
PROGRAMMI  

QUARTO ANNO ALL’ESTERO 

 

Italiano ( argomenti minimi) 

Primo quadrimestre 

il poema cavalleresco ed eroico; la riflessione politica di Machiavelli; caratteri generali della cultura della 

Controriforma; caratteri generali del barocco. 

 

Secondo quadrimestre 

Galileo e la “scienza nuova”; la riforma della commedia di Goldoni; caratteri generali dell’Illuminismo; 

caratteri generali del Preromanticismo; caratteri generali del Neoclassicismo. 

 

Latino 

Primo quadrimestre 

Virgilio e la propaganda augustea; Orazio: le Satire e i principali filoni tematici delle Odi. Videor e i verba 

dicendi; i verbi assolutamente impersonali. 

Secondo quadrimestre 

Caratteri generali dell’elegia romana (incluso Ovidio).il dativo di possesso; il genitivo partitivo; le frasi 

completive. 

Filosofia  

Studiare la rivoluzione scientifica, Galilei e Cartesio sul manuale della scuola. 

Leggere un  libro a scelta tra: 

• Thomas Kuhn, La  struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi. 

• Alexandre Koyré, Dal mondo chiuso all’universo infinito, Feltrinelli. 

• Carlo Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, Adelphi. 

• Carlo Rovelli, La  realtà non è come ci appare. La struttura elementare delle cose, Raffaello Cortina Editore. 

 

Storia 

Studiare la Rivoluzione Francese, la Rivoluzione industriale, il Risorgimento sul manuale della scuola.  

Leggere un  libro a scelta tra: 

• Vittorio Criscuolo, Il congresso di Vienna, Il Mulino. 

• Pino Aprile, Terroni, Edizioni Piemme. 



Matematica 

      primo periodo 
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• Richiami di equazioni e 

disequazioni goniometriche 

• Relazioni tra gli elementi di un 

triangolo qualunque.  

• Teorema dei seni.  

• Teorema della corda 

• Teorema di Carnot 

• Risoluzione dei triangoli 

o Risolvere equazioni e 

disequazioni 

goniometriche 

o Applicare i teoremi sui 

triangoli qualunque 

o Risolvere triangoli 

qualunque 
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• Equazioni e disequazioni 

logaritmiche. 

• Equazioni e disequazioni 

esponenziali.  

• Grafici di funzioni esponenziali 

e logaritmiche fondamentali e 

deducibili 

• Risoluzione grafica di un 

equazione 

• Dominio e segno 

o Saper risolvere anche 

graficamente equazioni e 

disequazioni esponenziali 

o Riconoscere e costruire 

semplici modelli di 

crescita o decrescita 
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secondo periodo 
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• Numeri immaginari.  

• Numeri complessi.  

• Rappresentazione geometrica 

dei numeri complessi.  

• Vettori e numeri complessi.  

• Numeri complessi in forma 

algebrica.  

• Forma trigonometrica ed 

esponenziale dei numeri 

complessi.  

• Il calcolo con i numeri 

complessi.  

• Potenze di un numero 

complesso. 

• Radici n-esime dell’unità.  

• Le radici n-esime di un numero 

complesso 

o Operare con i numeri 

complessi in forma 

algebrica. 

o Interpretare i numeri 

complessi come vettori. 

o Operare con i numeri 

complessi in forma 

trigonometrica ed 

esponenziale 

o Calcolare la potenza e le 

radici n-esime di un 

numero complesso. 
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• Permutazioni.  

• Disposizioni.  

• Combinazioni.  

• Coefficienti binomiali.  

• Potenza di  un binomio 

o Calcolare il numero di 

disposizioni semplici e 

con ripetizione. 

o Calcolare il numero di 

combinazioni semplici e 

con ripetizione 

o Operare con i coefficienti 

binomiali 

o Sviluppare il binomio di 

Newton 

1 
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• Eventi.  

• Definizione classica, frequenti 

sta e soggettiva  di probabilità.  

• L’impostazione assiomatica 

della probabilità.  

• Probabilità totale.  

• Probabilità condizionata.  

• Probabilità composta. 

• Il problema delle prove ripetute.  

• Formula di Bayes 

o Calcolare la probabilità di 

eventi semplici 

o Utilizzare la probabilità 

della somma logica e del 

prodotto logico di eventi. 

o Calcolare la probabilità 

condizionata e composta 

o Calcolare la probabilità 

nei problemi di prove 

ripetute. 

o Applicare il metodo della 

disintegrazione e il 

teorema di Bayes. 
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• Punti, rette e piani nello spazio.  

• I poliedri e la relazione di 

Eulero tra numero di vertici, 

spigoli, facce di un poliedro.  

• I poliedri regolari.  

• I solidi di rotazione.  

• Il Principio di Cavalieri.  

• L’estensione e l’equivalenza dei 

solidi.  

o Valutare la posizione 

reciproca di punti, rette e 

piani nello spazio. 

o Utilizzare la 

nomenclatura relativa a 

figure solide nello spazio. 

o Utilizzare il Principio di 

Cavalieri. 

o Calcolare aree e volumi 

2-3 
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• Aree e volumi dei solidi 

notevoli. 

di solidi notevoli. 
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 Eventuali Cenni: 

• Distribuzioni doppia congiunta 

• Distribuzioni condizionate e 

marginali  

• Dipendenza, regressione, 

correlazione 

o Analizzare, classificare e 

interpretare distribuzioni 

doppie di frequenze 
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• Definizione di funzione  

• Rappresentazione cartesiana di 

una funzione.  

• Grafici deducibili.  

• Principali caratteristiche di una 

funzione.  

 

o Applicare le proprietà 

delle funzioni 

o Ricavare funzioni inverse 

e funzioni composte. 

o Rappresentare grafici 

deducibili. 

o Determinare dominio, 

segno, parità e periodicità
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LEGENDA 

1: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in forma grafica  

2:Confrontare e analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni.  

3:Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi.  

4:Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di 

tipo informatico.   

 

 

 

 

FISICA 

Primo quadrimestre 

 

 
AMBITI CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 

TERMODINAMI

CA 

 

Richiami sui gas perfetti 

Il calore, il lavoro e 

l'energia interna: il 

primo principio della 

termodinamica 

I sistemi 

termodinamici Le 

trasformazioni 

termodinamiche 

Le macchine termiche 

Il secondo principio 

della termodinamica e i 

suoi enunciati 

Rendimento e macchina 
di Carnot 

Entropia e quarto 

enunciato 

Il terzo principio 

 

Calcolare l’energia interna di un 

gas perfetto 

Applicare il primo principio 

alle trasformazioni 

quasistatiche Calcolare il 

lavoro svolto nelle 

trasformazioni termodinamiche 

Calcolare il rendimento di una 

macchina termica 

Conoscere il significato dei 

diversi enunciati del secondo 

principio 

Definire l’entropia e 

calcolarne la variazioni in 

semplici situazioni 

Indicare l’evoluzione spontanea 

di un sistema isolato 

Analizzare e descrivere il 

funzionamento delle macchine 

termiche di uso quotidiano nella 

vita reale 
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ONDE 

MECCANIC

HE 

 

Formazione e 

propagazione delle onde 

Le onde armoniche e le 

grandezze caratteristiche 

Principio di 

sovrapposizione 

L’interferenza 

La diffrazione 

 

Riconoscere e determinare le 

grandezze che caratterizzano 

un’onda 

Rappresentare graficamente 

un’onda 

Applicare le leggi delle 

onde armoniche 

Applicare le condizioni 

di interferenza costruttiva 

e distruttiva 
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IL SUONO 

 

Le onde sonore e le 

caratteristiche del suono 

La velocità del suono 

La riflessione del suono 
Effetto Doppler 

 

Calcolare l’intensità sonora e il 

livello sonoro 

Calcolare la velocità di 

propagazione di un’onda 

sonora 

Calcolare le frequenze 

percepite nei casi in cui la 

sorgente sonora e il ricevitore 

siano in moto reciproco relativo 

Riconoscere l’importanza delle 

applicazioni dell’effetto 

Doppler in molte situazioni 

della vita reale 
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NI 

LUMINOS

I 

 

La natura fisica della 

luce 

Colore e lunghezza 

d’onda 

Spettri luminosi 

Esperimento di Young e 

interferenza della luce 

Diffrazione da una 

singola fenditura 

 

Riconoscere la natura 

ondulatoria della luce nei 

fenomeni di interferenza e 

diffrazione 

Riconoscere le zone di 

interferenza costruttiva e 

distruttiva 
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      Secondo quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CAMPO 

ELETTRICO 

 

L’elettrizzazion

e I conduttori e 

gli isolanti 

La carica elettrica 

La conservazione 

della carica elettrica 

La legge di Coulomb 

L’induzione 

elettrostatica 

La polarizzazione dei 

dielettrici 

Il concetto di campo 

Il vettore campo 

elettrico 

Le linee di campo 

Il flusso di un 

campo vettoriale 

attraverso una 

superficie 

il Teorema di Gauss 

Il campo elettrico 

generato da una 

distribuzione piana 

infinita di carica 

 

Interpretare l’origine 

dell’elettricità a 

livello microscopico 

Saper distinguere i 

metodi di 

elettrizzazione 

Determinare la forza 

che agisce tra corpi 

carichi, applicando la 

legge di Coulomb e il 

principio di 

sovrapposizione 

Definire e calcolare il 

campo elettrico, 

applicando anche il 

principio di 

sovrapposizione 

Rappresentare e 

interpretare il campo 

elettrico attraverso le 

linee di forza 

Utilizzare il teorema 

di Gauss per calcolare 

il campo elettrico in 

alcune situazioni 

Mettere a confronto 

campo elettrico e 

campo gravitazionale 
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IL 

POTENZIALE 

ELETTRICO 

 

L’energia potenziale 

elettrica 

Il potenziale 

Le superfici 

equipotenziali 

La circuitazione 

del campo elettrico 

 

Calcolare il potenziale 

elettrico determinato 

da una o più cariche 

Dedurre in campo 

elettrico dal 

potenziale 
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FENOMENI DI 

ELETTROSTATI

CA 

 

Distribuzione della 

carica nei conduttori 

in equilibrio 

elettrostatico 

Campo elettrico e 

potenziale in un 

conduttore in 

equilibrio 

elettrostatico 

Capacità di un 

conduttore 

Condensatori 

I condensatori in serie 

e in parallelo 

 

Calcolare la capacità 

di un condensatore 

piano 

Calcolare l’energia 

immagazzinata in un 

condensatore 

Saper ridurre un 

sistema di 

condensatori al 

condensatore 

equivalente 
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LA CORRENTE 

ELETTRICA 

CONTINUA 
(*) 

 

La corrente elettrica 

I generatori di 

tensione 

Il circuito 

elettrico La prima 

legge di Ohm 

I conduttori ohmici 

in serie e in parallelo 

Le leggi di 

Kirchhoff L’effetto 

Joule 

La forza 

elettromotrice 

I conduttori 

metallici La seconda 

legge di Ohm 

 

Distinguere tra verso 

convenzionale e 

verso reale della 

corrente 

Applicare le leggi di 

Ohm e i principi di 

Kirchhoff nella 

risoluzione dei 

circuiti Calcolare il 

valore della 

resistenza 

equivalente nelle 

connessioni i serie e 

in parallelo 

Calcolare la potenza 

dissipata in un 

conduttore 

Riconoscere le 

caratteristiche degli 

strumenti di misura 

Valutare quanto sia 

importante il ricorso 

ai circuiti elettrici 

nella maggior parte 

dei dispositivi 

utilizzati nella vita 

sociale ed economica. 
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(*) Argomenti da svolgere o completare eventualmente l’anno successivo 

                                         

 

Inglese 

 

Primo quadrimestre 

The Renaissance and the Puritan Age.  

 

• The Sonnet in England  

• Shakespeare’s Sonnets 

 

Authors and Texts 

 

 Shakespeare’s sonnets: Shall I compare; My Mistress eyes 

 

• Shakespeare the dramatist.  

• The Shakespearean plays. The general features, the plots and the scenes of the following 

plays: 

• Julius Caesar ( “Antony’s speech”) 

• Romeo and Juliet (“What’s in a name?” or “The Balcony Scene”)  

• Hamlet (Hamlet soliloquy “To be or not to be”)   

• The Tempest (“We are such stuff as dreams are made on”) 

 

COMPETENZE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO: 

 

F5: Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 

 

F6: Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione 

F7: Raccogliere i dati di un esperimento e analizzare criticamente gli stessi e l'affidabilità del processo di 

misura; saper costruire e/o validare un modello 

 

F8: Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui lo studente vive. 
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Secondo quadrimestre  

 

The Restoration and the Augustan Age  

 

History and Culture  

The Restoration and the monarchy 

The Enlightenment 

Literature and Genres  

The rise of the novel  

Authors and Texts 

Daniel Defoe- Robinson Crusoe (Crusoe considers his condition)  

Jonathan Swift - Gulliver’s Travels (Human achievement) 

 

Introduction to the  Romantic Age 

Industrial Revolution; the Romantic spirit; The term “Romantic” 

The Sublime- Historical and literary context 

ARTE 

Primo quadrimestre 

Manierismo: caratteri generali ed esempi di artisti ed opere. Età della Controriforma, principali 

temi, artisti ed opere. 

Il Seicento: tematiche e intenti, nuovi elementi stilistici, caratteri generali in pittura, architettura e 

scultura con particolare attenzione al Barocco romano, principali autori ed opere. 

Secondo quadrimestre 

Il Settecento: L'illuminismo, Il Neoclassicismo ed Il Romanticismo: caratteri generali, scoperte e 

contesto in cui si collocano gli artisti, caratteristiche del periodo storico, analisi principali temi, 

autori ed opere. 
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SCIENZE 

Primo quadrimestre 

CONOSCENZE • Mole e calcoli stechiometrici.  

• Modelli atomici. 

 • Configurazione elettronica esterna e proprietà chimiche degli elementi.  

• Proprietà periodiche. 

 • Legame chimico: covalente puro e polare, ionico, dativo, legami intermolecolari  

• Nomenclatura chimica.  

• Formula di struttura dei composti più comuni.  

• Le soluzioni e le loro proprietà  

Secondo quadrimestre 

• Cinetica chimica: teoria degli urti, velocità delle reazioni chimiche  

• Equilibrio chimico: legge dell’azione di massa. Principio mobile di Le Chatelier  

• Equilibri in soluzione acquosa. Prodotto ionico dell’acqua. 

 • pH e indicatori. 

 • Idrolisi salina 

 • Acidi e basi; definizione di acidi e basi secondo le varie teorie 

 • Reazioni di ossidoriduzione  

• Elettrochimica: pile ed elettrolisi. 


	Primo quadrimestre

