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CLASSE TERZA 

OBIETTIVI MINIMI

Contenuti irrinunciabili per la classe III°:

● conoscenza degli argomenti  del programma svolto nel primo Biennio

● basi del linguaggio C++, introduzione ai tipi : bool, int, float, double, char ed alle variabili

● concetto di File ed implementazione di I/O da File in C++

● concetto ed implementazione di array in C++

● concetto ed implementazione di Funzioni in C++

● conoscenza ed utilizzo del passaggio dei parametri per valore e per riferimento nelle funzioni in C++

● conoscenza e risoluzione esercizi inerenti la variazione dello stack durante l’esecuzione di un 

programma che utilizzi delle funzioni

● funzioni ricorsive (almeno la trattazione teorica di Base)

● capacità di risolvere semplici algoritmi di calcolo, ma soprattutto capacità di progettare semplici 

algoritmi di calcolo, utilizzando gli Array e le funzioni in C++

● capacità di esprimersi in un linguaggio che, pur spontaneo, sia chiaro e preciso

● capacità di utilizzare i formalismi acquisiti

Libro di testo: Corso di Informatica - Linguaggio C e C++ - Secondo Biennio. Autori: Camagni e
Nikolassy. Edizioni Hoepli.  ISBN: 978-88-203-7229-3

 

Le Funzioni in C++ 
Materiale dal Libro di testo: Unità di Apprendimento N.1  Da Pag.2 a Pag. 33

+ Slide Fornite dal Docente
+ Esercizi in Piattaforma: http://liceocurie.ddns.net

CONOSCENZE COMPETENZE/CAPACITA’ TEMPI

Le Funzioni in C++
Funzioni: definizione
Funzioni: passaggio di parametri 

- per valore
- per riferimento
- per riferimento costante
- Funzione Swap (con 

passaggio parametri per 
valore e per riferimento)

- Funzioni e librerie
- Funzioni: ambienti locali e 

globali (scope delle variabili)
- Lo Stack ed i Record di 

Attivazione (RDA)
- Evoluzione dello Stack 

durante l’esecuzione di un 

● Saper utilizzare correttamente 
le regole sintattiche del 
Linguaggio C++ ed i vari tipi di 
variabili, gli operatori e la 
Standard Library.

● Analizzare, risolvere problemi 
di media complessità e 
codificarne la soluzione

● Saper padroneggiare un 
linguaggio di programmazione 
(C++) per sviluppare 
applicazioni semplici ma 
significative, di calcolo in 
ambito scientifico.

Settembre
Ottobre

Novembre
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programma

Le funzioni ricorsive in C++
 Le funzioni Ricorsive: libro di testo da pag. 34 a pag. 44.
Slide sulla Ricorsione fornite dal Docente

CONOSCENZE COMPETENZE/CAPACITA’ TEMPI

● Le funzioni ricorsive
● La ricorsione
● Schema concettuale della 

funzione ricorsiva
● RDA in una funzione 

ricorsiva
Esercizio sulla ricorsione in 
piattaforma: 

- Borse di Studio

● Realizzare semplici programmi 
che utilizzino funzioni ricorsive 
in C++

● Saper individuare strategie 
adeguate per la soluzione dei 
problemi. 

Dicembre
Gennaio

Array e strutture Dati elementari
 libro di testo da pag. 45 a pag. 61.

+ Slide fornite dal Docente
+ Esercizi sugli array in Piattaforma: http://liceocurie.ddns.net

CONOSCENZE COMPETENZE/CAPACITA’ TEMPI

Gli array monodimensionali : vettori
in C++
Esercizi sugli array in piattaforma: 

- Inverti Sequenza
- Cannoniere
- Eval Poly
- Max Sottointervallo

● Comprendere algoritmi che 
utilizzino gli Array per la 
soluzione di diversi problemi 

Febbraio
Marzo

Algoritmi Classici sui Vettori
Libro di testo (Unità di Apprendimento N.3 ) da pag. 90 a pag. 114 ad esclusione delle pag. 95-98
Slide fornite dal Docente

CONOSCENZE COMPETENZE/CAPACITA’ TEMPI

● Ordinamento: Metodi 
Ingenui 

● Ordinamento per 
Inserimento

● Ordinamento per Selezione
● La ricerca sequenziale 

Binaria

Esercizi sulla ricerca binaria in 
piattaforma :

- ric_bin
- light_coin

● Analizzare e confrontare 
algoritmi diversi per la 
soluzione dello
stesso problema: l’ordinamento

● Saper utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici ed algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche elaborando  
opportune soluzioni.

Marzo
Aprile
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- max_x

Algoritmo di ricerca evoluto (ricerca 
con funzione ricorsiva) : QuickSort

 Elenco  altri  Programmi  con  Visual
Studio:
◦  -  For  semplice  (dato  n  dare  in
output i numeri da  1 ad  n)
◦ - For innestato (for2)
◦ - Max sequenza da successione
◦  -MCD  versione  differenze  e  resto
divisione
◦ - Ricerca Binaria o dicotomica
◦ - Numeri Primi
◦ - Equazione Secondo Grado
◦ - Fattoriale iterativo e ricorsivo
◦  -  Cambio  base  da  decimale  a
binaria con utilizzo di Array

● Utilizzo di Visual Studio e del 
Debugger

● Saper padroneggiare un 
linguaggio di programmazione 
(C++) per sviluppare 
applicazioni semplici ma 
significative, di calcolo in 
ambito scientifico.

Aprile
Maggio

 
I File di Testo , I/O da File
Libro di testo da pag. 123 a pag. 136 e Slide di Stroustrup su G-Drive

CONOSCENZE COMPETENZE/CAPACITA’ TEMPI

Concetto di File in memoria
File di testo
Generalità sui File in C++.
Flusso  o  Stream:   Apertura  e
Chiusura di File in lettura/scrittura.
Tutti  gli  esercizi  in  piattaforma
utilizzano  lo  stream  I/O  su  file  di
testo

● Concetto di File dal punto di 
vista pratico

● Caricare le soluzioni (File 
sorgenti .cpp) ai Tasks in 
piattaforma

Settembre 
Ottobre

Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

Marzo
Aprile

Maggio

Unità di Apprendimento: IT-Security
Slide fornite dal Docente: Sito Matematicamente.it - Germano Pettarin

CONOSCENZE COMPETENZE/CAPACITA’ TEMPI

● Concetti di sicurezza
● Malware
● Sicurezza in rete
● Controllo di accesso
● Uso sicuro del web
● Comunicazioni
● Gestione sicura dei dati

● Utilizzare il lessico e la 
terminologia tecnica di settore 
anche in lingua Inglese.

● Riconoscere i limiti ed i rischi 
dell'uso
delle tecnologie web / mobile 
con particolare riferimento alla 
privacy

Marzo
Aprile



PRIMO PERIODO – STORIA DELL’ARTE 
Ripasso pittura gotica; Scuola senese e Scuola fiorentina, temi, esponenti, caratteri; le Maestà; Giotto ad 
Assisi, Il dono del mantello - lettura d'opera ; confronto con altre scene delle Storie di S. Francesco.  
Giotto a Padova: Cappella Scrovegni e affreschi. La tecnica dell'affresco e l'affresco a giornate; il restauro. 
Il Gotico Internazionale:caratteri,  generi e diffusione. 
L'architettura tardo gotica e il Duomo di Milano; i libri d'ore.  
Simone Martini, Annunciazione - lettura d'opera.  
Gentile da Fabriano, Adorazione - lettura d'opera; confronto con Masaccio, predella Polittico di Pisa, 
Adorazione, tradizione e innovazione. 
I quaderni dei disegni. 
A.Pisanello, San Giorgio e la principessa. 
 
SECONDO PERIODO – STORIA DELL’ARTE 
 Il 1400 e il Rinascimento.  
Concorso del 1401, Brunelleschi e Ghiberti, Formella della seconda Porta del Battistero - lettura d'opera e 
confronto. 
Brunelleschi, la prospettiva, le proporzioni, il mondo classico. 
Spedale degli Innocenti - lettura d'opera; la Cupola di S.Maria del Fiore -lettura d'opera. 
Sacrestia Vecchia - lettura d'opera; confronto con Cappella Pazzi; la Basilica di S.Lorenzo. 
Altre opere di Brunelleschi a Firenze.  
Masaccio, il Polittico di Pisa e la Maestà; tradizione e innovazione. 
Trinità - lettura d'opera; Masaccio e Masolino, Cappella Brancacci - lettura d'opera e confronto affreschi 
con Cacciata dei progenitori e Tentazione; Il tributo - lettura d'opera. 
Donatello: la formazione, i caratteri della sua scultura; Orsanmichele e S.Giorgio - lettura d'opera e 
basamento; Abacuc; Convito di Erode – lettura d’opera. 
David giovanile e David bronzeo; confronto con altri autori nel tempo.  
Donatello a Padova; Monumento equestre - lettura d'opera; altre opere padovane; l'ultimo periodo e la 
Maddalena lignea. 
La pittura fiamminga; caratteri ed esponenti; J. Van Eyck, Coniugi Arnolfini – lettura d’opera. 
Lo spazio e la luce tra Toscana e Fiandre;confronto sul tema Deposizione di Cristo tra Beato Angelico e 
Rogier van der Weyden; il ritratto fiammingo.  
P.Uccello, Battaglia di San Romano - lettura d'opera. 
Monumento equestre a Giovanni Acuto e affreschi del Chiostro verde in S.Marie Novella: prospettiva, 
geometria e favolismo tardo gotico. 
L.B.Alberti; aspetti  biografici; facciata Basilica S.M.Novella; Palazzo Rucellai - lettura d'opera e confronto 
con Palazzo Medici-Riccardi. 
 Alberti a Rimini: Tempio Malatestiano; Alberti Mantova: Basilica di S.Andrea – lettura d’opera; Chiesa di 
S.Sebastiano. 
Piero della Francesca; la formazione fiorentina; le componenti del linguaggio; le prime opere: Battesimo di 
Cristo - lettura d'opera. 
Piero, la corte di Urbino e Federico da Montefeltro; Flagellazione di Urbino – lettura d’opera. 
Doppio ritratto dei Duchi Montefeltro; Pala di Brera – lettura d’opera. 
La Firenze di Lorenzo il Magnifico, il Neoplatonismo e la pittura di Sandro Botticelli; Adorazione dei Magi; 
Primavera – lettura d’opera. L'ultimo periodo.  
A.Mantegna: la formazione padovana, i caratteri del linguaggio; la Cappella Ovetari. 
Mantegna a Verona: Pala di S.Zeno – lettura d’opera. 
Mantegna a Mantova; Camera Picta – lettura d’opera; il Cristo morto e lo scorcio prospettico. 
La città ideale nel Rinascimento: modelli, valori, esperienze, esempi; il caso di Urbino e lo studiolo di 
Federico. 
Bramante a Milano e Roma; Santa Maria presso S.Satiro; la pianta centrale; progetto Basilica di S.Pietro; 
Tempietto di S.Pietro in Montorio. 
Leonardo, primo periodo fiorentino; Annunciazione; Adorazione dei Magi - lettura d'opera. 
I caratteri e le idee della pittura di Leonardo; i disegni e i progetti. 



Leonardo a Milano; Vergine delle rocce - lettura d'opera; Ultima cena – lettura d’opera; i ritratti femminili e 
Monna Lisa – lettura d’opera; Dama con l’ermellino; altre opere. 
Michelangelo; la formazione, i temi, le idee, la tecnica; Zuffa di centauri; la composizione piramidale e la 
Pietà vaticana; Tondo Doni - lettura d'opera; David fiorentino – lettura d’opera. 
Michelangelo e Leonardo: progetti per Battaglie di Cascina e Anghiari.  
Tomba di Giulio II; il "non finito" e gli schiavi; affreschi della Volta della Cappella Sistina. 
Giudizio Universale – lettura d’opera.  
Le Pietà Bandini e Rondanini; le Tombe Medicee e gli interventi nel complesso di S.Lorenzo; Piazza del 
Campidoglio; abside e cupola di S.Pietro. 
Raffaello, la formazione; Sposalizio della Vergine - lettura d'opera e confronto con Perugino. 
Il periodo fiorentino, le Madonne e i ritratti; i caratteri dell'arte di Raffaello. 
Il periodo romano e le Stanze Vaticane; Stanza della Segnatura: Scuola di Atene e Disputa del Sacramento. 
 
PRIMO PERIODO – DISEGNO 
Proiezioni assonometriche: tipologie, finalità, applicazioni, procedimenti. 
Le assonometrie oblique; Dimetrica Cavaliera, Monometrica. 
Assonometrie oblique di solidi, gruppi di solidi e semplici volumi architettonici.  
 
SECONDO PERIODO - DISEGNO  
Prospettiva frontale. Cenni storici; le tavolette prospettiche e le regole di Brunelleschi. 
Finalità, applicazioni, procedimenti; enti geometrici fondamentali;  regola delle perpendicolari, delle rette a 
45° e delle rette parallele al Quadro. 
Prospettiva frontale di figure geometriche piane, di solidi, gruppi di solidi e semplici volumi architettonici. 
Solo per gli allievi aderenti al progetto: corso extracurriculare di Disegno Autocad. 
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Programma Svolto 

Docente: MICHELA ORLANDI 

Classe: 3DL SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Materia: fisica 

PRIMO PERIODO 

DINAMICA: 

prodotto scalare e vettoriale, 

I tre principi della dinamica 

massa e peso di un corpo, 

 applicazioni dei principi della dinamica: 

moto lungo un piano inclinato, moto proiettile con velocità iniziale obliqua, forza centripeta e 

accelerazione centripeta, la velocità angolare, moto armonico 

LAVORO ED ENERGIA 

lavoro, energia  cinetica, energia potenziale gravitazionale ed elastica,  potenza, 

teorema dell'energia cinetica, 

forze conservative e dissipative, 

il principio di conservazione dell'energia meccanica, 

teorema lavoro ? energia 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA E LA RELATIVITA' GALILEIANA 

I principi della dinamica (ripasso) 

Il principio di relatività galileiana 

Sistemi non inerziali e forze apparenti 

  

SECONDO PERIODO 

CALORE E TEMPERATURA: 

Termometria: 

principio dell'equilibrio termico, 



scale di temperatura (Celsius, Kelvin), 

dilatazione lineare,  volumetrica dei solidi, 

dilatazione dei liquidi e degli aeriformi, 

gas perfetti, 

legge di Boyle e leggi di Gay-Lussac, 

equazione di stato dei gas perfetti, 

espressione della pressione del gas perfetto 

energia cinetica media delle molecole di un gas e temperatura assoluta 

calorimetria: 

caloria, calore specifico e capacità termica, 

il calorimetro  e la sua massa equivalente, 

passaggi di stato e calore latente 

La propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento 

  

  

I PRINCIPI DI CONSERVAZIONE:  

la quantità di moto, 

il teorema dell'impulso, 

il principio di conservazione della quantità di moto, 

urti elastici ed anelastici, 

momento di una forza (ripasso), 

momento angolare, 

legge della variazione del momento angolare e conservazione del momento angolare. 

momento di inerzia. 

  

TERMODINAMICA: 

trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche 



Energia interna come funzione di stato 

lavoro termodinamico 

Il primo principio della termodinamica, 

applicazioni a trasformazioni isocore, isobare, isoterme, cicliche adiabatiche 

Macchine termiche e rendimento 

Secondo principio della termodinamica 

  

LA LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE: 

legge di gravitazione universale di Newton, 

le tre leggi di Keplero, 

campo gravitazionale 

energia potenziale gravitazionale 

moto dei satelliti e velocità di fuga, 

raggio di Schwarzschild 

  

DINAMICA DEI FLUIDI: 

Idrodinamica e aerodinamica: 

portata di un condotto, 

moto stazionario di un fluido ed equazione di continuità 

teorema di Bernoulli , 

effetto Venturi 

attrito in un fluido 

caduta di una sfera in un fluido 
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Programma Svolto 

Docente: VALERIA MEDURI 

Classe: 3DL SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Materia: lingua e letteratura italiana 

TRIMESTRE 

  

1. L'Alto Medioevo 

 L'evoluzione delle strutture politiche, economiche, sociali 
 Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico 
 L'idea della letteratura e le forme letterarie 
 Immaginario ed enciclopedismo medievali 
 La lingua, tra latino e volgare 

2. L'età cortese 

 Il contesto sociale 
 L'amor cortese (con brani dal De Amore di A. Cappellano) 
 La genesi dell'amor cortese 
 La lirica provenzale e i gradi della fin'amor 

Approfondimento: dalla demonizzazione della donna alla sua esaltazione in ambito cortese 

Testi letti e analizzati in classe: 

Andrea Cappellano, I comandamenti di amore 

Bernart de Ventadorn, Canzone della lodoletta 

3. L'età comunale in Italia 

 L'evoluzione delle strutture politiche e sociali (con storia) 
 Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico nell'età comunale 
 La situazione linguistica in Italia e il ruolo egemone della Toscana 
 Gli ordini mendicanti: francescani e domenicani 
 La scuola siciliana: caratteri generali, gli autori,  i generi e il pubblico 
 La scuola toscana di transizione e Guittone d'Arezzo (cenni sull'Autore) 
 Il dolce stil novo: caratteri generali, gli autori,  i generi e il pubblico 
 La poesia popolare e giullaresca 

  

Testi letti e analizzati in classe 

Guittone d'Arezzo, Ahi lasso, or è stagion de doler tanto (in Didattica) 

Iacopo da Lentini, Meravigliosamente 



Iacopo da Lentini, Io m'aggio posto in core (on line) 

Guido Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore 

Guido Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare 

Guido Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira 

Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste 'l core 

Cielo d'Alcamo, Rosa fresca aulentissima 

Cecco Angiolieri, S'i' fosse fuoco, arderei 'l mondo 

Cecco Angiolieri, Tre cose solamente m'ènno in grado 

4. DANTE 

 Chiave di lettura (introduzione all'Autore e appunti delle lezioni) 
 La vita, il pensiero, le opere 
 La Vita Nuova 
 Le Rime 
 Il Convivio 
 Il De vulgari eloquentia 
 La Monarchia 
 La Commedia (struttura del Poema, analisi generale delle tre cantiche, il plurilinguismo, la tecnica 

narrativa, la concezione figurale, la similitudine, la descrizione dinamica) 
 Inferno, I, II, III, V, VI: lettura, parafrasi e analisi 
 Testi letti e analizzati in classe: 

Dalla Vita nuova: 

1)      Il Proemio 

2)      Il primo incontro con Beatrice 

3)      Tanto gentile e tanto onesta pare ( anche con analisi di G. Contini) 

4)      Oltre la spera che più larga gira 

Dalle Rime: 

5)      Guido, i' vorrei che tu Lapo ed io 

6)      Così nel mio parlar voglio esser aspro 

7)      Tre donne intorno al cor mi son venute 

Dal Convivio 

Introduzione (in Didattica) 

Il pubblico (in Didattica) 



  

PENTAMESTRE 

Continua lo studio dell'Inferno di Dante 

 Canti X, XXVI (dal v. 79), XXXIII (vv. 1-117) 

Approfondimento: il viaggio di Ulisse e il viaggio di Dante [J. M. Lotman]   

5. Gli intellettuali, l'immaginario, la cultura nel XIV secolo 

 L'Autunno del Medioevo, tardogotico, preumanesimo 
 La grande peste e le sue conseguenze 
 La trasformazione degli intellettuali e la nuova figura sociale dello scrittore 

  

6. BOCCACCIO 

 Chiave di lettura dell'Autore 
 La vita, il pensiero, le opere 
 Lo sperimentalismo prima del Decameron  (Elegia di Madonna Fiammetta) 
 Il cambiamento di poetica dopo il Decameron (il Corbaccio) 
 Il Decameron (struttura dell'opera, i temi trattati, la tecnica narrativa, spazio e tempo, il significato di 

fortuna e natura, virtù e ingegno) 

Testi letti e analizzati in classe: 

1)      Il proemio: la dedica alle donne e l'ammenda del "peccato della fortuna" 

2)      La peste (passi scelti) 

3)      La novella di Ser Ciappelletto 

4)      Abraam giudeo 

5)      Federigo degli Alberighi 

6)      Chichibio cuoco 

7)      Guido Cavalcanti 

8)      Tancredi e Ghismunda 

  

7. PETRARCA 

 Chiave di lettura (introduzione all'Autore e appunti delle lezioni) 
 La vita, il pensiero, le opere 
 L'epistolario 
 Il Secretum: struttura, genere, temi trattati 



 Il Canzoniere (struttura dell'opera, temi trattati, la figura di Laura, il paesaggio interiore, l'unilinguismo 
petrarchesco) 

Testi letti e analizzati in classe: 

Dalle Familiari: 

 L'ascensione al Monte Ventoso 

Dal Secretum: 

 L'amore di Laura sotto accusa 

Dal Canzoniere: 

 Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono 
 Era il giorno ch'al sol si scoloraro (in Didattica) 
 Movesi il vecchierel canuto e bianco 
 Solo e pensoso i più deserti campi 
 Erano i capei d'oro a Laura sparsi 
 Chiare, fresche e dolci acque 
 Tutta la mia fiorita e verde etate 
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Programma Svolto 

Docente: LUIGINA PAVONI 

Classe: 3DL SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Materia: lingua e letteratura straniera 

                                                                                           TRIMESTRE 

 

UNIT 0: "Welcome" 

The Components of Culture 

Definitions of Culture 

Tools for reading the Present and the Past 

Reading Literature 

Reading Fiction 

Reading Poetry 

Reading Drama 

Viewing Art (Painting, Sculpture, Film) 

UNIT 1 : "The Middle Ages" (5th - 15th century) 

The Past in the Present 

Stonehenge, Hadrian's Wall 

The Magna Carta 

The Cultural Context 

Images of Middle English Literature: Oral texts, Written Texts, Key Authors 

Medieval Ballads: "Geordie"; Fabrizio De Andrè's version of "Geordie" 

A Brief History of the Ballad: From Traditional to Pop 

Geoffrey Chaucer: Life and works 

"The Canterbury Tales",G. Chaucer  

Boccaccio and Chaucer : Compare and contrast 



Medicine and Epidemics: The Black Death 

                                                                                        PENTAMESTRE 

UNIT 2: "The Renaissance" (14th - -17th century) 

The Past in the Present 

The Tudors: Henry VIII; Elizabeth I 

The Armada Portrait (Reading the picture) 

The Cultural Context 

English in the 1500s, Keys of change, Education, Literature 

Christopher Marlowe: Life and works 

"Doctor Faustus", C. Marlowe: From Act V, Scene 2 

William Shakespeare: Life and works 

"Romeo and Juliet": Text One - from Act I , Scene 5;Text Two - from Act II, Scene 2 (Documentary, 

Video, Films) 

Cultural and Literary Icon: William Shakespeare 

Theatres in Shakespeare's Times 

Documentary on the Globe Theatre 

"Hamlet",W. Shakespeare : Text Three - from Act III , Scene 1 

Hamlet by Franco Zeffirelli (Soliloquy) 

The Sonnet in Europe: Early Forms 

W.Shakespeare, Sonnet XVIII 

Petrarch and Shakespeare: Compare and contrast 

Science in the Renaissance (Cultural Themes for Science) 

 

Libro di testo: "White Spaces 1", Edizione blu, D.Ellis, Loescher Editore 
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Programma Svolto 

Docente: DANIELA DISCONZI 

Classe: 3DL SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Materia: matematica 

PROGRAMMA SVOLTO - 3D - MATEMATICA  

a.s. 2018/19 prof.ssa DISCONZI DANIELA 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

N. 

ORE 
ARGOMENTO 

 

PRIMO PERIODO 

4 

 

RIPASSO 

 disequazioni di secondo grado intere e fratte 

 disequazioni di grado superiore al secondo intere e fratte (monomie, binomie, trinomie e 

con l'utilizzo delle scomposizioni)  

 sistemi di disequazioni di grado superiore al secondo 

 

10 

 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI IRRAZIONALI E CON VALORE ASSOLUTO 

 equazioni con valori assoluti 

 disequazioni con valori assoluti: intere e fratte 

 equazioni irrazionali  

 equazioni irrazionali con più di una radice 

 disequazioni irrazionali  

 

9 

 

FUNZIONI 

 definizione di funzione 



 classificazione 

 dominio e codominio 

 zeri e segno 

 funzioni pari/dispari  

 funzioni crescenti/decrescenti  

 funzioni iniettive, suriettive, biiettive, invertibili  

 periodica 

 inversa di una funzione  

 dal grafico alle caratteristiche della funzione 

 funzione a tratti 

 dilatazioni, contrazioni, simmetrie e traslazioni  
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LA PARABOLA 

 la parabola come luogo geometrico 

 equazione con asse parallelo all'asse y e con asse parallelo all'asse x 

 coordinate del vertice e del fuoco, equazione dell'asse di simmetria e della direttrice 

 significato dei coefficienti "a" e "c" 

 grafico (ricerca del vertice e delle intersezioni con gli assi cartesiani)  

 posizione reciproca retta-parabola (secante, esterna, tangente) 

 tangenti alla parabola per un punto esterno 

 tangente alla parabola per un suo punto (formula di sdoppiamento)  

 determinare l'equazione della parabola date alcune condizioni  

 fasci di parabole  

 funzioni irrazionali e contenenti valori assoluti che hanno come grafico archi di parabole 

 interpretazione grafica di un'equazione irrazionale  

 risoluzione grafica di disequazioni irrazionali e con valore assoluto  
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LA CIRCONFERENZA 

 

 la circonferenza come luogo geometrico  

 l'equazione della circonferenza, centro e raggio 

 posizione reciproca retta-circonferenza  

 rette tangenti con metodo analitico e geometrico da un punto esterno alla circonferenza e 

da un punto appartenente alla circonferenza (formula di sdoppiamento) 

 determinare l'equazione di una circonferenza date alcune condizioni  

 grafici di funzioni irrazionali contenenti circonferenze 

 risoluzione grafica di equazioni e disequazioni irrazionali e con valore assoluto  

 



 

SECONDO PERIODO 

4 

 

ELLISSE 

 ellisse come luogo geometrico 

 ellisse con fuochi su asse x e su asse y, vertici e assi, eccentricità 

 grafici di funzioni irrazionali e con valori assoluti contenenti ellissi 

 ellisse e retta, tangenti all'ellisse 

 determinare l'equazione dell'ellisse date alcune condizioni. 
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IPERBOLE 

 iperbole come luogo geometrico 

 fuochi, vertici, asintoti ed eccentricità 

 iperbole e retta 

 funzione omografica e suo studio (dominio, segno, intersezione con gli assi cartesiani, 

pari/dispari, zeri, asintoti, inversa) - grafico  

 iperbole equilatera riferita ai propri assi e riferita ai propri asintoti 

 grafici di funzioni irrazionali e con valori assoluti contenenti iperboli 

 risoluzione grafica di equazioni e disequazioni irrazionali contenenti iperbole 
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STATISTICA 

 Statistica univariata: statistica, popolazione, campione, rappresentazioni di serie 

statistiche, media aritmetica e ponderata, moda, mediana,campo di variazione, scarto 

semplice medio, deviazione standard, VARIANZA, distribuzione gaussiana 

 distribuzioni marginali e condizionate  

 covarianza, indice di correlazione lineare e retta di regressione lineare 
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FUNZIONI GONIOMETRICHE 

 angoli, misura degli angoli in gradi e radianti 

 misura dell'angolo in senso orario e antiorario sulla circonferenza goniometrica  

 definizione delle funzioni seno, coseno, tangente e cotangente di un angolo (misure di 

angoli notevoli)  



 significato goniometrico del coefficiente angolare di una retta  

 prima e seconda relazione fondamentale della goniometria   

 angoli associati   

 grafici della funzione seno, coseno, tangente, cotangente 

 grafici di funzioni goniometriche con dilatazioni, contrazioni e traslazioni 

 grafici della funzione arccoseno, arctangente, secante, cosecante  

 periodo 
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FORMULE GONIOMETRICHE 

 formule di addizione e sottrazione del coseno, del seno e della tangente  

 formule di duplicazione e bisezione 

 formule parametriche  

 grafici di funzioni goniometriche con il metodo dell'angolo aggiunto  

1 

 

EQUAZIONI GONIOMETRICHE  

 equazioni goniometriche elementari 
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Descrizione: 

  

Le lezioni di Scienze Motorie e Sportive sono state effettuate nelle Palestre 

d'Istituto e sui percorsi di trekking del territorio del Garda.       

  

Gli argomenti svolti sono stati i seguenti: 

            

- Il Riscaldamento generale. 

- Movimento e benessere psicofisico. 

- Ginnastica generale, esercitazioni corporee nelle varie posizioni. 

- Il Rilassamento, respirazione, ginnastica Yoga. 

- Miglioramento della funzione cardiorespiratoria, lavoro di velocità, forza e 

resistenza aerobica. 

- Potenziamento muscolare e fisiologico. 

- Sviluppo della mobilità e scioltezza articolare. 

- Lo Stretching. 



- Percorsi misti, piccoli e grandi attrezzi. 

- Pallavolo: fondamentali, esercitazioni, partite. 

- Calcetto: regolamenti, partite. 

- Giochi a squadre vari con l'utilizzo della palla. 

- Il linguaggio corporeo, espressività, ritmo e musica. 

- Attività motoria in ambiente naturale. 

- Trekking e percorsi misti 

- Attività di teoria sull'alimentazione, dieta, sovrappeso, salute e benessere. 

- Benefici psico-fisici e fisiologici del movimento. 

  

La classe ha partecipato, inoltre, alle attività del CSS - Progetto Centro Sportivo 

Scolastico. Alcuni alunni hanno partecipato alle attività dei "Laboratori Espressivo-Creativi" 

  

  

  

Pof. Sergio Pesca 
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Biologia 

 Origine ed evoluzione dei viventi 
 Studio dei procarioti ed in particolare dei patogeni 
 Diversità dei viventi (eucarioti) in chiave evolutiva 
 Le basi molecolari dell'ereditarietà 
 Codice genetico e sintesi proteica 
 Trasformazione batterica 
 Biologia molecolare e regolazione genica 
 Maturazione mRNA, splicing alternativo e regolazione traduzionale 
 Darwin: processi evolutivi, speciazione 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 

 Colorazione di Gram 
 Estrazione DNA 
 Trasformazione batterica 
 DNA profiling 

Chimica 

 Scoperta della radioattività 
 Reazioni nucleari 
 Configurazione elettronica degli elementi 
 Uso della tavola periodica 
 Legami chimici e geometria molecolare 
 Teoria della formazione dei legami chimici 
 Nomenclatura dei composti molecolari e ionici 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 

 Studio di sali idrati 
 Calcolo del volume molare 
 Reazioni chimiche irreversibili 

USCITE DIDATTICHE 

 MUSE di Trento: Trasformazione batterica 


