rappresentarla 

graficamente 

 

-Saper risolvere i limiti in presenza 

di forme indeterminate 

-Classificare i punti di  non 

continuità di una funzione colare i 

limiti di una funzione 

- Saper effettuare il calcolo delle 

derivate 

-Saper calcolare massimi, minimi e 

flessi per una funzione 

-Saper rappresentare graficamente 

una funzione razionale fratta 

-Conoscere le proprietà delle 

funzioni 

.Conoscere l’algebra dei limiti 

-Definizione  di limite di  funzioni. 

-Teoremi sui limiti. 

-Definizione di funzione continua  

-Definizione di derivata di una 

funzione.                                

Derivate di funzioni elementari. 

Relazione fra il segno della 

derivata e la monotonia di una 

funzione. 
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Per il liceo delle scienze umane  opzione  economico sociale 

CLASSE  
TERZA 

-Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo  algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

-Individuare le strategie 

appropriate per la risoluzione dei 

problemi sulla geometria analitica 

-Utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni di 

tipo quantitativo 

-Saper scomporre i polinomi   

-Saper risolvere equazioni di 

secondo grado complete ed 

incomplete 

-Risolvere equazioni  di grado 

superiore al secondo 

-Saper risolvere le disequazioni di 

secondo grado e di grado superiore 

-Risolvere problemi riguardanti  la 

parabola 

-Saper  calcolare i valori medi e 

alcune misure di variabilità 

-saper applicare all’economia le 

distribuzioni di probabilità 

-Scomposizione dei polinomi 

 -Frazioni algebriche 

 -Equazioni di secondo grado 

-Equazioni di grado superiore al    

secondo 

-Disequazioni fratte 

-Disequazioni di secondo grado e 

di grado superiore 

-Disequazioni irrazionali 

-Parabola come luogo di punti e 

come sezione conica 

-Circonferenza e cerchio 

-Conoscere i concetti di 

dipendenza, correlazione  e 

regressione. 
CLASSE 

QUARTA 
Individuare le strategie 

appropriate per la risoluzione dei 

problemi sulle coniche. 

-Utilizzare le tecniche e le 

procedure  dei logaritmi e 

dell’esponenziale applicate a 

funzioni matematiche 

 -Utilizzare le tecniche e le 

procedure della goniometria, 

rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

 

-Risolvere semplici  problemi 

riguardanti  le coniche. 

-Risolvere le equazioni e 

disequazioni esponenziali e 

logaritmiche 

 -Saper riconoscere ed applicare le 

formule goniometriche 

-Saper risolvere semplici equazioni e 

disequazioni goniometriche e 

verificare graficamente la 

correttezza dei risultati ottenuti 

-Saper utilizzare gli elementi  di 

base del calcolo combinatorio nello 

studio della probabilità 

 

-Riconoscere e distinguere le 

coniche attraverso l’equazione 

-Conoscere le formule che 

caratterizzano ciascuna conica 

-La funzione esponenziale e  

logaritmica. 

-Conoscere modelli di crescita e 

decrescita  esponenziale. 

 -Le funzioni seno, coseno, 

tangente e i loro grafici 

-Conoscere ed applicare le formule 

goniometriche 

.-Conoscere le disposizioni, 

permutazioni e combinazioni 

 

CLASSE 
QUINTA 

 

-Studiare le proprietà di una 

funzione 

-Esplorare il comportamento di 

una funzione eventualmente 

utilizzando strumenti di calcolo 

automatico.                           

Eseguire lo studio di una funzione 

razionale fratta e rappresentarla 

graficamente 

 

 

-Saper risolvere i limiti in presenza 

di forme indeterminate 

-Classificare i punti di  non 

continuità di una funzione colare i 

limiti di una funzione 

- Saper effettuare il calcolo delle 

derivate 

-Saper calcolare massimi, minimi e 

flessi per una funzione 

-Saper rappresentare graficamente 

una funzione razionale fratta-Saper 

integrare funzioni elementari 

-Saper risolvere semplici problemi 

-Conoscere le proprietà delle 

funzioni 

.Conoscere l’algebra dei limiti 

-Definizione  di limite di  funzioni. 

-Teoremi sui limiti. 

-Definizione di funzione continua  

-Definizione di derivata di una 

funzione.                                

Derivate di funzioni elementari. 

Relazione fra il segno della 

derivata e la monotonia di una 

funzione. 

 - Conoscere le regole di 
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nello spazio 

 

 

integrazione delle funzioni 

elementari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI MATERIA :     FISICA 

Per il liceo scientifico, scientifico sportivo e delle scienze applicate 

 Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

CL

ASS

E 
TE

RZ

A 

 

- Osservare, descrivere analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale. 

-Imparare a selezionare eventi 

significativi per una specifica 

situazione da analizzare, 

comprendere e descrivere. 

- Analizzare e confrontare il 

comportamento di sistemi fisici a 

partire dalle proprietà specifiche 

delle condizioni iniziali. 

-Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società attuale 

 

- Applicare i principi della 

dinamica alla risoluzione di 

semplici problemi. 

-Risolvere problemi di meccanica 

applicando la legge di 

conservazione dell’energia.  

-Applicare la legge di 

conservazione della quantità di 

moto per risolvere problemi sulle 

interazioni tra corpi. 

- Saper calcolare la velocità e la 

portata di un fluido ideale.  

-Saper applicare il concetto di 

calore e temperatura nei passaggio 

di stato 

-Saper applicare i principi della 

termodinamica 

 

- Conoscere le leggi fondamentali 

del moto e della dinamica per 

arrivare ai principi di 

conservazione dell’energia 

meccanica. 

-Conoscere la quantità di moto e 

il momento angolare. 

-Conoscere le leggi della 

gravitazione universale. 

- Conoscere l’equazione di 

continuità, di Bernoulli, il 

teorema di Torricelli . 

-Concetto di calore e di 

temperatura. 

-Conoscere i  principi della 

termodinamica 

 

CL

ASS
E 

QU
AR

TA 

 

-Osservare, descrivere analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale. 

-Imparare a selezionare eventi 

significativi per una specifica 

situazione da analizzare, 

comprendere e descrivere. 

- Analizzare e confrontare il 

comportamento di sistemi fisici a 

partire dalle proprietà specifiche 

 

- Saper calcolare la frequenza, la 

lunghezza d’onda, l’intensità di un 

suono 

-Saper calcolare l’angolo di 

riflessione e l’angolo di rifrazione 

di un raggio luminoso 

-Saper risolvere semplici problemi 

sugli specchi e sulle lenti. 

-Saper calcolare il campo elettrico 

-saper calcolare l’energia 

-Conoscere  i fenomeni ondulatori 

e la natura delle onde meccaniche 

-Conoscere l’origine e le 

caratteristiche delle onde sonore e 

l’effetto Doppler 

-Conoscere i fenomeni della 

rifrazione , della   rifrazione , 

dell’interferenza e della 

diffrazione 

-Conoscere la legge di Coulomb 

-Conoscere la definizione e il 
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delle condizioni iniziali. 

-Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società attuale 

potenziale e il  potenziale di u 

insieme di cariche. 

- Saper calcolare la resistenza di un 

circuito e la capacità di più 

condensatori. 

- saper calcolare le intensità dei  

campi magnetici creati da fili, spire 

e solenoidi percorsi da  corrente 

significato di campo e potenziale 

elettrico e le loro relazioni  

-Conoscere le leggi di Ohm e 

l’effetto Joule 

-Conoscere le relazioni fra 

elettricità e magnetismo 

-Conoscere le caratteristiche dei  

campi magnetici creati da fili, 

spire e solenoidi percorsi da  

corrente 

 
                     

CL

ASS

E 
QUI

NT

A 
 

-Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società attuale 

-Saper progettare semplici 

esperimenti per verificare ipotesi e 

modelli. 

-Saper utilizzare correttamente gli 

strumenti di laboratorio. 

-Conoscere lo sviluppo storico 

della fisica. 

 

- Descrivere i modi di produzione, 

trasporto e trasformazione 

dell’energia elettrica. 

-Individuare le proprietà di 

sorgenti e di rivelatori di onde 

elettromagnetiche 

-Classificare le radiazioni 

elettromagnetiche in base alle  

frequenze e alle lunghezze d’onda 

-Interpretare e spiegare il 

contributo delle equazioni di 

Maxwell alla comprensione dei 

fenomeni luminosi 

  

 

 

 

- Moto di particelle cariche in 

campi elettrici e magnetici 

-Derivazione qualitativa delle 

equazioni di Maxwell e delle 

equazioni di propagazione  delle 

onde elettromagnetiche 

-Induzione e autoinduzione, legge 

di Faraday-Neumann 

-Formulare gli assiomi della 

relatività ristretta 

 

Per il liceo delle scienze umane, opzione economico sociale e linguistico 

C

L

A
S

S

E
  

T

E
R

Z

A 

-Osservare, descrivere analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale. 

-Imparare a selezionare eventi 

significativi per una specifica 

situazione da analizzare, 

comprendere e descrivere. 

- Analizzare e confrontare il 

comportamento di sistemi fisici a 

partire dalle proprietà specifiche 

delle condizioni iniziali. 

-Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società attuale 

-Saper calcolare l’errore di una  

misura 

-Saper operare con i vettori e con le 

loro componenti 

-Saper risolvere semplici problemi 

sull’equilibrio dei corpi rigidi 

-Saper identificare i vari tipi di leve 

-Saper risolvere semplici problemi 

di equilibrio dei fluidi 

 

 

-Il sistema di misura 

internazionale. 

- Errori di misura e loro 

propagazione 

-Rappresentazione matematica 

delle leggi fisiche 

-Vettori e operazioni con i vettori 

 I vettori per descrivere il moto. 

- Le forze 

-Condizioni generali di equilibrio 

di un punto materiale e di un 

corpo rigido 

-Concetto di pressione 

 -Relazione tra pressione e 

profondità nei fluidi Principio di 

-Pascal e di Archimede 

Equazioni dei moti e loro 

interpretazione grafica 
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CL
ASS

E 

QU
AR

TA 

- Osservare, descrivere analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale. 

-Imparare a selezionare eventi 

significativi per una specifica 

situazione da analizzare, 

comprendere e descrivere. 

- Analizzare e confrontare il 

comportamento di sistemi fisici a 

partire dalle proprietà specifiche 

delle condizioni iniziali. 

-Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società attuale 

-Saper calcolare la forza, la massa e 

l’accelerazione  in semplici 

problemi di dinamica 

- Saper applicare i  principi della 

dinamica lungo un piano inclinato e 

in presenza di attrito  

- Saper calcolare il lavoro e  

applicare i principi di 

conservazione dell’energia 

meccanica 

 - Saper calcolare le quantità di 

calore scambiato e la temperatura 

di equilibrio 

- Saper applicare i principi della 

termodinamica 

 

- Conoscere le leggi fondamentali 

del moto e della dinamica per 

arrivare ai principi di 

conservazione dell’energia 

meccanica. 

-Conoscere le leggi della 

gravitazione universale. 

-Concetto di calore e di 

temperatura. 

-Conoscere i  principi della 

termodinamica 

 

 

 

CL

ASS
E 

QUI

NT
A 

- Osservare, descrivere analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale. 

-Imparare a selezionare eventi 

significativi per una specifica 

situazione da analizzare, 

comprendere e descrivere. 

- Analizzare e confrontare il 

comportamento di sistemi fisici a 

partire dalle proprietà specifiche 

delle condizioni iniziali. 

-Comprendere e valutare le scelte 

scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società attuale 

-Saper calcolare il campo elettrico 

-Saper calcolare l’energia 

potenziale e il  potenziale di un 

insieme di cariche. 

- Saper calcolare la resistenza di un 

circuito e la capacità di più 

condensatori. 

- Saper calcolare le intensità dei  

campi magnetici creati da fili, spire 

e solenoidi percorsi da  corrente 

-Conoscere la legge di Coulomb 

-Conoscere la definizione e il 

significato di campo e potenziale 

elettrico e le loro relazioni  

-Conoscere le leggi di Ohm e 

l’effetto Joule 

-Conoscere le relazioni fra 

elettricità e magnetismo 

-Conoscere le caratteristiche dei  

campi magnetici creati da fili, 

spire e solenoidi percorsi da  

corrente 

 

 

Contenuti disciplinari MATERIA :     Matematica 

Per il liceo scientifico, scientifico sportivo e delle scienze applicate 

  periodo 

CLASSE TERZA 

- Disequazioni algebriche di secondo grado e grado superiore al secondo intere e 

fratte  

- Equazioni e disequazioni irrazionali intere e fratte 

- Equazioni e disequazioni in modulo 

- Sistemi di disequazioni algebriche 

 

 

ottobre 

novembre 

- Funzioni -Dominio e codominio di una funzione                                                         

- Funzioni pari e dispari-Funzioni composte e funzioni inverse                                                                          

- Grafici per punti e classificazione delle funzioni algebriche                                                                       

- Successioni numeriche  e progressioni aritmetiche e geometriche                                 

dicembre 

gennaio 

 -Equazione di un luogo geometrico Simmetria, traslazione, dilatazioni e grafici nel 

piano   cartesiano                                                                                                                                                                

- Equazione luogo geometrico di secondo grado: coniche                                                                     

-Rappresentazione grafica delle coniche-Posizione reciproca tra retta e conica                     

-Condizioni per    determinare l’ equazione di una conica                                                                                                        

-Simmetrie di una conica e grafici deducibili dalle coniche  

-Risoluzione grafica di equazioni, disequazioni e sistemi 

-Area di un segmento parabolico e area del cerchio  

febbraio 

marzo 

aprile 
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- I dati statistici 

- La rappresentazione grafica dei dati 

- Gli indici di posizione 

- Le distribuzioni statistiche 

 

maggio 

giugno 

CLASSE QUARTA 

- Funzioni elementari trascendenti: esponenziale e logaritmica 

- Equazioni e disequazioni esponenziali 

- Definizione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Funzione logaritmica 

- Equazioni  e disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi 

- Equazioni e disequazioni logaritmiche  

- Esempi di applicazioni della funzioni  log ed esponenziali in vari ambiti 

- Calcolo del dominio di funzioni composte algebriche e trascendenti esponenziali e 

logaritmiche 

 

Ottobre 

Novembre 

dicembre 

- Le funzioni goniometriche (f. seno,coseno,tangente, cotangente,secante e 

cosecante) 

- Le funzioni goniometriche di angoli particolari 

- Le funzioni goniometriche inverse 

- Gli angoli associati, formule goniometriche 

- Le equazioni goniometriche elementari, le equazioni lineari, le equazioni omogenee,  

   disequazioni    goniometriche 

- I triangoli rettangoli, i triangoli qualunque e applicazioni 

Gennaio 

Febbraio  

Marzo 

 

- Numeri complessi  

- Geometria solida euclidea ( punti, rette e piani nello spazio ) 

- I poliedri, i solidi di rotazione, le aree e i volumi di solidi notevoli 

- L’estensione e l’equivalenza dei solidi 

- Geometria analitica nello spazio (Equazione della retta e del piano) 

- Il calcolo combinatorio ( le disposizioni, le permutazioni, le combinazioni , 

   i coefficienti binomiali) 

- La probabilità, la probabilità condizionata,  il teorema di Bayes. 

Aprile 

Maggio 

 

CLASSE QUINTA 

 -Topologia in R 
 - Insiemi numerici 

- Intervalli e intorni 

- Estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di un insieme numerico 

- Punto di accumulazione  

- Funzioni numeriche e funzioni matematiche- 

- Dominio e codominio di una funzione                            

 -Funzioni pari e dispari 

- Funzioni composte e funzioni inverse 

- Classificazione delle funzioni algebriche 

- Funzioni limitate. Massimi e minimi assoluti 

Settembre 

Ottobre 

 

- Limite finito e infinito per x che tende all’infinito o ad un valore finito 

- Teoremi generali sui limiti 

- Funzioni continue e calcolo dei limiti 

- Limiti notevoli 

- Forme indeterminate 

- Calcolo degli asintoti di una funzione 

- Infinitesimi e loro confronto 

- Infiniti e loro confronto 

- Punti di discontinuità 

Novembre 

dicembre 

- Derivata di una funzione 

- Teoremi sulle funzioni derivabili 

- Punti estremanti e punti d’inflessione 

- Calcolo della retta tangente al grafico 

- Rappresentazione grafica di una funzione  

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

marzo 

-Integrale indefinito e integrale definito 

-Equazioni differenziali 

-Le distribuzioni di probabilità 

Aprile 

maggio 

giugno 
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Per il liceo delle Scienze Umane e Linguistico 

CLASSE TERZA 

 

- Scomposizioni in fattori dei polinomi. 

- Divisioni dei polinomi 

- Frazioni algebriche  

 

Ottobre 

Novembre 

dicembre 

- Equazioni di 2° grado. 

- Disequazioni frazionarie - Disequazioni di 2° grado. 

 

Gennaio  

febbraio 

 

 

- Equazioni di grado superiore al secondo. 

- Disequazioni di grado superiore.  

- Disequazioni irrazionali 

Marzo 

aprile 

- Equazione luogo geometrico di secondo grado: parabola 

- Rappresentazione grafica di una parabola 

- Posizione reciproca tra retta e parabola 

- Condizioni per determinare equazione di una parabola  

- Circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti 

Aprile  

Maggio 

Giugno 

 

 

 

 

-  Angoli al centro e angoli alla circonferenza 

- Lunghezza della circonferenza e area del cerchio 

- Applicazioni dell’algebra alla geometria 

 

Settembre a 

giugno 

 

CLASSE QUARTA 

- Equazione luogo geometrico di secondo grado: circonferenza, ellisse e iperbole 

- Rappresentazione grafica delle coniche 

- Posizione reciproca tra retta e conica 

- Condizioni per determinare equazione di una conica 

 

Settembre  

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

 

 

 

 

 

- Funzioni  

- Dominio e codominio di una funzione 

- Funzioni  esponenziale e logaritmica 

- Equazioni esponenziali 

- Disequazioni esponenziali 

- Definizione di logaritmo 

- Proprietà dei logaritmi 

- Funzione logaritmica 

- Equazioni  e disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi 

- Equazioni logaritmiche  

- Disequazioni logaritmiche 

 

 

 

Gennaio 

Febbraio 
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- Funzioni  goniometriche e loro rappresentazione grafica 

- Funzioni goniometriche di angoli particolari:30°,45°,60° 

- Teoremi sui triangoli rettangoli 

- Relazioni fra le funzioni goniometriche 

- Periodo delle funzioni goniometriche 

- Angoli associati 

- Angoli complementari 

- Formule goniometriche 

- Equazioni goniometriche elementari 

- Disequazioni goniometriche (cenni) 

 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

  

 

 

 

 

 

CLASSE QUINTA 

Topologia in R 
- Insiemi numerici 

- Intervalli e intorni 

- Estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di un insieme numerico 

- Punto di accumulazione  

- Funzioni numeriche e funzioni matematiche- 

- Dominio e codominio di una funzione                            

 -Funzioni pari e dispari 

- Funzioni composte e funzioni inverse 

- Classificazione delle funzioni algebriche 

- Funzioni limitate. Massimi e minimi assoluti 

 

 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Limite finito e infinito per x che tende all’infinito o ad un valore finito 

- Teoremi generali sui limiti 

- Funzioni continue e calcolo dei limiti 

- Limiti notevoli 

- Forme indeterminate 

- Calcolo degli asintoti di una funzione 

- Infinitesimi e loro confronto 

- Infiniti e loro confronto 

- Punti di discontinuità 

 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Derivata di una funzione 

- Teoremi sulle funzioni derivabili 

- Punti estremanti e punti d’inflessione 

- Calcolo della retta tangente al grafico 

- Studio di una funzione razionale fratta 

 

 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

 

 

 

 

Per il liceo delle scienze umane opzione economico sociale 

CLASSE  TERZA 

- Scomposizioni in fattori dei polinomi. 

- Divisioni dei polinomi 

- Frazioni algebriche  

 

 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 
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- Equazioni di 2° grado. 

- Disequazioni frazionarie - Disequazioni di 2° grado. 

- Equazioni di grado superiore al secondo. 

- Disequazioni di grado superiore.  

- Disequazioni irrazionali 

 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

 

 

 

 

- Equazione luogo geometrico di secondo grado: parabola 

- Rappresentazione grafica di una parabola 

- Posizione reciproca tra retta e parabola 

- Condizioni per determinare equazione di una parabola  

 

 

Marzo 

Aprile 

 

- Circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti 

-  Angoli al centro e angoli alla circonferenza 

- Lunghezza della circonferenza e area del cerchio 

- Applicazioni dell’algebra alla geometria 

 

Tutto 

l’anno 

 

 

 

 

- I dati statistici 

- La rappresentazione grafica dei dati 

- Gli indici di posizione 

- Le distribuzioni statistiche 

 

 

 

Maggio 

Giugno 

 

 

CLASSE QUARTA 

- Equazione luogo geometrico di secondo grado: circonferenza, ellisse e iperbole 

- Rappresentazione grafica delle coniche 

- Posizione reciproca tra retta e conica 

- Condizioni per determinare equazione di una conica 

 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

dicembre 

 

 

 

 

 

 

- Funzioni  

- Dominio e codominio di una funzione 

- Funzioni elementari trascendenti: esponenziale e logaritmica 

- Equazioni esponenziali 

- Disequazioni esponenziali 

- Definizione di logaritmo 

- Proprietà dei logaritmi 

- Funzione logaritmica 

- Equazioni  e disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi 

- Equazioni logaritmiche  

- Disequazioni logaritmiche 

 

Gennaio 

Febbraio 
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- Funzioni goniometriche e loro rappresentazione grafica 

- Funzioni goniometriche di angoli particolari:30°,45°,60° 

- Teoremi sui triangoli rettangoli 

- Relazioni fra le funzioni goniometriche 

- Periodo delle funzioni goniometriche 

- Angoli associati 

- Angoli complementari 

- Formule goniometriche 

- Equazioni goniometriche elementari 

- Disequazioni goniometriche (cenni) 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il calcolo combinatorio ( le disposizioni, le permutazioni, le combinazioni , 

   i coefficienti binomiali) 

- La probabilità, la probabilità condizionata,  il teorema di Bayes 

Maggio 

Giugno 

 

 

CLASSE QUINTA 

Topologia 
- Insiemi numerici 

- Intervalli e intorni 

- Estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di un insieme numerico 

- Punto di accumulazione  

- Funzioni numeriche e funzioni matematiche- 

- Dominio e codominio di una funzione                            

 -Funzioni pari e dispari 

- Funzioni composte e funzioni inverse 

- Classificazione delle funzioni algebriche 

- Funzioni limitate. Massimi e minimi assoluti Le funzioni e le loro proprietà. 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

 

 

- Limite finito e infinito per x che tende all’infinito o ad un valore finito 

- Teoremi generali sui limiti 

- Funzioni continue e calcolo dei limiti 

- Limiti notevoli 

- Forme indeterminate 

- Calcolo degli asintoti di una funzione 

- Infinitesimi e loro confronto 

- Infiniti e loro confronto 

- Punti di discontinuità 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

 

- Derivata di una funzione 

- Teoremi sulle funzioni derivabili 

- Punti estremanti e punti d’inflessione 

- Calcolo della retta tangente al grafico 

 

Marzo 

Aprile  

- Studio di una funzione razionale fratta 

-Integrale indefinito e integrale definito 

-Le distribuzioni di probabilità 

Maggio 

Giugno 

 

 

Nota: la terza classe del liceo sc. sportivo  affronterà un tema di approfondimento i cui contenuti e i 

tempi saranno concordati con il dipartimento di Scienze motorie 

 

 

1. Contenuti disciplinari MATERIA :     Fisica 

Per il liceo scientifico, scientifico sportivo e delle scienze applicate 
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CLASSE TERZA 

- I principi della dinamica 

- I sistemi inerziali e non inerziali 

- Moto lungo un piano inclinato 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

 

 

- Il lavoro e la potenza 

- Il lavoro di una forza variabile 

- Energia cinetica 

- Energia potenziale 

- Principio di conservazione dell’energia meccanica. 

- La quantità di moto 

- Il momento di una forza e il momento angolare. 

- Meccanica rotazionale 

 

Gennaio 

Febbraio 

 

- La meccanica dei fluidi. 

- Termologia 

- Gli stati di aggregazione I cambiamenti di stato 

- Calore latente 

- Cambiamento di stato e conservazione dell’energia 

- Termodinamica 

- Il primo e il secondo  principio della termodinamica 

- Le macchine termiche e l’entropia  

 

 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

 

 

 

 
 

 
CLASSE QUARTA 

 

 

- Le onde meccaniche 

- Il suono, la luce  

- L’ottica geometrica 

 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

 

- Cariche elettriche: elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione 

campi elettrici 

- La legge di Coulomb e i  campi elettrici 

- Il potenziale elettrico 

- I condensatori 

- La corrente elettrica e le leggi di Ohm 

- La potenza elettrica e l’effetto Joule 

- I circuiti elettrici 

 

 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

 

CLASSE QUINTA 

- Elettrostatica 
- Campo elettrico 

- Potenziale elettrico 

- Flusso del campo elettrico 

- Corrente elettrica e circuiti  

 

Ottobre 

 

Novembre 

 

- I magneti .  

- Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti 

- La forza di Lorentz 

- Moto di cariche in campi elettrici e magnetici 

- Campo magnetico 

- Moto di cariche in campi elettrici e magnetici 

Dicembre 

 

Gennaio 
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Introduzione all’elettromagnetismo 
- L’induzione elettromagnetica 

-Legge di Faraday-Neumann-Lentz 

-Le correnti alternate 

-La corrente di spostamento  e la ricerca della simmetria nei fenomeni  fisici. 

-Le equazioni di Maxwell 

-Onde elettromagnetiche e loro propagazione 

 

Febbraio 

Marzo 

 

Teoria della relatività ristretta e della relatività generale 
- L’invarianza della velocità della luce 

- I postulati della relatività e le trasformazioni di Lorenz 

- La dilatazione del tempo 

- La contrazione delle lunghezze 

- L’invariante spazio temporale e il principio di causalità 

- Effetto Doppler relativistico 

- La dinamica relativistica 

- L’energia relativistica 

 

 

Aprile 

Maggio 

 

 

Per il liceo delle scienze umane, opzione economico sociale e linguistico 

CLASSE  TERZA 

- Grandezze fisiche , la loro misura e Sistema Internazionale 

- Grandezze fondamentali e derivate  

- Notazione scientifica,  ordine di grandezza e approssimazione significativa. 

- Strumenti di misura 

- Errori sistematici, errori accidentali nella misura, ,precisione e accuratezza.  

- Errore assoluto e relativo; propagazione degli errori 

-Le funzioni matematiche: proporzionalità diretta, inversa, quadratica 

- Scalari e vettori: definizioni e proprietà  

- Operazioni con i vettori. Somma, differenza, prodotto di uno scalare per un vettore 

scomposizione di vettori nel piano. 

 

Ottobre 

Novembre 

dicembre 

- Le forze: la forza peso, forza elastica, forza d’attrito 

- L’equilibrio di un punto materiale e l’equilibrio di un corpo rigido 

- Le leve 

- Centro di massa ed equilibrio 

Gennaio 

Febbraio 

 

 

 

- La pressione. La pressione nei fluidi 

- La pressione dell’aria e l’atmosfera. 

- Pressione e profondità nei fluidi 

- Vasi comunicanti e principio di Pascal 

- Il galleggiamento la spinta di Archimede. 

-Esperimento di Torricelli e calcolo della pressione atmosferica 

Marzo 

aprile 

 

- Il moto rettilineo uniforme: caratteristiche, legge oraria, rappresentazione grafica nel 

   piano  tempo-spazio, tempo-velocità, tempo-accelerazione. 

- Il moto uniformemente accelerato: caratteristiche, legge oraria, rappresentazione  

   grafica nel piano  tempo-spazio, tempo-velocità, tempo-accelerazione. 

 

 

Maggio 

Giugno 

 

CLASSE QUARTA 

- Il moto circolare uniforme: caratteristiche ,misura degli angoli in gradi e radianti,  

   velocità tangenziale ed angolare, accelerazione tangenziale ed angolare 

- I principi della dinamica 

- I sistemi inerziali e non inerziali 

- Moto lungo un piano inclinato 

 

Ottobre 

Novembre 

dicembre 



________________________________________________________________________________________________ 

   

 

- Il lavoro e la potenza 

- Il lavoro di una forza variabile 

- Energia cinetica 

- Energia potenziale 

- Principio di conservazione dell’energia meccanica. 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

 

 

- La termologia 

- Gli stati di aggregazione  

- I cambiamenti di stato 

- Calore latente 

- Cambiamento di stato e conservazione dell’energia- 

- Il primo e il secondo  principio della termodinamica 

 

 

 

 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

 

 

 

CLASSE QUINTA 

- Elettrostatica 

- Cariche elettriche: elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione  

- Campi elettrici 

- La legge di Coulomb e i  campi elettrici 

- Il potenziale elettrico 

- I condensatori 

Ottobre 

Novembre 

 

 

- La corrente elettrica e le leggi di Ohm 

- La potenza elettrica e l’effetto Joule 

- I circuiti elettrici 

 

Dicembre 

Gennaio 

febbraio 

 

 

 

- Magnetismo 

- I magneti e il campo magnetico. - Esperienze fondamentali sulle interazioni tra  

   magneti e correnti 

- La forza di Lorentz 

- Moto di cariche in campi elettrici e magnetici 

- Correnti indotte  e legge di Faraday 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

 

 

 

1. METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

X 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione X Esercitazioni pratiche 

 Lettura e analisi diretta dei testi   Altro ____________________________ 

 

 

2. MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

X Altri libri   Lettore DVD  Mostre  

 Dispense, schemi  X Computer   Visite guidate 

 Dettatura di appunti  X 
Laboratorio di_INFORMATICA E 

FISICA______________ 
 Stage 

X Videoproiettore/LIM  Biblioteca   Altro ___________________ 

 



________________________________________________________________________________________________ 

   

 

 

3. TIPOLOGIA DI VERIFICHE  

TIPOLOGIA 1°periodo 2°periodo NUMERO 

 Analisi del testo X Test strutturato 
2 

2 Interrogazioni 

 Saggio breve  X Risoluzione di problemi   Simulazioni colloqui 

 Articolo di giornale X Prova grafica / pratica 2/3 2/3 Prove scritte 

 Tema - relazione X Interrogazione   Test (di varia tipologia) 

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio   Prove di laboratorio 

X Test semistrutturato X Verifiche orali   Altro _______________ 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto, le griglie elaborate dal Dipartimento ed 
allegate alla presente programmazione. La valutazione terrà conto di: 

X Livello individuale di acquisizione di conoscenze  X Impegno 

X Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze X Partecipazione 

X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X Frequenza 

X Interesse X Comportamento 

 

 

 

  5.                           Programmazione      per      gli alunni      DSA        E      BES 
 

 

 
         Gli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali     

          (BES)              vengono valutati tenendo conto del  Piano didattico  personalizzato  (PDP)       

          predisposto dal C.d.C  come previsto  dalla Legge 170/2011 e dal DM 12 luglio 2011 

 

 IL PDP individua le aree di difficoltà e le misure compensative e dispensative   previste, fatto salvo 

il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal percorso di studio. I piani personalizzati saranno 

oggetto di valutazione in itinere da parte del C.d.C.  Il PDP è un documento che va compilato 

tenendo conto della diagnosi , deve essere condiviso con la famiglia e deve valersi anche della 

partecipazione diretta dell’allievo, per renderlo parte attiva del processo di apprendimento 

 

Misure dispensative 
L’alunno può essere dispensato a seconda delle personali difficoltà: 

- dalla lettura ad alta voce; 

- dal prendere appunti; 

- dai tempi standard; 

- dal copiare dalla lavagna; 

-     da un eccessivo carico di compiti a casa; 

-     dalla effettuazione di più prove  valutative in tempi ravvicinati; 

-    dallo studio mnemonico di formule, tabelle e definizioni. 

Misure compensative 
L’alunno può usufruire inoltre dei seguenti strumenti compensativi: 

- libri digitali (eBook); 

- tabelle, formulari, procedure specifiche, sintesi,  schemi e mappe; 

- calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante; 

- computer con videoscrittura, correttore ortografico ,stampante e scanner; 
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- risorse audio (registrazioni, sintesi vocale, audiolibri,…….) 

- computer con sintetizzatore vocale; 

- uso costante della LIM  anche per registrare le spiegazioni  e riascoltarle in caso di necessità. 

 

Si concorderanno inoltre criteri e modalità di verifica e valutazione coerenti con il Piano e le 

caratteristiche dello studente 

 

- verifiche orali programmate 

- compensazione di prove scritte con verifiche orali 

- uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali 

- prove informatizzate ( scritte in carattere Arial , Comic Sans, Verdana con dimensione 12-14) 

- tracce in cui le parole chiave vengono evidenziate in grassetto 

 

 

Si allega al presente documento scheda per la matematica da includere nel PDP,  dove ciascun 

docente a seconda del caso  indicherà la metodologia ,gli strumenti compensativi, quelli dispensativi 

e le verifiche e le valutazioni che attuerà per raggiungere  in modo efficace gli obiettivi prefissati. 

 

          

 
5. ATTIVITA’ E PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI COERENTI CON LA 

DISCIPLINA 

 Nel corso dell’anno si prenderà in considerazione la partecipazione a progetti curriculari ed extracurriculari 
coerenti con le finalità e gli obiettivi delle discipline e con il Piano dell’offerta formativa. 

 

6. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

I Consigli di classe, in sede di programmazione, conformemente agli obiettivi didattico-educativi indicati nel 
POF, individueranno delle mete da proporre  alle singole classi.  
 Le uscite didattiche funzionali vengono di seguito indicate: 

●  Citta della scienza (Bagnoli) 
● CIRA 

● Museo Astronomico di Napoli 
● Sito di Fisica Nucleare di Frascati 
● CERN  Dell’Aquila 

● Museo di Leonardo di Milano 

● Museo della Fisica di Napoli 
 

 

 

 

 

 

Aversa (CE) _________________                                                         

           Il coordinatore 

                                                                                                    

____________________________ 

 

I docenti del Dipartimento 

Firma Firma 
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