
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“G. D. CASSINI” 

 

  

  

ELENCO DEI CONTENUTI MINIMI PER STUDENTI CHE TRASCORRONO 
UN QUADRIMESTRE / UN ANNO DI STUDIO ALL’ESTERO 

 DIPARTIMENTO DI LETTERE 
 
 
PROGRAMMAZIONE  CLASSE QUARTA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
- Storia della Letteratura italiana dal Cinquecento agli inizi dell’Ottocento: contesto 

storico culturale, con particolare approfondimento degli autori più significativi 
:Machiavelli (o Ariosto) e Guicciardini, Il Seicento; Il settecento, Foscolo, Manzoni: 
 

Per ciascun periodo storico/culturale, lo studente dovrà approfondire  testi a scelta fra quelli 
affrontati dalla classe, ed in particolare: 
 
Machiavelli (o Ariosto) e Guicciardini, 5 testi 
Il Seicento, 5 testi 
Il settecento, 5 testi 
Foscolo, 5 testi 
Manzoni, 5 testi; 
 
in alternativa, selezione di testi concordati con il Docente; 

 
- Divina Commedia”: lettura, analisi e commento di canti del “Purgatorio”:  

 
adeguato inquadramento della Commedia in generale, ed in particolare della Cantica 
oggetto di studio;all’interno dei canti in programma, lo studente dovrà approfondirne  
almeno 3  – in alternativa, i canti  da approfondire ( o eventuali episodi all’interno  degli 
stessi )  verranno concordati con il Docente. 
 
 

- Prestazioni  IRRINUNCIABILI che saranno valutate  in merito  alla produzione 
scritta con una PROVA COMUNE: 

 
• analisi di testo di cui è noto l’autore; 
• stesura  di un testo argomentativo su tematiche di attualità; 
• saggio breve/articolo di giornale. 

 
Eventuali carenze dell’alunno in merito a competenze e contenuti disciplinari, rilevate  al 
rientro durante le prove di settembre, pur non precludendo  l’ammissione all’anno scolastico 
successivo, dovranno tuttavia essere recuperate con apposite verifiche durante il corso del 
primo quadrimestre. 



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“G. D. CASSINI” 

 

  

  

ELENCO DEI CONTENUTI MINIMI PER STUDENTI CHE TRASCORRONO 
UN QUADRIMESTRE / UN ANNO DI STUDIO ALL’ESTERO 

 

DIPARTIMENTO DI LETTERE 

 
PROGRAMMAZIONE  CLASSE QUARTA  
LINGUA E CULTURA LATINA 

 
 

- Storia della letteratura latina: l’età di Cesare, la letteratura dalla tarda età 
repubblicana all’età augustea: la poesia neoterica e Catullo ; Lucrezio; Cicerone; il 
principato augusteo e la cultura del consenso; Virgilio e Orazio; l’elegia latina;Ovidio; 
la storiografia: Livio; 
 

- morfologia e sintassi  -come da indicazioni del singolo Docente di materia; 
 

- lettura, traduzione e commento di Autori classici: Virgilio / Orazio /Livio /Sallustio 
/Cicerone:  

 
 
Per ogni singolo autore,  lo studente dovrà approfondire almeno 3 brani per autore in lingua, 
oltre eventuali testi in italiano,  a scelta fra quelli affrontati dalla classe – in alternativa, 
selezione di testi concordati con il Docente. 

 
 
Prestazioni  IRRINUNCIABILI che saranno valutate  in merito  alla produzione scritta 
con una PROVA COMUNE :  
 

• Capacità di sviscerare e trattare adeguatamente un argomento inerente la Storia 
della Letteratura, o uno degli autori più significativi, sintetizzandone i contenuti in un 
elaborato di 10/12 righe ( tipologia attualmente prevista dall’ esame di stato - 3a 
prova); 
 

• Traduzione/commento  di un testo noto, con domande di comprensione e/o di 
osservazione morfosintattica  

 

Eventuali carenze dell’alunno in merito a competenze e contenuti disciplinari, rilevate  al 
rientro durante le prove di settembre, pur non precludendo  l’ammissione all’anno scolastico 
successivo, dovranno tuttavia essere recuperate con apposite verifiche durante il corso del 
primo quadrimestre. 
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CONTENUTI MINIMI PER STUDENTI CHE TRASCORRONO  
UN PERIODO / UN ANNO DI STUDIO ALL’ESTERO 

  
DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE            

 
Classi quarte – PERIODO ALL’ESTERO (1 quadrimestre) 

CONTENUTI MINIMI 

Storia e letteratura: inquadramento storico-culturale del XVIII secolo e analisi di almeno tre testi a 
scelta tra quelli  svolti in classe 

Lingua: strutture e funzioni da programma svolto 

COMPETENZE 

• Saper relazionare in lingua in merito all’esperienza vissuta all’estero  
• Comunicare in lingua le proprie riflessioni sull’esperienza,  evidenziando l’arricchimento 

culturale e gli ambiti coinvolti nella crescita personale e illustrando le principali difficoltà 
riscontrate 

• Sapersi orientare sui contenuti minimi richiesti e saperne parlare/scrivere con correttezza 
strutturale, proprietà lessicale e registro appropriato 

 
Classi quarte – ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO 

CONTENUTI MINIMI 

• Storia e letteratura: inquadramento storico-culturale del XVIII e XIX secolo e analisi  di: 
a. tre testi a scelta tra quelli  svolti in classe relativi al XVIII secolo 
b. quattro testi  a scelta tra quelli  svolti in classe relativi al XIX secolo 

 
• Lingua: strutture e funzioni da programma svolto 

COMPETENZE 

• Saper relazionare in lingua in merito all’esperienza vissuta all’estero  
• Comunicare in lingua le proprie riflessioni sull’esperienza,  evidenziando l’arricchimento 

culturale e gli ambiti coinvolti nella crescita personale e illustrando le principali difficoltà 
riscontrate 

• Sapersi orientare sui contenuti minimi richiesti e saperne parlare/scrivere con correttezza 
strutturale, proprietà lessicale e registro appropriato 
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CONTENUTI MINIMI PER STUDENTI CHE TRASCORRONO UN 
QUADRIMESTRE / UN ANNO DI STUDIO ALL’ESTERO 

  
 

DIPARTIMENTO DI STORIA e FILOSOFIA 
 

FILOSOFIA 

Contenuti minimi Classi QUARTE: 

1. Problematiche del Rinascimento. 
2. La rivoluzione scientifica: Galileo. 
3. Il razionalismo moderno: Descartes, Spinoza, Leibniz. 
4. Il pensiero politico moderno. Hobbes, Rousseau. 
5. L’empirismo inglese: Locke, Hume. 
6. Caratteri dell’Illuminismo. 
7. Il criticismo. Kant. 
8. Problematiche dell’Idealismo tedesco con particolare riferimento a Hegel. 

 

 

STORIA 

Contenuti minimi Classi QUARTE: 

1. L’età dell’Illuminismo. 
2. La rivoluzione americana. 
3. La rivoluzione francese. 
4. Lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale. 
5. L’età napoleonica e la Restaurazione. 
6. Il Risorgimento italiano e l’unità nazionale. 
7. La questione sociale e il movimento operaio. 
8. La seconda rivoluzione industriale. 
9. L’età dell’Imperialismo. 
10. Lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento. 
11. Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini. 
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CONTENUTI MINIMI PER STUDENTI ALL’ESTERO 
 
 

 1 

 
 

Materia 
MATEMATICA 

Classi 
Quarte   

 
 
Sezione 1 Obiettivi didattici 
 

 Descrizione dell'obiettivo 
1 
 

Conoscere proprietà e caratteristiche delle  coniche e saperle classificare 

2 
 

Conoscere la trigonometria e le sue applicazioni 

3 
 

Apprendere i fondamenti della geometria solida dal punto di vista euclideo. 

4 Acquisire i concetti di numero reale e numero complesso 
 

5 
 

Acquisire gli strumenti fondamentali del calcolo combinatorio e della 
probabilità. 

 
 Competenze 

1 Riconoscere le equazioni di parabola, circonferenza, ellisse, iperbole e 
risolvere problemi di geometria analitica ad esse correlati. 

2 Applicare le relazioni tra gli elementi di un triangolo qualunque; risolvere un 
triangolo. 

3 Risolvere equazioni e disequazioni trigonometriche. 
4 Applicare le principali proprietà delle figure solide. 

Enunciare ed applicare alcuni dei principali teoremi di geometria solida. 
5 Formalizzare un problema di secondo grado di geometria piana o solida 

anche per via trigonometrica. 
6 Saper operare con i numeri complessi. 
7 Saper utilizzare gli strumenti della probabilità e del calcolo combinatorio. 
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CONTENUTI MINIMI PER STUDENTI ALL’ESTERO 
 
 

 2 

  
Sezione 2 Percorso didattico 
Tabella dei nuclei fondamentali del percorso didattico 
Codice nucleo Descrizione 
Nucleo 1 Complementi di geometria analitica. 
Nucleo 2 Trigonometria. 
Nucleo 3 Geometria solida. 
Nucleo 4 Il piano complesso.  
Nucleo 5 Probabilità e calcolo combinatorio. 
 
 
Lista dei contenuti disciplinari per ogni nucleo. 

Nucleo 1 Nucleo 2 
I luoghi geometrici nel piano cartesiano. 
Parabola, circonferenza, ellisse, iperbole. 
Grafici di curve di secondo grado o irrazionali 
riconducibili a coniche tramite 
trasformazioni. 

Equazioni goniometriche. 
Disequazioni goniometriche. 
Teoremi dei seni, delle proiezioni, del coseno. 
Applicazioni della trigonometria. 
Problemi di geometria piana o solida risolti 
per via algebrica e trigonometrica 

Nucleo 3  Nucleo 4 
Rette e piani nello spazio. 
Enunciati dei principali teoremi. 
Area della superficie delle figure solide.  
Volume delle figure solide. 

 I numeri complessi e le operazioni fra numeri 
complessi in forma algebrica e trigonometrica, 
le radici n-esime di un numero complesso, la 
forma esponenziale di un numero complesso. 
Teorema fondamentale dell’algebra. 

Nucleo 5  
Calcolo combinatorio: disposizioni semplici, 
disposizioni con ripetizione, permutazioni 
semplici, permutazioni con ripetizione, la 
funzione n!, le combinazioni semplici, le 
combinazioni con ripetizione. 
Definizione di Probabilità. 
La probabilità di somma logica di eventi. 
La probabilità condizionata. 
La probabilità del prodotto logico di eventi. 
Il teorema di Bayes. 
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CONTENUTI MINIMI PER STUDENTI ALL’ESTERO 
 

 1 

 
Materia 

FISICA 
Classi 

Quarte   
 
 
Sezione 1 Obiettivi didattici 
 

 Descrizione dell'obiettivo 
1 Acquisire e sistemare concettualmente le leggi della Termodinamica. 
2 Conoscere i fenomeni ondulatori e la loro propagazione. 
3 Acquisire e comprendere il concetto di campo gravitazionale 
4 Comprendere e descrivere i fenomeni elettrici 

 
 
 

 Competenze 
1 Rappresentare i vari tipi di trasformazioni termodinamiche  
2 Risolvere problemi sui gas perfetti 
3 Utilizzare i principi della termodinamica in diverse situazioni. 
4 Analizzare semplici fenomeni ondulatori. 
5 Utilizzare le leggi della gravitazione.  
6 Risolvere problemi concernenti le forze elettrostatiche 
7 Utilizzare i concetti di flusso e circuitazione. 
8 Analizzare semplici circuiti 

 
 
 
 
 

Tabella dei nuclei fondamentali del percorso didattico 
 
Codice nucleo Descrizione 
Nucleo 1 Variabili di stato. Modello cinetico dei gas 
Nucleo 2 Termodinamica dei principi 
Nucleo 3 Oscillazioni e onde 
Nucleo 4 Concetto di campo 
Nucleo 5 Teoremi  relativi alle proprietà del campo elettrico 
Nucleo 6 Corrente elettrica e circuiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista dei contenuti disciplinari per ogni nucleo. 
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CONTENUTI MINIMI PER STUDENTI ALL’ESTERO 
 

 2 

 
Nucleo 1 Nucleo 2 

Sistemi termodinamici ed equilibrio 
termodinamico. Stato di un sistema 
termodinamico e definizione operativa di 
temperatura.  
L’equazione di stato del gas perfetto. 
Il modello cinetico del gas. 

Energia interna di un gas perfetto. 
Interpretazione microscopica dei passaggi di 
stato. 
I principio della termodinamica. 
II principio della termodinamica. 
Il ciclo di Carnot. 
Rendimento delle macchine termiche. 
Reversibilità e irreversibilità nella meccanica 
e nella termodinamica. 

Nucleo 3 Nucleo 4 
L’oscillatore armonico. 
La formazione delle onde. 
L’equazione d’onda. 
Propagazione delle onde: riflessione, 
rifrazione, diffrazione, interferenza. 
L’energia di un’onda. 
Le onde acustiche. 
I raggi luminosi. 
Equazione generale delle onde. 
 

Concetto di campo: campo gravitazionale ed 
elettrico. 

Nucleo 5 Nucleo 6 
Proprietà del campo elettrico. Il flusso e la 
circuitazione di un campo vettoriale. Il 
teorema di Gauss per il campo elettrico 
Il potenziale elettrico. Energia del campo 
elettrico. Il condensatore. 

La corrente elettrica 
Il circuito elettrico 
Le leggi di Ohm e semplici applicazioni. 
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CONTENUTI MINIMI PER STUDENTI CHE TRASCORRONO UN 

QUADRIMESTRE / UN ANNO DI STUDIO ALL’ESTERO 
 

Materia: Scienze Naturali Classi IV 
1  
Cinetica chimica 

Velocità di reazione 
Teoria degli urti 
Fattori che influiscono sulla velocità di reazione 

2 
L’equilibrio chimico 

Le reazioni reversibili 
La costante di equilibrio 
Il principio di Le Châtelier 
 

3 
Acidi e basi 

La ionizzazione dell’acqua e prodotto ionico  
Definizione di pH 
La forza degli acidi e basi 
Soluzioni tampone 
La titolazione 

4 
Chimica organica  
 

Carbonio: struttura e legami 
Gli idrocarburi: nomenclatura e formule 
Gli idrocarburi aromatici 
Alcoli: classificazione e proprietà, 
reazioni di ossidazione: Aldeidi, Chetoni, Acidi carbossilici. 
Esteri.  

5 
Organizzazione gerarchica del corpo 
umano 

Gli apparati e i sistemi 
Gli organi 
I tessuti 

6 
Riproduzione  

Apparato genitale maschile e spermatogenesi  
Apparato genitale femminile e oogenesi 
Fecondazione 

7 
Apparato locomotore 

Lo scheletro e i muscoli 

8 
Apparato circolatorio  
e sistema linfatico 

Il sangue 
I vasi sanguigni 
Il cuore 
 

9 
Apparato  respiratorio 

Le vie respiratorie 
I meccanismi della respirazione 
Gli scambi gassosi  

10 
Apparato  digerente 

Le sostanze nutritive 
Il tubo digerente 
Fisiologia della digestione                     

11 
Il sistema endocrino 

Le ghiandole endocrine 
Gli ormoni 

12 
Il sistema nervoso 

Struttura del neurone 
L’impulso nervoso 
Le sinapsi 
Organizzazione del sistema nervoso 

13 
Le rocce 

Classificazione delle rocce  
Dinamica endogena della Terra 
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Programma di Disegno e Storia dell’Arte - Classe Quarta 
per studenti che hanno trascorso un periodo di studi all’estero 

 
Gli studenti che seguono studi all’estero per un’intera annualità, al rientro, dovranno eseguire una Prova 
Grafica di Disegno ed un colloquio orale sui contenuti minimi di Storia dell’Arte espressi nel 
Programma allegato, mentre gli alunni che frequentano solo alcuni mesi di studio all’estero e che si 
inseriscono nella classe di appartenenza in tempo utile dovranno sostenere prove di verifica in itinere su 
indicazione dell’insegnante. 

 
Contenuti minimi di Disegno geometrico 

- Rappresentazione grafica di uno spazio tridimensionale sulla superficie piana del foglio 
- Rappresentazioni tridimensionali: I Quadrimestre: la prospettiva centrale 

       II Quadrimetre:  la prospettiva accidentale 
 

Contenuti minimi di Storia dell’Arte 
I Quadrimestre 

• Il Cinquecento 
- Leonardo: Il Cenacolo; La Gioconda 
- Michelangelo: La Pietà; La Cappella Sistina: la volta e il Giudizio Universale; I Prigioni; Piazza del   
  Campidoglio; il Progetto per San Pietro  
- Raffaello: Le Stanze Vaticane 
 
• Il Tonalismo Veneto 
-  Giorgione: La Tempesta; La Venere dormiente 
- Tiziano: Amor Sacro e Amor profano; La Venere di Urbino; La Pietà 
 
• Il Manierismo in pittura e in architettura 
- Andrea del Sarto: L’Annunciazione  
- Pontormo e Rosso Fiorentino: le due Deposizioni a confronto 
- Giulio Romano: Palazzo Te a Mantova (la Sala dei Giganti) 
- Andrea Palladio: La Basilica di Vicenza; La Rotonda; la Chiesa di San Giorgio Maggiore a Venezia; il  
  Teatro Olimpico di Vicenza 

 
II Quadrimestre 

• Il Seicento 
-  L’Accademia dei Carracci 
-  Caravaggio: Canestra di frutta; Bacchino malato; i dipinti della Cappella Contarelli e della Cappella Cerasi; 
   Morte della Vergine  
 
• Il Barocco 
- Gian Lorenzo Bernini: Apollo e Dafne; il Baldacchino di San Pietro; la Cappella Cornaro; il Colonnato di  
  Piazza San Pietro; la Fontana dei Fiumi 
 - Francesco Borromini: la Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane; la Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza 
 
• Il Settecento 
- Filippo Juvarra: La Palazzina di caccia di Stupinigi 
- Luigi Vanvitelli: La Reggia di Caserta 
- Il Vedutismo: Antonio Canaletto e Francesco Guardi 
 
• Il Neoclassicismo 
- Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat; Le Sabine 
- Antonio Canova: Amore e Psiche; Paolina Borghese come Venere vincitrice; il Monumento funebre a Maria  
  Cristina d’Austria 
- Architetture Neoclassiche: caratteri generali e tipologie edilizie. Il Teatro alla Scala di Giuseppe Piermarini;  
  i Progetti Utopistici di Claude-Nicolas Ledoux e di Etienne-Louis Boullée 
 
• Cenni sul Romanticismo 
- Francisco Goya: Fucilazione del 3 maggio 1808; Le Pitture nere 
- Johann Heinrich Fussli: Incubo notturno 
- il mondo visionario di William Blake                                    
                                                                     Il Coordinamento di Disegno e Storia dell’Arte 
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CONTENUTI MINIMI PER STUDENTI CHE TRASCORRONO UN 
PERIODO / UN ANNO DI STUDIO ALL’ESTERO 

  
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE 

 

Obiettivi minimi: 

- conoscenza del linguaggio specifico della materia, sapendo interpretare ed  
  eseguire una prassia motoria di base sia vista che spiegata; 

      - conoscenza delle capacità motorie e saperle contestualizzare; 

  - conoscenza del regolamento e dei fondamentali di base di almeno un gioco   
    sportivo.  

 


	LICEO SCIENTIFICO STATALE
	LICEO SCIENTIFICO STATALE
	se_contenuti-minimi-quarte_lingue.pdf
	LICEO SCIENTIFICO STATALE

	se_contenuti-minimi-quarte_st-filo.pdf
	LICEO SCIENTIFICO STATALE 

	se_contenuti-minimi-quarte_matematica.pdf
	Quarte  
	Conoscere la trigonometria e le sue applicazioni
	Codice nucleo
	Descrizione

	Complementi di geometria analitica.
	Geometria solida.
	Nucleo 4
	Nucleo 5



	MATEMATICA

	se_contenuti-minimi-quarte_fisica.pdf
	Quarte  
	FISICA
	Competenze
	Codice nucleo
	Descrizione
	Termodinamica dei principi
	Teoremi  relativi alle proprietà del campo elettrico
	Corrente elettrica e circuiti



	se_contenuti-minimi-quarte_scienze.pdf
	LICEO SCIENTIFICO STATALE
	Materia: Scienze Naturali

	se_contenuti-minimi-quarte_disegno.pdf
	Contenuti minimi di Disegno geometrico
	Contenuti minimi di Storia dell’Arte
	I Quadrimestre

	se_contenuti-minimi-quarte_edFisica.pdf
	LICEO SCIENTIFICO STATALE




