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

  
DIPARTIMENTO DI LETTERE 

 
 
PROGRAMMAZIONE  CLASSE TERZA  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 

- Storia della Letteratura italiana dal Dolce Stil Novo al Cinquecento: contesto storico 
culturale, con particolare approfondimento degli autori più significativi: Dante, 
Petrarca, Boccaccio, Machiavelli (o Ariosto, come deciso dal Docente): 
 

Per ciascun periodo storico/culturale, o per ogni singolo autore,  lo studente dovrà 
approfondire almeno 5 testi a scelta fra quelli affrontati dalla classe – in alternativa, 
selezione di testi concordati con il Docente; 
 

 
- “Divina Commedia”: lettura , analisi e commento di canti dell’ “Inferno” :  

 
adeguato inquadramento della Commedia in generaleed 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. 
 
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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ELENCO DEI CONTENUTI MINIMI PER STUDENTI CHE TRASCORRONO 
UN QUADRIMESTRE / UN ANNO DI STUDIO ALL’ESTERO 

  
 

DIPARTIMENTO DI LETTERE 
 
PROGRAMMAZIONE  CLASSE TERZA  
LINGUA E CULTURA LATINA 
 

 
- Storia della letteratura latina, dalle origini a Lucilio; 

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

 
- lettura, traduzione e commento di Autori classici: Cesare e/o Sallustio; Catullo 

(Testi poetici dal Liber):  
 
 

Per ogni singolo autore,  lo studente dovrà approfondire almeno 5 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 terze – PERIODO ALL’ESTERO (1 quadrimestre) 

CONTENUTI MINIMI 

• Storia e letteratura: inquadramento storico-culturale dalle Origini alla fine del Medio Evo 
        analisi  di due 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 terze – ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO 

CONTENUTI MINIMI 

• Storia e letteratura: inquadramento storico-culturale dalle Origini al ‘600 e analisi  di: 
i. due testi a scelta tra quelli  svolti in classe relativi al periodo Medievale 
ii. quattro testi  a scelta tra quelli  svolti in classe relativi al periodo 

Rinascimento – ‘600 
 

• 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 
Terze    

 
 
Sezione 1 Obiettivi didattici 
 

1 Conoscere i sistemi di coordinate. Conoscere le trasformazioni nel piano. 
2 Conoscere le funzioni goniometriche, polinomiali, omografiche, esponenziali 

e logaritmiche. 
3 Affrontare il problema delle tangenti attraverso il concetto intuitivo di limite 

del rapporto incrementale 
4 Conoscere i fondamenti della geometria analitica.  
5 
 

Rafforzare e ampliare le tecniche di risoluzione delle equazioni e 
disequazioni anche attraverso risoluzioni grafiche. 

6 
 

Impostare strategie per la risoluzione di un problema, in particolare di 
geometria piana e di geometria analitica. 

7 Apprendere le nozioni fondamentali della statistica descrittiva. 
 
 

 Competenze 
1 Passare da un sistema di coordinate ad un altro; descrivere oggetti 

geometrici attraverso il linguaggio simbolico dell’algebra appresa al biennio. 
2 Applicare le definizioni e le relazioni che intercorrono tra le funzioni 

goniometriche. 
3 Applicare le relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo; risolvere un 

triangolo rettangolo. 
4 Possedere il concetto di funzione, saper operare con funzioni pari e dispari, 

reciproche, composte e inverse. Costruire il grafico di una funzione 
goniometrica, lineare, quadratica, cubica, omografica, esponenziale e 
logaritmica. Effettuare simmetrie e traslazioni nel piano cartesiano. 
Analizzare la pendenza di una curva. 

5 Risolvere equazioni e disequazioni intere, razionali, irrazionali e con valori 
assoluti. Risolvere sistemi di equazioni e disequazioni di vario tipo anche per 
via grafica. 

6 Applicare i principali teoremi di geometria piana alla risoluzione di problemi 
mediante equazioni di secondo grado o irrazionali e discutere i casi limite. 

7 Risolvere nel piano cartesiano problemi di geometria piana e analitica 
relativamente a rette, parabole, funzioni omografiche. 

8 Conoscere gli elementi base della statistica descrittiva  
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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 Equazioni e disequazioni, sistemi di disequazioni. 
Nucleo 2 I sistemi di coordinate.  
Nucleo 3 Goniometria. Trigonometria del triangolo rettangolo. 
Nucleo 4 Trasformazioni nel piano (isometrie). 
Nucleo 5 Le funzioni e le loro principali caratteristiche. 
Nucleo 6 Le funzioni goniometriche  
Nucleo 7 La funzione lineare. La retta e i fasci di rette. 
Nucleo 8 Le funzioni polinomiali (parabola, cubica, ecc..). 
Nucleo 9 La funzione omografica. 
Nucleo 10 Le funzioni esponenziali e logaritmiche 
Nucleo 11 Elementi di statistica descrittiva  
 
 
Lista dei contenuti disciplinari per ogni nucleo. 

Nucleo 1 Nucleo 2 
Ripasso di tutti i tipi di equazioni e 
disequazioni affrontati al biennio con 
approfondimento sulle equazioni irrazionali e 
con valore assoluto. 
Disequazioni con uno o più valori assoluti. 
Disequazioni irrazionali. 
Sistemi di disequazioni di vario tipo. 

Sistemi di coordinate (cartesiane ortogonali, 
cartesiane non ortogonali, polari). 
Descrizione di oggetti geometrici attraverso il 
linguaggio simbolico dell’algebra appreso nel 
biennio (esempi con coordinate cartesiane 
ortogonali: punti del piano, lunghezza di un 
segmento, punto medio di un segmento, 
baricentro di un triangolo…) 
Problema del passaggio da un sistema di 
coordinate ad un altro. 

Nucleo 3 Nucleo 4 
Definizione di radiante. 
Circonferenza goniometrica. 
Definizioni di seno, coseno, tangente. 
Relazioni fondamentali. 
Archi associati. 
Archi notevoli 
Uso della calcolatrice. 
Equazioni goniometriche elementari. 
Banali disequazioni goniometriche. 
Formule goniometriche. 
Teoremi sul triangolo rettangolo. 
Risoluzione di un triangolo rettangolo. 

Simmetrie assiali e centrali 
Traslazione. 
Rotazione. 
 

Nucleo 5 Nucleo 6 
Approccio elementare e intuitivo al concetto 
di funzione. 

Costruzione dei grafici delle funzioni seno, 
coseno, tangente. 
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CONTENUTI MINIMI PER STUDENTI ALL’ESTERO 
 
 

 3 

Grafico di una funzione. Funzioni crescenti e 
decrescenti. Composizione di funzioni. 
Funzione inversa e funzioni invertibili. 
Pendenza di una curva. 
Grafici deducibili. 

Traslazioni e “dilatazioni” di funzioni 
goniometriche. 
Funzioni goniometriche con valori assoluti 

Nucleo 7 Nucleo 8 
La funzione lineare. Il coefficiente angolare. 
Condizioni di parallelismo e di 
perpendicolarità. 
Angolo tra due rette. 
Retta per due punti.  
Fasci impropri e propri di rette. 
Distanza punto retta 

La funzione quadratica. 
La parabola. 
Posizioni reciproche retta/parabola. 
Particolari domini piani che rappresentano le 
soluzioni di sistemi di disequazioni di primo e 
secondo grado in due incognite  
La funzione polinomiale intera  
Metodi per determinare le tangenti ad una 
curva polinomiale. Problemi di massimo e 
minimo 

Nucleo 9 Nucleo 10 
La funzione y = k/x. 
L’iperbole equilatera riferita ai propri asintoti. 
La funzione omografica 

Potenze a esponente reale. 
Funzione esponenziale. 
Funzione logaritmica 
Traslazioni e “dilatazioni” di funzioni 
esponenziali e logaritmiche. 
Funzioni esponenziali e logaritmiche con 
valori assoluti. 

Nucleo 11   
 Concetto di indagine statistica. 
Indici statistici. Media, moda, mediana, 
varianza, scarto quadratico medio. Statistica: 
dipendenza, correlazione e regressione 
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 1 

 
 
 
Materia 

FISICA 
Classi 

Terze    
 
 
Sezione 1 Obiettivi didattici 
 

 Descrizione dell'obiettivo 
1 Acquisire una conoscenza di base e intuitiva di calcolo differenziale e 

integrale in modo da affrontare con gli strumenti adatti il discorso fisico. 
2 Consolidare il calcolo vettoriale.  
3 Approfondimento di cinematica e di dinamica. 
4 
 

Acquisire il concetto di lavoro, energia, quantità di moto e momento 
angolare. Comprendere l’importanza delle leggi di conservazione. 

5 Acquisire e comprendere le leggi della dinamica dei fluidi. 
6 Saper organizzare un percorso concettuale logico nell'affrontare situazioni 

problematiche e fenomeni fisici. 
 
 

 Competenze 
1 
 

Saper tradurre ( e risolvere) nel linguaggio matematico più adeguato il 
problema della variazione istantanea di una grandezza fisica. 

2 Conoscere e utilizzare grandezze fisiche scalari e vettoriali. 
3 Risolvere problemi di cinematica. 
4 Risolvere problemi di dinamica. 
5 Conoscere le leggi di conservazione dell’energia, della quantità di moto e del 

momento angolare per risolvere problemi. 
6 Conoscere le leggi che descrivono il comportamento dei sistemi di punti e 

dei corpi estesi e utilizzarle nella risoluzione di problemi.  
7 Conoscere le leggi che regolano il comportamento dei fluidi e utilizzarle nella 

risoluzione di problemi.  
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Sezione 2 Percorso didattico 
 
Tabella dei nuclei fondamentali del percorso didattico 
 
Codice nucleo Descrizione 
Nucleo 1 Quick Calculus: concetto di derivata e di integrale definito (calcolo di area) 
Nucleo 2 I vettori 
Nucleo 3 Cinematica 
Nucleo 4 I principi della dinamica 
Nucleo 5 Lavoro e energia 
Nucleo 6 Sistemi di punti materiali 
Nucleo 7 Fluidi 
 
Lista dei contenuti disciplinari per ogni nucleo. 
 

Nucleo 1 Nucleo 2 
Modelli matematici della fisica. 
Grafico di una funzione. 
Il modello delle derivate per calcolare la 
variazione istantanea di una grandezza fisica. 
Problema delle aree e concetto di 
integrazione. 

Richiami sul calcolo vettoriale: scomposizioni 
in componenti. 
Versori degli assi. 
Somma di vettori. 
Prodotti scalari e vettoriali. 
 

Nucleo 3 Nucleo 4 
Il problema del moto: sistemi di riferimento. 
Posizione, traiettoria, spostamento. 
Moti lineari. Legge oraria. 
Legge oraria non lineare. 
Velocità media e velocità istantanea. 
Accelerazione media e accelerazione 
istantanea. 
La descrizione di alcuni moti particolari: moto 
di caduta, lancio del proiettile, moto circolare, 
moto armonico. 

Forza e moto. 
Il primo principio della dinamica. 
I sistemi di riferimento inerziali. 
Il principio di relatività galileiana. 
Il secondo principio della dinamica. 
Distinzione tra massa inerziale e massa 
gravitazionale. 
Il terzo principio della dinamica. 
Applicazioni delle leggi della dinamica. 
Invarianza galileiana 

Nucleo 5 Nucleo 6 
Il lavoro. 
Il teorema dell’energia cinetica. 
Forze conservative e dissipative. 
L’energia potenziale: 

energia potenziale gravitazionale 
energia potenziale elastica 

 

Quantità di moto e conservazione della 
quantità di moto, urti unidimensionali e 
bidimensionali, momento di una forza, 
rotazioni, momento di inerzia, rotolamento, 
momento angolare e conservazione del 
momento angolare   

Nucleo 7  
Fluidi: ripresa delle leggi elementari viste al 
biennio. 
Equazione di continuità, legge di Bernoulli. 
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CONTENUTI MINIMI PER STUDENTI CHE TRASCORRONO UN 

QUADRIMESTRE / UN ANNO DI STUDIO ALL’ESTERO 

1 

La quantità chimica 

 

• Unità di massa atomica 
• Numero atomico 
• Numero di massa e gli isotopi 
• Massa atomica relativa e assoluta 
• Massa molecolare relativa e assoluta 
• La mole  

2 

Le reazioni chimiche e le  

soluzioni 

• Caratteristiche generali delle reazioni 
• Bilanciamento di una reazione chimica 
• Le reazioni di sintesi 
• Le reazioni di analisi 
• Le reazioni di neutralizzazione 
• Le reazioni di scambio semplice 
• Le reazioni di scambio doppio 
• Le reazioni di ossidoriduzione 

3 

L’atomo e la configurazione 

elettronica 

• I concetti del modello atomico moderno 
• L’orbitale 
• I numeri quantici 
• Orbitali s, p, d, f 
• Configurazioni elettroniche 

4  

La tavola periodica 

• La Tavola Periodica degli elementi 
• Energia di ionizzazione 
• Affinità elettronica 
• Elettronegatività 

5 

Il legame chimico 

 

• La regola dell’ottetto 
• Il legame ionico 
• Il legame covalente 
• Il legame dativo 
• Il legame metallico 
• I legami intermolecolari 

6 

La cellula 

• La membrana plasmatica 
• Il nucleo 
• Gli organuli cellulari 
• Le sostanze attraverso le membrane 

7 

La riproduzione cellulare  

• La riproduzione asessuata e sessuata 
• Mitosi e Meiosi 
• Le Leggi di Mendel 

 

 

Materia: Scienze Naturali Classi III 
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Programma di Disegno e Storia dell’Arte - Classe Terza 
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, verranno valutati dall’insegnante con prove di 
verifica in itinere. 
 

Contenuti minimi di Disegno geometrico 
 

- Rappresentazione grafica di uno spazio tridimensionale su superficie piana del foglio 
- Modalità di rappresentazioni tridimensionali:  

I Quadrimestre 
- Le Assonometria oblique (cavaliera isometrica o monometrica e cavaliera dimetrica) 

II Quadrimestre 
- Le Assonometrie ortogonali (isometrica) 
- Elaborazioni grafiche di solidi e di semplici composizioni di solidi, rappresentati in proiezioni ortogonali nelle  
  varie tipologie assonometriche 
 

Contenuti minimi di Storia dell’Arte 
I Quadrimestre 

 
• L’Arte Gotica in Italia fra Trecento e Quattrocento  
- Giotto 
- La Pittura senese 
 
• Il primo Quattrocento  
- Filippo Brunelleschi, Donatello, Masaccio  
- Leon Battista Alberti 
- Piero della Francesca 
 
• Il secondo Quattrocento 
- Sandro Botticelli: La Primavera; Nascita di Venere 
- Andrea Mantegna: la Camera degli Sposi nel Palazzo Ducale a Mantova; Cristo morto 
- Antonello da Messina: San Girolamo nello studio; Vergine Annunciata  
 

II Quadrimestre 
 
 • Il Cinquecento 
- Leonardo da Vinci: L’Adorazione dei Magi; La Vergine delle rocce; Il Cenacolo; La Gioconda  
- Bramante: la Chiesa di Santa Maria presso San Satiro; il Tempietto di San Pietro in Montorio; il Progetto  
  per la Basilica di San Pietro 
- Michelangelo: La Pietà; il David; Il Tondo Doni; i Prigioni; la Sacrestia Nuova e le Tombe Medicee; Piazza  
  del Campidoglio; il Progetto della Basilica di San Pietro; gli affreschi della Cappella Sistina 
- Raffaello: Le Stanze Vaticane 
 
• Il Cinquecento Veneto 
- Giorgione e Tiziano  
- Palladio 
 
• Caratteri generali del Manierismo 
 
 
                                                                                              Il Coordinamento di 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
	LICEO SCIENTIFICO STATALE
	LICEO SCIENTIFICO STATALE
	se_contenuti-minimi-terze_lingue.pdf
	LICEO SCIENTIFICO STATALE

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

	se_contenuti-minimi-terze_matematica.pdf
	Terze   
	Affrontare il problema delle tangenti attraverso il concetto intuitivo di limite del rapporto incrementale
	Conoscere i fondamenti della geometria analitica. 
	Rafforzare e ampliare le tecniche di risoluzione delle equazioni e disequazioni anche attraverso risoluzioni grafiche.
	Codice nucleo
	Descrizione

	Ripasso di tutti i tipi di equazioni e disequazioni affrontati al biennio con approfondimento sulle equazioni irrazionali e con valore assoluto.
	Sistemi di coordinate (cartesiane ortogonali, cartesiane non ortogonali, polari).
	Nucleo 4
	La funzione polinomiale intera 
	Metodi per determinare le tangenti ad una curva polinomiale. Problemi di massimo e minimo
	Nucleo 9
	Nucleo 10



	MATEMATICA

	se_contenuti-minimi-terze_fisica.pdf
	Terze   
	Acquisire una conoscenza di base e intuitiva di calcolo differenziale e integrale in modo da affrontare con gli strumenti adatti il discorso fisico.
	Consolidare il calcolo vettoriale. 
	Approfondimento di cinematica e di dinamica.

	FISICA
	Competenze
	Saper tradurre ( e risolvere) nel linguaggio matematico più adeguato il problema della variazione istantanea di una grandezza fisica.
	Codice nucleo
	Descrizione

	Quick Calculus: concetto di derivata e di integrale definito (calcolo di area)
	I vettori
	Cinematica
	Nucleo 6
	energia potenziale gravitazionale

	Nucleo 7




	se_contenuti-minimi-terze_disegno.pdf
	Contenuti minimi di Disegno geometrico
	Contenuti minimi di Storia dell’Arte

	se_contenuti-minimi-terze_edFisica.pdf
	LICEO SCIENTIFICO STATALE

	se_contenuti-minimi-terze_disegno.pdf
	Contenuti minimi di Disegno geometrico
	Contenuti minimi di Storia dell’Arte




