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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE 

Il Consigliere di Stato Direttore 

E' onmai consuetudine che a Dipantimento data pubb.eica educazio-
ne tnazmetta aLee componenti detta zcuo.ea (attievi, docenti, ge-
nito/Li) documentazione e chianimenti 4peci4igi inetenti a paitti-
co.ea/Li pnobZemi di natufta zcoZaztica, in modo da pnomuovene cate-
frcio/Li occazioni pan. un cozt/Luttivo diatogo zcuoLa-4amigZia. 
In quest'occasione 3i a44/1.onta U pkobZema dei pnognammi deLee 
zcuoZe di ogni ondine e gnado. 

(paonne inizia.emente teneft. p/Lezente 	4att0 che, in zeguito a£2.1  
4.ntnoduzione di innovazioni e zpvtimentazioni pedagogiche - che 
pnopnio penché tati pongono non Lievi pnobtemi-,in aZeune cZazzi 
L'adozione dette nonme qui nipnodotte pozza /tizut.ta/Le poutziodmen-
te vaniata. 
Inottte, è bene nicondane che, pe/L una cm/Letta utiZizzazione da-
te indicazioni 4onnite, nagioni di conci-ione hanno impedito di 
addentnan3i in maggioni panticoZani. Cotono che voZezzeAo piü am- 
pi /Lagguag.ei pot/Lanno zemp/Le conzweta/Le 	docenti, Le Vinez-Loni 
cota3tiche o gti lzpettonati. 

Con quezta pubb.eicazione, che 3i baza 3U un'onezta tfLazpanenza di 
n.eatL zituazioni zcoi.aztiche (non dunque anti4icio4e in4onmazio-
ni "zu mizu/La" etabonate pan. Vocca,sione), 3i vogliono petzegui-
/Le ezzenziatmente due intenti: 

- o44nine ai geni-toni e agli ztudenti una documentazione zut cu/1,- 
/LicoZo zcotaztico zceZto, zecondo gti ondini e 	anadi di 3CUO- 
Za pLequentati; 

- consenti/Le 	cottoquio a tne - docenti, genitoni, aLeievi - at- 
tonno all conzeguimento o meno degli obiettivi indicati nei pno-
gnammi con maggion motivazione pan ognuna dette componenti in-
tetezzate. 

Sono pu/Le conzapevae che quezt'azione pnomozza dat Dipantimento 
n azzumena ana-Logo vaZone in4onmativo pe/L ogni cittadino: ezza 

,a intesa zoZo con -L'intento di migtionane -La commenzione e Z' 
e44icienza deLe'azione educativa e iionmativa pnomo33a dalia zcuo-
La. Soto quezto e nient'aZt/Lo. 

UGO SADIS 

BeLeinzona, 3ettembne 1978 





INTRODUZIONE  

1.. Il liceo, al quale possono iscriversi came allievi re-
golari solo studenti in possesso della licenza ginna-
siale, è scuola che - al termine del ciclo triennale 
di studi - non rilascia un certificato di capacità pro-
fessionäle. 
Questo A il dato di fondo che caratterizza e distingue 
il curriculum liceale dalle altre scuole secondarie su-
periori. 
Il liceo dà un attestato di maturità, che consente l' 
iscrizione a tutte le facoltà universitarie e ai po-
litecnici, svizzeri e in genere stranieri; perciò, chi 
ha in animo di intraprendere la via liceale, deve sa-
pere di immettersi in un percorso che non potrà conclu-
dersi che dopo sei o sette anni (se ai tre dell'attua-
le liceo si aggiungono i tre o quattro necessari a con-
seguire un primo titolo accademico). 
Non A richiesto allo studente di ginnasio, che opta per 
il liceo, di avere già scelto l'una o l'altra facoltà 
universitaria: gli a richiesto di aver maturato la con-
sapevolezza di intraprendere studi lunghi e impegnati-
vi. 

2: L'insegnamento al liceo si articola in 5 tipi di matu-
rità, presenti tutti solo al liceo di Lugano: 
letterario con greco (A), letterario (B), scientifico 
(C), linguistico (D), economico-sociale (E). 
Come e possibile rilevare dalla distribuzione delle ore 
e dai programmi, annessi qui di seguito, ciascun tipo 
a caratterizzato dalla presenza o dal rilievo dato ad 
alcune materie qualificanti. 
In generale, comunque, ogni maturità apre l'accesso a 
qualsiasi facoltà universitaria o politecnico svizzeri: 
questo spiega, al disotto dei tratti specifici a ciascun 
tipo, l'uniformità di base, tale da garantire ad ogni 
studente l'acquisizione delle conoscenze e degli stru-
menti indispensabili a seguire qualsiasi studio di tipo 
accademico. 

3. Per quanto concerne in particolare i programmi, si deve 
tener presente che sono in continua evoluzione. In rap-
porto infatti alla dinamica del sapere e delle tecniche 
pedagogico-didattiche, alle trasformazioni che investono 
la scuola, alla diversa domanda culturale della società, 
essi sono rimessi in discussione, aggiornati, ridefini-
ti nei contenuti e negli obiettivi. 
Operazione questa condotta dai gruppi di materia con la 
consulenza dei commissari (di regola docenti universi-
tari) designati dal Consiglio di Stato e preparata talo-
ra da sperimentazioni autorizzate dalle direzioni e 
seguite dai commissari stessi. 



I programmi qui presentati sono del liceo cantonale di 
Lugano e non differiscono sostanzialmente da quelli 
degli altri licei. Le parziali differenze, che sussi-
stono tra i programmi di istituti dello stesso ordine, 
risultano comunque contenute entro margini pienamente 
giustificati dalle esigenze degli istituti stessi. 
E' compito dei singoli docenti tradurre il programma 
in un preciso piano di lavoro, anche in base alle lo-
ro esperienze e scelte didattiche e agli interessi del-
la classe. 
Per quanto concerne la distribuzione delle ore, si de-
ve tener presente che alle ore obbligatorie si aggiun-
gono le lezioni supplementari per gli studenti in dif-
ficoltà e i corsi facoltativi, scelti liberamente da-
gli studenti in base ai loro interessi, che o, già 
fortemente orientati, richiedono un approfondimento in 
precisi settori di indagine, o non trovano risposta 
nell'insegnamento obbligatorio (A il caso, ad esempio, 
di sociologia, psicologia, storia dell'arte, ..., disci-
pline non comprese tra le materie obbligatorie del li-
ceo). 

4. Non si deve infine dimenticare che entro il 1982 la scuo-
la media superiore dovrà, in relazione alla nuova scuo-
la media dell'obbligo, ristrutturarsi in un corso qua-
driennale. 
In questa occasione obiettivi e contenuti degli studi 
liceali saranno rimessi in discussione, e si sta la-
vorando in tal senso. 

Maggio 1978 
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1. ISTRUZIONE RELIGIOSA 
(tipiABCD E) 

N.B. Questo insegnamento obbligatorio con facoltä di ri-
chiesta di dispensa, a sottoposto al controllo della 
autoritä ecclesiastica, in forza della legge scola-
stica e della legge sulla libertä della religione 
cattolica, riservate le guarentige stabilite dalla 
Costituzione Federale. 

1. Obiettivi  

Il corso di religione cattolica a uno studio, il più 
possibile rigoroso, che offre l'occasione di discutere 
e formulare una risposta matura ai problemi connessi 
con la dimensione religiosa, personale e storica, del-
l'esperienza umana. 

2. Metodi  

Si può partire dagli interrogativi esistenti nel gio-
vane che ricerca il valore e il senso della sua tradi-
zione cristiana, come da tematiche presenti nel dibat-
tito culturale della societä, affrontate e risolte al-
la luce della Bibbia, oppure da periodi della storia 
e della Chiesa o da aspetti particolarmente significa-
tivi della proposta cristiana, bisognosi di approfondi-
ti chiarimenti. 

Il lavoro, durante il corso, della durata di un'ora 
per settimana, può essere svolto in lezioni, dibattiti, 
lavori di gruppo, lettura e discussione di documenti, 
secondo il numero dei partecipanti e le particolari 
situazioni. 

3. Valutazione  

La nota che compare sul libretto scolastico esprime una 
valutazione che tiene conto: 

a) dell'assiduitä di frequenza alle lezioni, 

b) dell'intensitä di partecipazione personale durante il 
corso, 

c) di un lavoro scritto personale sostituibile con un 
colloquio finale di gruppo su un argomento scelto di 
comune accordo con l'insegnante. 

4. Contenuti  

Introduzione ai problemi della fede: il sorgere del pro-
blema religioso. I condizionamenti e le premesse favore-
voli di ordine psicologico e sociale che promuovono o 
impediscono il sorgere della fede. Presa in esame dei 
problemi umani circa il senso ed il significato della 
vita che interferiscono con una risposta di fede. 
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Discussione sulle diverse espressioni storiche di fede 
religiosa. 

Il fondamento della fede cristiana, la parola di Dio:  
introduzione alla lettura della Bibbia. Presa in esame 
di pagine difficili oppure scelta di temi particolari. 
Gesù Cristo con la sua persona e il suo messaggio. I 
sacramenti, segni della presenza di Cristo nel mondo e 
nella storia dell'uomo. 

Questioni dibattute oggi nell'ambito della Chiesa:  
l'impegno del cristiano nel mondo. La Chiesa: istituzione 
o comunitä? Il cristiano: la sua vera identità e conse-
guenze per la sua azione morale. Fede e azione politica. 
Vangelo e rivoluzione nel vivo della crisi spirituale 
del nostro tempo. 
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2. ITALIANO 

(tipiABCD E) 

1. Scopo dello studio  

L'insegnamento dell'italiano si prefigge: 

- di inserire con la maggior consapevolezza linguistica 
possibile l'allievo nella comunità dei parlanti; 

- di portarlo alla conoscenza, sia pure parziale, delle 
principali opere della letteratura italiana, dei loro 
autori, dell'ambiente in cui sono cresciute, intese 
anche come testimonianza scritta della cultura italiana, 
in stretta interdipendenza con gli interessi degli 
allievi e con i problemi del nostro tempo; 

- di avviarlo alla lettura critica del testo e introdurlo 
alla conoscenza dei problemi scientifici della materia. 

2. Contenuti del programma  

- Nella I liceo (4 ore) si prevede lo studio di autori 
dalle Origini all'Umanesimo, in particolare Dante, 
Petrarca, Boccaccio e di autori e movimenti del '900, 
eventualmente anche in rapporto con lo studio dei 
classici; 

- nella II liceo (4 ore) della letteratura del Rinascimento 
all'Illuminismo; ad esempio Ariosto, Tasso, Machiavelli, 
Guicciardini, Galileo, Parini, Goldoni; per il '900 
vale il programma della I; 

- nella III liceo (4 ore) si prevede 16 studio della 
letteratura dell'800, in particolare Foscolo, Manzoni, 
Leopardi, e del '900, nella forma piü sistematica di 
uno studio che affronti anche il rischio e i problemi 
di un tentativo di storicizzazione. 

3. Metodo d'esame  

L'esame consiste in una prova scritta di 4 ore (su quattro 
temi proposti il candidato ne svolge uno a scelta) e in 
una prova orale che si estende nell'arco della materia 
dei due ultimi anni e riguarda anche una ricerca personale. 

4. Osservazioni  

4.1. La metodologia storicistica di approccio alla letteratura 
4 in crisi e l'insegnamento liceale deve tenerne conto, 
non procedendo tuttavia a un rifiuto sommario, ma riflet-
tendo equilibratamente le alternative possibili. 

Sul piano questo significa: 

- la rinuncia alla storia "panoramica" della letteratura 
e la sostituzione di essa con lo studio di problemi 
storici in rapporto necessario con la comprensione dei 
fatti letterari; 
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- la libertà di operare una scelta tra autori e testi, 
che tenga conto della loro attualità nel dibattito 
letterario e culturale del nostro tempo, oltre che 
degli interessi degli studenti; 

- l'importanza che deve assumere lo studio della lettera-
tura moderna e contemporanea (e non solo italiana), 
sin dal primo anno. Tale studio non deve essere conce-
pito solo in forma di giustapposizione, ma (per quanto 
possibile) di illuminante confronto. 

4.2 Lo studio dei maggiori suppone riferimenti ad altri 
autori, per esempio i cosiddetti minori, a scuole poeti-
che ecc. Dipende dal docente di giudicare se e in quale 
misura tali riferimenti sono possibili e necessari, 
tenendo presente che in linea di massima essi saranno 
opportuni nelle classi letterarie; come pure di distribui-
re la lettura di Dante nei tre anni. Nelle classi lingui-
stiche si cercherà di suscitare interessi comparatistici. 

4.3 L'insegnamento linguistico di carattere "pratico" avrà 
luogo nelle ore supplementari. Problemi della linguistica 
generale e della metodologia letteraria potranno essere 
presentati, in forma non sistematica, nei tre anni, o 
trattati piü a fondo nei corsi di "cultura italiana", 
soprattutto per i futuri studenti di lettere. 

4.4 IMPortante a infine l'organizzazione del lavoro di 
• ricerca da parte degli studenti. Tale lavoro dovrebbe 

permettere di integrare l'insegnamento e deve quindi esse-
re programmato sin dall'inizio dell'anno scolastico. 
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3. LATINO  

(tipi A B) 

1. Scopo dello studio  

Il latino a materia obbligatoria per l'ottenimento della 
maturità letteraria di tipo A e B (che danno adito a 
qualsiasi facoltà universitaria svizzera). 
Sebbene il suo studio non abbia più oggi il carattere di-
scriminatorio di un tempo per la continuazione degli studi 
superiori, il latino a però sempre indispensabile per acce-
dere alle facoltà di Lettere, Storia antica, Filosofia, Teogi 
logia e Diritto (qualche università non lo richiede più 
oggi per il Diritto). 
Il suo insegnamento nel corso letterario di Liceo resta quind: 
insostituibile per gli scopi che ancora oggi si prefigge 
nell'ambito di questo curriculum di studi. 
Gli scopi dell'insegnamento del latino al Liceo letterario 
si possono sintetizzare nei seguenti tre: 

- offrire anche ai giovani del nostro tempo, con il possesso 
della lingua latina, il mezzo più efficace per una salda 
formazione umanistica basata sull'interpretazione dei 
testi originali; 

- sviluppare in loro, nell'ambito linguistico, le facoltà 
di analisi e di sintesi attraverso l'abitudine al rigore 
intellettuale, alla precisione e all'espressione logica del 
pensiero come contributo all'acquisizione di quello spirito 
critico cui tende la scuola di oggi; 

- aiutarli ad approfondire, con metodo scientifico, sia la 
conoscenza storico-etimologico-semantica della lingua 
italiana e la sua struttura morfosintattica, sia la 
conoscenza linguistica in generale. 

2. Contenuti del programma 

I anno  (4 ore) 0) 
La sintassi del periodo. 
Lettura di passi antologici; per la prosa: Cicerone o Livio; 
per la poesia: Virgilio (Eneide). 

Letteratura:  

La traduzione latina dell'Odissea. Il teatro: Plauto e 
Terenzio (con riferimenti al teatro greco, alla Palliata, 
alla Commedia Togata e all'Atellana). Il circolo degli 
Scipioni. Nascita della prosa (Leggi delle XII Tavole, 
Annales, Catone). L'alessandrinismo a Roma: Catullo. 
L'epicureismo: Lucrezio. Cicerone. 

II anno  (3 ore) 

Lettura di passi antologici; per la prosa: Seneca; per la 
poesia: Virgilio (Bucoliche e Georgiche) e Orazio (Odi). 
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Letteratura: 

Virgilio. Orazio. L'elegia latina in generale e un autore 
in particolare. Tito Livio e la storia (con riferimenti 
agli storici precedenti). Petronio. Seneca. 

III anno  (4 ore) 

Lettura di passi antologici; per la prosa: Tacito; per la 
poesia: Orazio (Satirae e Epistolae). 

Letteratura:  

Tacito. Quintiliano. Plinio il Giovane. Apuleio. Marcellino. 
Un apologista. La Patristica: S. Gerolamo e S. Agostino. 

N.B. Nelle versioni (sia orali, sia scritte) si abituerà l'al-
lievo ad una resa in buon italiano. Il commento dei testi 
dovrà soffermarsi non solo sulla parte morfosintattica, 
ma essere anche sufficientemente esauriente sugli aspetti 
del pensiero, dello stile e dell'arte. 

3. Metodo d'esame  

scritto: (durata: 4 ore): versione (senza dizionario) di un 
passo di Tacito, o Svetonio, o Livio, di lunghezza 
adeguata al tempo che gli allievi hanno a dispo-
sizione, con annessa la spiegazione dei vocaboli-
chiave. 

orale: 	(durata: 15/20 minuti): versione a prima vista e 
commento di un brano di Tacito, o Svetonio, o Quin-
tiliano, o Livio, o Seneca, che l'allievo ha modo 
di poter leggere e preparare brevemente prima della 
interrogazione. 

Una questione letteraria relativa al periodo di 
letteratura e agli autori trattati durante il II e 
il III anno. Del II anno, specialmente: Orazio, 
Livio e Seneca. (Si fissano con gli allievi in 
precedenza gli argomenti e le tesine da portare 
all'esame). 
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4. GRECO  

(tipo A) 

1. Scopo dello studio  

Non sembra necessario insistere troppo sull'opportunità che 
ancora oggi la scuola, a livello medio superiore, debba of-
frire la possibilità di seguire un curriculum di studi nel 
quale il mondo classico greco, con le sue fondamentali com-
ponenti di lingua, di pensiero, di arte - matrici delle 
nostre stesse tradizioni di civiltà - possa venire avvicinatgi 
in maniera sufficientemente adeguata (tipo di maturità A). e 
Sembra comunque utile che, nel quadro dell'ormai avviato 
sistema di una sempre maggiore caratterizzazione in senso 
individuale della scelta delle materie che si vogliono segui-
re, non manchino suggerimenti e consigli agli studenti 
sull'importanza che la scelta del greco verrà ad avere per 
chi si propone di affrontare in seguito studi di lettere, 
di lingue, di filosofia, di archeologia, di teologia. 

2. Contenuti del Jprograrnma  

I anno  (3 ore) Lettura commentata di un canto di OMERO, con 
cenni alla questione omerica. 

Lettura commentata di un dialogo di PLATONE o di una 
buona parte di esso. 

Comple.tamento dello studio della morfologia e studio dei 
principali fenomeni sintattici. 

3. Il anno  (3 ore) Lettura antologica di poeti lirici. 

Lettura commentata di un oratore (di solito un'orazione o, 
se brevi, due di LISIA o DEMOSTENE). 

Due ampi capitoli di storia letteraria: generi e sviluppo 
della poesia lirica e origini e sviluppo dell'oratoria. 

Esercizi pratici di lingua greca. 

4. III anno  (3 ore). Lettura commentata di un testo teatrale 
(una tragedia di ESCHILO, SOFOCLE o EURIPIDE oppure una 
commedia di ARISTOFANE). 

Letture commentate da un'opera storiografica (ERODOTO, 
TUCIDIDE o POLIBIO). 

Due ampi capitoli di storia letteraria: origini e sviluppo 
dei principali generi teatrali e sviluppo della storio-
grafia dalle origini al periodo ellenistico-romano. 

5. Metodo d'esame  

esame scritto: (durata: 4 ore): traduzione di un passo di 
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prosa, di lunghezza adeguata al tempo 
concesso. 

esame orale: 	traduzi6ne a prima vista di un brano di 
prosa, lasciando all'allievo aualche tempo 
per una lettura e una prima riflessione. 

Un problema di letteratura, tra quelli trat-
tati durante gli ultimi due anni, possibil-
merite prendendo lo spunto dai testi d'esame. 



5. TEDESCO  

(tipiABCD E) 

1. Scopo dello studio  

Lo studente imparerà a capire il tedesco, in misura 
sufficiente per poter seguire i corsi nelle université 
o nelle scuole politecniche di lingua tedesca. 

Egli imparerà ad esprimersi, oralmente e per scritto, 
nella lingua d'uso in modo comunemente comprensibile. 

Allargherà il suo orizzonte con la lettura di testi 
importanti, contemporanei o no, e di alcune opere 
letterarie di autori di lingua tedesca. 

2. Contenuti del pro5ramma 

I classe (4 ore) 

Si promuove essenzialmente la comprensione all'ascolto 
di voci diverse (laboratorio linguistico) a livello di 
testi narrativi semplici. L'espressione orale viene 
stimolata con dialoghi concernenti situazioni concrete 
dove lo studente può intervenire con un minimo di spon-
taneità. La comprensione alla lettura viene avviata con 
esercizi di lettura globale di brevi testi in lingua 
d'uso. L'espressione scritta si limita a esercizi strut-
turali. 

Mentre il vocabolario di comprensione ("passivo") 
determinato dalle situazioni concrete sonraccitate, il 
vocabolario di espressione ("attivo") é dato anzitutto 
dalle strutture necessarie per la conversazione. Il voca-
bolario "attivo" é limitato a espressioni del "Grund-
wortschatz Deutsch" (Klett-Verlag). rra le strutture si 
studieranno il congiuntivo II, il discorso indiretto, il 
passivo, i verbi modali, la costruzione della frase. 

Nelle lezioni supplementari si insisterà sulla pronuncia 
e sulla morfologia. 

Il classe  (4 ore) 

La comprensione all'ascolto viene approfondita, in parti-
colare ricorrendo a documenti sonori registrati. 
L'espressione orale deve permettere brevi commenti di 
testi e la comunicazione di opinioni personali. La com-
prensione alla lettura si estende almeno a due testi, di 
un centinaio di pagine ciascuno, di autori contemporanei. 
Gli studenti devono inoltre potersi abituare al linguag-
gio scientifico mediante la lettura di brevi testi d'infor-
mazione o di divulgazione. L'espressione scritta si 
esercita con riassunti e annotazioni. 
Il vocabolario "passivo" comincerà a estendersi anche 
alla "sfera interiore", di cui una parte, determinata dal 



"GrundWoetschatz Deutsch", diventerà vocabolario 
"attivo". 

Nelle lezioni supplementari si riprendono le strut-
ture dell'anno precedente. 

III classe (4 ore, nel tipo D 5 ore) 

La comprensione all'ascolto si estende a testi parzial-
mente astratti (spiegazione e analisi di fatti). 
L'espressione orale si esercita su temi d'attualità. 
La comprensione alla lettura permetterà un'introduzione 
alle grandi idee (umanesimo, idealismo, realismo, ecc.) 
mediante un testo letterario del passato e un testo 
letterario contemporaneo. L'espressione scritta viene 
esercitata su temi attuali, sui quali si chiede all'al-
lievo una valutazione. 

Il vocabolario "passivo" comprende anche la sfera inte-
riore. Si cercherà di comprendere il vocabolario "attivo" 
attenendosi al "Grundwortschatz Deutsch". 

Nelle lezioni supplementari si eserciterà l'espressione 
orale e scritta. 

Osservazioni: essendo il tedesco considerato come prima 
lingua straniera, la dotazione in ore e le esigenze per 
la promozione sono identiche per i tipi A, B, d, E. 
C'è un'ora di più per il tipo D. In questo ultimo tipo 
le letture dovranno essere proporzionalmente più ampie. 

3. Metodo d'esame  

L'esame consta di due parti. Nella prima (della durata di 
due ore) si valutano le capacità ricettive (comprensione 
all'ascolto e alla lettura) e l'espressione scritta. 
Nella seconda, orale, si valuta la capacità di comunicare 
nell'ambito di un gruppo. Non sono richieste nozioni di 
storia letteraria, ma argomentazioni che dimostrino la 
maturità di giudizio e l'orizzonte culturale dell'allievo. 

L'esame verte sul programma degli ultimi due anni. 
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6. FRANCESE  

(tipi B C D E) 

1. Scopo dello studio  

Comprensione della lingua parlata e capacità di esprimersi 
in modo grammaticalmente esatto e con pronuncia corretta. 
Capacità sufficiente nell'espressione scritta. 

2. Contenuti del programma 

2.1. ,Lingua.  

Primo anno:  

- Ripasso della grammatica, assimilazione della lingua. 
- Avvio alla lettura approfondita di 2 o 3 opere, prefe-

ribilmente contemporanee. 
- Brevi redazioni. 

Secondo e terzo anno:  

- Avvio all'analisi e al commento di un testo. 

2.2. Autori in programma 

In ogni anno scolastico si studieranno almeno 2 opere 
(in edizione integrale o ridotta). Per ogni opera si 
richiederà la conoscenza dell'autore e del periodo in cui 
e stata scritta. Si studieranno quindi, nell'arco di 3 
anni, almeno 6 opere. 

3. Metodo d'esame 

3.1. Esame scritto (durata 120 minuti) 

Verifica della comprensione e dell'espressione tramite la 
spiegazione e il commento di un testo impostati su do-
mande scritte. 

N.B. E' ammesso solo l'uso del dizionario monolingue. 

3.2. Esame orale (durata 15 minuti) 

Verifica.della comprensione e dell'espressione orale. 
Il colloquio d'esame si svolge attorno a un passo tratto 
da una delle opere presentate dal candidato ( 3 per i 
tipi B, C, E; 4 per il tipo D). 

Ogni opera si riferirà ad un' "epoca" diversa: 

1) il XVII secolo, 
2) il XVIII secolo, 
3) la generazione romantica, 
4) dal romanticismo all'epoca moderna, 
5) l'epoca moderna, 
6) l'epoca contemporanea. 
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L'esame pub estendersi anche alle altre opere 
preparate. 

N.B. Si consulti la lista degli autori e delle opere 
proposti per gli esami di maturità federale in uso nel 
Cantone. 

4. Osservazioni 

4.1. Ripartizione delle ore  (3 ore settimanali per i tipi B C 
E, 4 per il tipo D) 

Primo anno:  

1/2 lingua, 
1/2 lettura approfondita di brani tratti 

dalle opere in programma. 

Secondo e terzo anno:  

1/4 storia della letteratura, 
1/4 lingua, 
1/2 lettura, analisi e commento di brani 

tratti dalle opere in programma. 

4.2. Valutazione dei lavori  

Forma: 	valore doppio 
Contenuto: 	valore semplice 

Tale valutazione verrà applicata anche in sede d'esame 
(scritto e orale). 

4.3. Testi richiesti  

Nel primo anno: 
- una grammatica della lingua francese 
- un eventuale libro d'esercizi 
- un dizionario monolingue 

Nel secondo anno: 
- un'antologia della letteratura francese 

dalle origini ai giorni nostri 

Ogni anno: 
- opere in edizione integrale o ridotta. 
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-7. INGLESE  
(tipi B C D E) 

1. Scopo dello studio  

Il corso tende a fornire un'adeguata strumentazione 
linguistica che: 

- permetterà allo studente di servirsene negli studi 
superiori, 

- gli permetterà di farsi comprendere in lingua inglese, 
- gli servirà come introduzione ad alcuni aspetti del 
mondo letterario e culturale anglosassone. 

2. Contenuto dei programmi  

La ripartizione delle ore a la seguente: 
tipi B, C, E: 3 ore settimanali (materia op-
zionale) 
tipo D: 4 ore settimanali (materia obbligatoria) 

I anno (tutti i tipi): il corso a audio-orale, basato 
su un approccio situazionale che dovrebbe condur-
re gli allievi a svolgere attività di comunica-
zione, sia pur controllate, fin dai primi livel-
li dell'apprendimento (strutture di base e 1000 
voci lessicali). 

Il anno (tutti i tipi): benché l'accento si ponga tut-
tora sulla lingua orale, a previsto il passaggio 
graduale alla lingua scritta e l'avviamento alla 
letteratura, mediante passi scelti (strutture 
fondamentali e 2000 voci lessicali). 
In pie, per il tipo D, lettura della prima 
opera letteraria. 

III anno (tutti i tipi): si amplia lo studio linguistico 
sia al livello strutturale che lessicale. Lettura 
in classe come segue: 

tipi B, E: tre opere letterariamente valide, di 
epoche diverse, 

tipo C 	: vari testi scelti, 
tipo D 	: tre opere letterariamente valide di 

epoche diverse, oltre a quella letta 
in seconda. 

Inoltre, la lettura di testi della biblioteca o altre let-
ture personali fanno parte integrante dei programmi. Tali 
letture personali vengono stabilite ad un livello adeguato 
per ogni tipo ed anno, culminando nella lettura di propria 
iniziativa di libri non semplificati nel terzo anno. 
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3. Metodo d'esame  

L'esame consiste in una serie di prove atte a controllare 
il livello raggiunto sia nella lingua scritta sia nell'o-
rale, e le conoscenze delle opere lette negli ultimi due 
anni. 
Inoltre, siccome la materia è cumulativa, gli argomenti 
dell'esame si estendono automaticamente su tutto l'arco 
del corso. 

Esame scritto 

durata: 3 ore (tipi B, C, E) 

3 1/4 ore (tipo D) 

La parte scritta comprende: 

- una prova di comprensione alla lettura, 
- una prova di comprensione all'ascolto, 
- una prova di verifica della padronanza delle 

strutture morfologiche e sintattiche, 
- un tema, 
- una prova letteraria. 

Esame orale  

durata: 15 minuti 

La parte orale consiste in una discussione basata sulle 
opere letterarie o sugli altri testi letterari utilizzati 
negli ultimi due anni, e sulla lettura.personale. 
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8. SPAGNOLO 

(tipo D) 

1. Scopo dello studio  

Capacità di comprendere e di usare la lingua parlata e 
la lingua scritta. 
Accostamento ai problemi culturali del mondo spagnolo e 
ispano-americano, in particolare attraverso la lettura di 
alcune opere significative. 

2. Contenuti del programma 

I anno  (5 ore settimanali) 

Apprendimento del lessico e delle strutture morfologiche 
e sintattiche, con particolare attenzione alle forme di 
uso corrente, insistendo sulla somiglianza e diversità 
colla lingua italiana. 
Esercizi di conversazione. 
Lettura di testi di difficoltà adeguate al grado di cono-
scenza della lingua. 
Esercizi di redazione di testi scritti. 

Il anno  (4 ore settimanali) 

Integrazione e arricchimento del lessico. 
Approfondimento dello studio della morfologia e della 
sintassi. 
Esercizi di conversazione. 
Lettura di testi di difficoltà adeguate al grado di cono- 
scenza della lingua. 
Esercizi di redazione di testi scritti. 
Lettura di testi che consentano un primo accostamento ai 
problemi culturali del mondo spagnolo e ispano-americano. 

III anno  (5 ore settimanali) 

Continuazione dello studio della lingua nei suoi aspetti 
lessicali, morfologici e sintattici. 
Conversazione. 
Redazione di testi. 
Lettura dt testi che consentano la conoscenza di alcuni 
problemi della letteratura spagnola e ispano-americana. 

3. Metodo d'esame  

L'esame consiste in una prova scritta della durata di 3 
ore (commento di un testo) e in una prova orale sulla 
materia degli ultimi due anni e su una lettura personale. 
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9. RUSSO 
(tipo D) 

1. Scopo dello studio  

Anche per la lingua russa valgono i principi generali 
della moderna linguistica: la lingua è lo strumento 
fondamentale della comunicazione interpersonale e, nel 
medesimo tempo, l'espressione relazionale e dinamica del 
grado socio-culturale di un singolo come di un popolo. 
E' quindi evidente che nell'accostarsi allo studio di una 
lingua straniera bisognerà cercare di far leva sulle 
motivazioni ad apprendere, sul creare e rinnovare conti-
nuamente l'interesse per la lingua, sul far partecipare 
attivamente lo studente e, nel contempo, renderlo cosciente 
che sta arricchendo il suo grado di conoscenze e, da 
ultimo, la propria personalità. In particolare, si cerche-
rà di raggiungere tali obiettivi con la seguente prassi: 
si darà largo spazio al dialogo vivo, trattando soprattutto 
argomenti d'attualità, sino a quando non si sia raggiunta 
una soddisfacente comprensione del parlato e la padronanza 
dell'espressione orale. A questo punto sarà compito dello 
insegnante mirare ad un approfondimento della lingua russa, 
e cioè delle regole grammaticali e sintattiche, del les-
sico e del sistema fonologico; questo per evitare che la 
lingua diventi semplice automatismo, ma anzi, attraverso 
una opportuna razionalizzazione, contribuisca attivamente 
ad allargare gli orizzonti culturali degli allievi. 
E' in questo momento che si dovrà insistere sulla com-
prensione dello scritto e sull'espressione scritta, momen-
to valutativo essenziale di guanto la lingua sia diventata 
patrimonio dello studente. 
Ancora: è ormai assodata l'importanza da attribuire alle 
condizioni affettivo-educative nell'apprendimento di una 
lingua straniera: e ciò deriva dalla struttura psichica 
propria dell'individuo, specie nell'età evolutiva. 
Questo significa che sarà cura dell'insegnante creare un 
ambiente favorevole e stimolante alla pratica della lingua 
russa, ambiente in cui lo studente non sia un passivo ri-
cettore, e la lingua diventi una realtà operativa che si 
inscriva armonicamente nella sua personalità. 

2. Contenuti del programma 

I anno  (5 ore settimanali) 

- introduzione all'ascolto, alla comprensione e all'espres-
sione orale della lingua d'uso attraverso mezzi audio-
visivi (laboratorio linguistico), 

- esercizi fonetici, strutturali e situazionali, 

- introduzione alla lettura dei testi (dialoghi e brani 
scelti), 

- esercizi scritti. 
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II anno  (4 ore settimanali) 

- esercizi di comprensione orale, esercizi di espressione 
orale, 

- lettura di brani scelti e dialoghi; drammatizzazione, 

- esercizi scritti (brevi lettere, descrizioni, ecc.). 

III anno  (5 ore settimanali) 

- sviluppo delle abilità già acquisite, 

- lettura di giornali e brani scelti di autori moderni, 

- introduzione alla letteratura russa e sovietica, 

- lettura di opere di autori classici russi e sovietici. 41) 

3. Metodo d'esame 

L'esame consiste di due parti:.  

- una prova scritta (2 ore): commento di un testo impostato 
su domande scritte e traduzione 
di un testo semplice dalla 
lingua italiana nella lingua 
straniera; 

- una prova orale: in cui si verifica la capacità di espres-
sione orale. 



- 19 - 

10. STORIA  

(tipiABCD E) 

1. Scopo dello studio  

Obiettivo dell'insegnamento della storia al liceo ä 
essenzialmente quello di dare agli studenti la consa-
pevolezza del diverso sviluppo delle civiltà, indispen-
sabile per una comprensione matura, criticamente creativa 
e personale della realtà contemporanea. 

2. Contenuti del programma 

Il programma articolato in tre anni prevede lo studio: 

1. degli aspetti principali dell'evoluzione economica e 
demografica dalla fine della schiavitù all'attuale 
sviluppo industriale, evidenziando permanenze e acce-
lerazioni della vita economica ed il suo influsso sulle 
altre strutture; 

2. delle trasformazioni delle strutture sociali, con 
particolare attenzione alla società feudale ed alla 
nascita della borghesia, al ruolo ed alla cultura delle 
classi subalterne e alla formazione delle odierne 
classi sociali; 

3. della genesi e dello sviluppo delle principali istitu-
zioni, dottrine e idee politiche, comparandole nel 
tempo e nello spazio, in relazione con i loro supporti 
sociali, economici, culturali e religiosi. Particolare 
interesse sarà attribuito ai sistemi politici del nostro 
secolo, visti nella loro prospettiva storica; 

4. della storia svizzera e ticinese, che dovrà fungere 
sia da supporto alla trattazione civica (cfr. punto 3) 
sia come concreto esempio di verifica. 

3. Osservazioni  

3.1. Gli studenti saranno avviati alla ricerca su documenti, 
libri e saggi storiografici per affinarne lo spirito 
critico e far loro assimilare la metodologia scienti-
fica di lavoro. 

3.2. Sarä compito dei docenti ripartire il programma nello 
arco dei tre anni in maniera coerente, alla luce dei 
criteri e dei contenuti sopra esposti, fermo restando 
che il terzo anno dovrà essere centrato sullo studio 
della storia contemporanea (XX secolo) in un visione 
mondiale. 
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11. FILOSOFIA 

(tipi A B D) 

1. Scopo dello studio  

L'obiettivo principale dell'insegnamento della filosofia 
quello di rendere gli studenti consapevoli dell'impor-

tanza dei problemi teorici nella loro dimensione storica 
per una comprensione matura, critica e creativa del la-
voro scientifico. Tale obiettivo permette di sviluppare 
al massimo le possibilità intellettuali degli allievi 
anche in relazione al complessivo sviluppo storico del 
nostro tempo. Sarà preoccupazione specifica di chi inse-
gna proporre non solo lo studio di questa disciplina nei 
problemi che si è posta, nelle soluzioni offerte nelle 
sue mere strutture tecniche, ma anche mostrare come la 
riflessione filosofica tocchi molte ragioni del sapere, 
dai fondamenti delle scienze ai fondamenti della politica. 
Lo studente deve essere messo nella condizione di vedere 
organicamente il quadro culturale-scientifico e politico-
sociale di un'epoca nel suo insieme e non disarticolata-
mente. 
Il programma deve fare largo spazio ai testi degli autori 
studiati, per un incontro diretto dello studente con i 
classici. Sarà necessario che, dopo un'introduzione gene-
rale da parte del docente, lo studente sia coinvolto in 
prima persona nell'analisi e interpretazione storica dei 
testi. 
A questo è necessario accompagnare la lettura di pagine 
critiche della più aggiornata storiografia, per una 
diretta esperienza dell'effettivo svolgersi del lavoro 
storico-culturale. 

2. Contenuti del programma  

I contenuti determinati del programma saranno definiti 
dai docenti di filosofia all'inizio del biennio (2 ore 
settimanali in II e III) nell'ambito del pensiero antico, 
medievale, moderno e contemporaneo, mettendo l'accento 
su alcuni classici in rapporto a problematiche esemplari, 
da ripercorrere monograficamente e scelte tenendo conto 
delle altre materie insegnate, e non su un profilo comple-
to di storia del pensiero. 
L'attenzione si concentrerà sui testi con un lavoro anali-
tico e filologico, integrato e nutrito dalla spiegazione 
del contesto storico nel quale questi testi si inseriscono. 
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12. GEOGRAFIA  

(tipiABCD E) 

1. Scopo dello studio  

La geografia, avendo come campo di indagine i fenomeni 
che si iscrivono nello spazio e più specificamente l'orga-
nizzazione di un'entità territoriale e le sue dinamiche, 
si pone come disciplina di incontro di vari aspetti 
ambientali e umani della realtà. Questa sua particolare 
posizione conferisce alla materia una sua specificità. 
Le problematiche della geografia sono perciò numerose e 
di grande interesse per lo studio della società civile. 

Nei tipi A B C D, considerato che una parte della materia 
richiesta dall'ORM 4 svolta nelle 5 classi ginnasiali e 
che al liceo la geografia ha un suo spazio solo nell'ultimo 
anno, si intende avvicinare l'allievo di terza alle diverse 
problematiche della geografia umana, in modo 4a renderlo 
corresponsabile e sensibile alle realtà che si riferiscono 
alla organizzazione degli spazi terrestri, sia per cie, 
che riguarda i loro contenuti presenti, sia per ciò che 
riguarda la loro genesi (indispensabile per capire i con-
tenuti presenti) e, inoltre, portarlo ad acquisire una 
capacità metodologica propria della geografia, special-
mente nell'ambito dell'interdisciplinaritä. 

Nel tipo E sostanzialmente lo scopo dello studio non si 
differenzia dagli altri tipi, se non per l'approfondimento 
dell'aspetto economico (geografia economica). 

Tali finalità si realizzano tramite: 

- la comprensione e la valutazione degli interventi 
dell'uomo sull'ambiente (rapporti tra società e aMbiente 
naturale); 

- la capacità di motivare l'ubicazione e gli sviluppi 
degli insediamenti; 

- la comprensione dei processi produttivi in relazione con 
l'ambiente; 

la capacità di percepire i differenti ritmi di sviluppo; 

- la capacità di documentazione e valutazione dei dati 
di ogni genere riferiti ai vari problemi. 

2. Contenuti del programma 

2.1. Tipi A B C D (III anno: 2 ore settimanali) 

Esempi di temi trattabili: 

- l'organizzazione funzionale di una regione, 

- l'evoluzione dell'economia e del paesaggio alpino, 

- il problema dello sviluppo e del sottosviluppo, 
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- la geografia della popolazione, 

- il fenomeno urbano. 

2.2. Tipo E 

I anno  (2 ore settimanali): 

- l'organizzazione dello spazio agricolo, in-
dustriale e urbano 

- l'organizzazione spaziale nei differenti 
sistemi economici. 

Il anno  (2 ore settimanali): 

- i problemi di sviluppo e sottosviluppo, 

- la distribuzione delle risorse e delle attività 
nel mondo. 

3. Osservazioni  

- Dato che la società umana 4 in rapida evoluzione, nel 
campo della geografia umana sorgono nuovi problemi 
la cui trattazione a di grande interesse. Perciò anche 
la struttura di questa disciplina deve essere in costan-
te divenire. 

- Per approfondire gli aspetti naturalistici della 
geografia vengono tenuti corsi facoltativi di geografia 
fisica e di geologia della Svizzera. 

- E' pure prevista l'organizzazione di un corso facoltativo 
di geografia teorica (particolarmente caratterizzante 
per gli allievi di tipo E). 
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13. SCIENZE ECONOMICHE 

(tipo E) 

1. Scopo dello studio  

Visione generale dei più importanti problemi economici, 
sociali e giuridici concernenti gli individui, le 
aziende e lo Stato. Sufficiente capacitä di capire e di 
valutare autonomamente le realtä economiche. 

2. Contenuti del programma 

2.1. I anno  (4 ore) 

Economia aziendale  

- Introduzione generale ai concetti relativi all'evo-
luzione scientifica, tecnica, economica e sociale, 
alle loro concatenazioni, al ruolo occupato dalla 
azienda nel processo che va dalla scoperta scienti-
fica all'evoluzione economica e sociale. 

- La contabilitä finanziaria. Sua funzione. Introduzione 
alla partita doppia. Inventario e bilancio. Conti 
patrimoniali economici. Esami di conti particolari. 
Rilevazioni economiche e di chiusura. 

2.2. Il anno  (6 ore) 

Economia aziendale  

- Continuazione delle rilevazioni economiche e di 
chiusura. 

- La struttura giuridica di un'azienda. 
- Il finanziamento e l'investimento nelle loro con-

nessioni. 
- La crescita e i problemi della concentrazione 

aziendale. 
- Le comunicazioni fra l'impresa e il mercato. 

Economia politica 

Introduzione allo studio dell'economia politica. 
Microeconomia. Offerta e domanda. Analisi delle 
curve di offerta. I mercati del tipo concorrenziale. 
Analisi delle curve dei costi: le scelte produttive 
e i costi. Analisi delle curve di domanda. 
Monopolio e oligopolio. L'efficienza economica. 
L'interazione dei mercati. 
Temi scelti di storia del pensiero economico. 

Diritto 

- Introduzione allo studio del diritto. 
- Le norme di comportamento. Diritto e morale. Le ca-

ratteristiche della norma giuridica. La definizione di 
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diritto. 
- Cenni sullo Stato. 

Diritto naturale e diritto positivo. 
- Le fonti del diritto. 

Il diritto privato svizzero unificato: cenni sto-
rici e partizioni. 

2.3. III anno  (7 ore) 

Economia aziendale  

- L'organizzazione aziendale e i problemi sociali. 
- La fiscalitä. 
- I problemi economici degli enti pubblici. 
- La contabilitä industriale: elementi fondamentali. 

Economia politica 

- Prodotto e reddito nazionale. I fattori che deter-
minano il prodotto nazionale lordo. 

- Moneta, prezzi e inflazione. 
- Lo sviluppo economico. 
- Gli scambi internazionali. 
- Sistemi economici comparati. 
- Temi scelti di storia del pensiero economico. 

Diritto 

- La codificazione. Collocazione storica. Momenti di 
storia del pensiero politico. 

- Diritto e sistema socio-economico. 

3. Metodo d'esame  

L'esame consiste in una prova scritta (4 ore), in cui 
vengono sviluppati temi di economia aziendale e di di-
ritto; e in una prova orale (circa 15 minuti) in cui 
vengono svolti temi di economia politica. 
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lif-i. MeEMATICA  

(tipiABCD E) 

1. Scopo dello studio  

Raggiungere la capacità di riconoscere in oggetti mate-
matici strutture generali, di coglierne le connessioni 
funzionali e di applicare le conoscenze matematiche ad 
altri campi dello scibile. Esercitare la risoluzione di 
problemi relativi ai vari capitoli del programma. 

2. Contenuti del programma 

2.1. Tipi A, B, D, E 

Classe I  (4 ore) 

Il corpo dei numeri reali. Radicali. Il concetto di 
logaritmo e i logaritmi in base 10 come strumento di 
calcolo. Trigonometria piana: definizione delle 
funzioni circolari e risoluzione dei triangoli rettan-
goli. Equazioni e disequazioni quadratiche. 

Classe II  (3 ore) 

Spazi vettoriali reali delle dimensioni 1, 2, 3. Prodot-
to scalare, prodotto vettoriale. Applicazione alla 
geometria piana: retta, cerchio. Förmule di addizione e 
risoluzione dei triangoli qualunque. Statistica descrit-
tiva, algebra degli eventi, nozione di probabilità totale 
e pr-obabilità composta. 

Classe III  (3 ore per i tipi A, B, D; 4 ore per il tipo E) 

Funzioni di variabile reale. Concetto di limite. Elementi 
di calcolo differenziale e integrale con applicazioni 
alla geometria e alla fisica. Cenno alla distribuzione 
normale. 

2.2. Tipo C 

Classe I  (6 ore) 

Il corpo dei numeri reali. Radicali. Il concetto di lo-
garitmo e i logaritmi in base 10 come strumento di 
calcolo. Trigonometria piana: definizione delle funzioni 
circolari e risoluzione dei triangoli rettangoli. Il 
corpo dei numeri complessi. Equazioni e diseauazioni 
quadratiche. Semplici problemi di analisi combinatori. 
Teorema del binomio. Algebra degli eventi, nozione di 
probabilità, probabilità totale e probabilità composta. 



- 26 - 

Classe II  (5 ore) 

Spazi vettoriali reali delle dimensioni 1, 2, 3. Pro-
dotto scalare, prodotto vettoriale, prodotto misto. 
Applicazione alla geometria piana e spaziale: retta, 
cerchio, conicheriferite agli assi di simmetria, 
piani, sfera. Formule di addizione e formule da nueste 
derivate, risoluzione di triangoli qualunque. Formula 
di Moivre. Applicazioni lineari di spazi vettoriali, 
composizione di applicazioni lineari, matrici, deter-
minanti. Complementi di calcolo delle probabilità: 
variabili aleatorie discrete. Statistica descrittiva. 

Classe III  (6 ore) 

Funzioni di variabile reale. Successioni numeriche. 
Limiti. Continuità. Calcolo differenziale e integrale 
con applicazioni alla geometria, alla fisica e al 
calcolo delle probabilità. Cenno alla distribuzione 
normale. 

3. Metodo d'esame  

Il programma d'esame comprende gli argomenti del secondo 
e del terzo anno. 
L'esame consiste in una prova scritta (una per i tipi A, 
B, D, E in comune, l'altra per il tipo C) della durata 
di 4 ore e in una orale (interrogazione individuale della 
durata media di un quarto d'ora). Nella prova scritta si 
possono usare tavole numeriche, raccolte di formule, 
regolo calcolatore e calcolatrici tascabili. 
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15. GEOMETRIA DESCRITTIVA 
(tipo C) 

1. Scopo dello studio  

Capacità di comprendere geometricamente situazioni nello 
spazio, di schizzare soluzioni di problemi e di rappresen-
tarle sul piano con l'aiuto di metodi di raffigurazione 
esatti. 

2. Contenuti del programma 

Classe II  (2 ore) 

Nozioni di stereometria. Spazio proiettivo. Cenno alle 
omologie. Metodo delle proiezioni ortogonali. Problemi 
fondamentali grafici e metrici (ribaltamento e cambia-
mento dei piani di proiezione). 

Classe III  (2 ore) 

Rappresentazione del cerchio, di superficie sferiche, 
cilindriche e coniche. Piani tangenti, sezioni piane. 
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16. FISICA  

(tipiABCD E) 

1. Scopo dello studio 

Il corso di fisica al liceo si propone di: 

- insegnare all'allievo corne svolgere un lavoro scientifico 
in modo logico, coerente, ordinato e critico, stimolandolo 
nell'impegno personale e collettivo; 

mostrare all'allievo alcuni aspetti dell'attuale interpre-
tazione dei fenomeni naturali di cui si occupa la fisica, 
secondo modelli universalmente accettati. Questo studio 
basato su modelli deve rendere consci che ipotesi diverse 
possono essere compatibili nell'interpretazione della 
realtà fisica. 

2. Contenuti del programma 

2.1. Corso scientifico (tipo C) 

- Per la prima classe (2 ore settimanali) 

OTTICA: sorgenti luminose, propagazione e velocità 
della luce, riflessione, specchi piani e 
curve, immagini reali e virtuali, rifrazione, 
legge di Snell, riflessione totale, prismi, 
dispersione della luce, lenti sottili. Model-
lo corpuscolare della luce: intensità d'illu-
minazione, pressione della luce, assorbimento. 

TEORIA DELLE ONDE: propagazione delle onde, onde ela-
stiche,riflessione e trasmissione. Onde sul-
l'acqua, piane e circolari, riflessione, rifra-
zione, diffrazione, interferenza di onde perio-
diche. Onde luminose: interferenza e diffrazio-
ne della luce. 

- Per la seconda classe (2 ore settimanali) 

MECCANICA: moto uniforme, velocità istantanea, velocità 
variabile, concetto di velocità e accelerazione 
come vettori. Forza, massa, legge del moto di 
Newton. Campo di gravità terrestre, moto dei 
proiettili, i satelliti della terra. Moto armo-
nico semplice. Gravitazione universale e sistema 
solare. Quantità di moto e sua conservazione, 
impulso, moto del centro di massa. Energia cine-
tica e lavoro, energia potenziale, conservazione 
dell'energia meccanica. Urti elastici e anela-
stici. 

TERMOLOGIA: gas ideale, teoria cinetica molecolare e 
temperatura assoluta, energia interna. Primo 
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principio della termodinamica, elementi 
sulle macchine termiche e secondo principio 
della termodinamica. 

- Per la terza classe ( 4 ore settimanali) 

ELETTROLOGIA: carica elettrica, carica elementare, 
legge di Coulomb, campo elettrico, potenziale 
elettrico, correnti elettriche, generatori, 
circuiti elettrici. Campo magnetico, forze su 
cariche in moto in un campo magnetico, indu-
zione elettromagnetica, forza elettromotrice 
indotta, campi elettromagnetici variabili, 
correnti alternate, onde elettromagnetiche. 

ATOMISTICA: diffusione di particelle alfa, modello ato-
mico di Rutherford, carattere corpuscolare della 
luce, effetto fotoelettrico, fotoni ed onde 
elettromagnetiche, onde materiali, dualismo cor-
puscolo-onda. La stabilità degli atomi, i livel-
li energetici dell'atomo, analisi degli spettri 
atomici, modello ad onde stazionarie dell'atomo 
d'idrogeno. 

N.B.: Considerando che nella terza classe si avranno 4 
ore settimanali, rispetto alle 2 di seconda, g pos-
sibile che una parte del programma di termologia 
venga svolto in terza. 

2.2. Corso letterario (tipi A, B, D) 

- Per la seconda classe (3 ore settimanali) 

OTTICA, TEORIA DELLE ONDE, CINEMATICA. 

- Per la terza classe (3 ore settimanali) 

DINAMICA, TERMOLOGIA, ELETTROLOGIA, ACCENNI DI ATOMISTICA. 

Gli argomenti del programma sono gli stessi del corso 
scientifico. La differenza è nel modo di trattare la ma-
teria, che risulterà meno approfondita e con minor uso 
di algoritmi matematici. 

2.3. Corso economico (tipo E) 

- Per la prima classe (2 ore settimanali) 

OTTICA, TEORIA DELLE ONDE. 

- Per la seconda classe (2 ore settimanali) 

MECCANICA, TERMOLOGIA. 

- Per la terza classe (2 ore settimanali) 

ELETTROLOGIA, ATOMISTICA. 

Data la riduzione di due ore rispetto allo scientifico, la 
materia risulterà meno approfondita. 
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3. Metodo d'esame  (solo per il tipo C) 

L'esame di maturità consiste in una prova scritta e in 
una orale. La prova scritta 4 di 4 ore consecutive, duran-
te le quali il candidato dovrà risolvere problemi relati-
vi alla materia degli ultimi due anni. La prova orale con-
siste in un colloquio di circa 15 - 20 minuti, durante 
il quale il candidato dovrà mostrare di conoscere la ma-
teria degli ultimi due anni. 
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17. CHIMICA 
(tipi A B 'C D E) 

1. Scopo dello studio 

Il corsö di chimica contribuisce alla formazione dello 
studente offrendogli la possibilità di: 

- comprendere i fenomeni chimici del mondo circostante, 
siano essi naturali o tecnici, e saperli descrivere 
interpretandoli con l'aiuto dei modelli; 

- familiarizzarsi con il metodo scientifico sperimentale 
e saper applicare le conoscenze acquisite risolvendo 
facili problemi; 

- valutare il ruolo che la chimica svolge nella nostra 
società. 

2. Contenuti del programma 

Classe I Tipo A, B, C, D, E (3 ore) 

Concetti di esperienza e di modello. Stati di aggrega-
zione della materia e loro interpretazione corpuscolare. 
Trasformazione della materia: reazione chimica. Corpi 
puri e miscugli; elementi e composti. Modello atomico di 
Dalton: atomi e molecole. Concetto di mole e bilanci 
stechiometrici. Soluzioni acquose; teoria ionica. 
Evoluzione dei modelli dell'atomo: Thomson, Rutherford, 
Bohr e modello a orbitali. Relazioni •fra configurazione 
elettronica e sistema periodico. Nomenclatura e proprietà 
dei composti inorganici. Tipi di legame chimico e strut-
tura dei composti. 

Classe II Tipo A, B, D, E (2 ore) Tipo C 	(3 ore) 

Chimica organica: orbitali ibridi e geometria del car-
bonio. Composti alifatici e aromatici. Principali gruppi 
funzionali e loro reazioni tipiche. Polimeri. Cenni di 
stereochimica e spettroscopia. 
Energia di legame. Entalpia di reazione e bilanci ener-
getici. Velocità di reazione e fattori che la influenzano. 
Energia di attivazione: catalizzatori. Equilibrio chimico 
e legge dell'equilibrio: principio di Le Chätelier. 
Equilibrio ionico: prodotto di solubilità, reazioni acido-
base, valore pH, curve di titolazione. Equilibri redox; 
elettrochimica. 

3. Osservazione  

Nel corso scientifico (tipo C) vengono trattati gli stessi 
argomenti degli altri corsi, insistendo però mangiormente 
sull'aspetto quantitativo della materia. 
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18. BIOLOGIA  

(tipiABCD E) 

1. Scopo dello studio 

- Dare all'allievo la formazione naturalistica che contri- 
buisca allo sviluppo intellettuale e della personalità. 

- Esercitare le facoltà di analisi e di sintesi attraver-
so il metodo sperimentale. 

- Sensibilizzare al rispetto e alla protezione della 
natura. 

2. Contenuti del programma 

2.1. I corso: tipi A B D: 2 ore settimanali. 

tipo C: 3 ore settimanali. 

I. Biologia generale.  

Introduzione alla biologia. 

Il. Nozioni di anatomia e di fisiologia umane e comparate,  
con cenni di igiene.  

Funzioni del ricambio: digestione, circolazione, respi-
razione, escrezione. 

Funzioni della vita di relazione: sensibilità (sistemi 
nervosi, endocrino e organi di senso), motilità 
(scheletro e muscoli). 

Riproduzione con cenni di embriologia. 

III. Zoologia.  

Morfologia, biologia e classificazione di alcuni tipi 
di animali (Protozoi, Celenterati, Verni o Molluschi, 
Artropodi, Cordati) con riferimenti ecologici, eto-
logici e con particolare richiamo alla fauna indigena. 

Osservazione: Il programma della I scientifica (3 ore setti-
manali) segue la traccia di lavoro sopra indi-
cata con la possibilità di maggiore approfon-
dimento di alcuni argomenti; si intendono 
inoltre attuare verifiche sperimentali, tempo 
e mezzi permettendo. 

2.2. Il corso: tipo E: 2 ore settimanali col programma di I. 

tipi A B C D: 3 ore settimanali. 

I. Nozioni di citologia con specifico riferimento al  
chimismo cellulare (acidi nucleici). Istologia vege-
tale.  
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II. Nozioni di anatomia e di fisiologia vegetali.  

Organografia: radice, fusto, foglia, fiore. 

Fisiologia: nutrizione (assorbimento, trasporto, tra-
spirazione, fotosintesi, accumulo delle riserve, respi-
razione), moto e sensibilitä, riproduzione. 

III. Sistematica vegetale.  

Virus e batteri. Morfologia, biologia e classificazio-
ne di alcuni tipi di Crittogame (Alghe, Funghi, Licheni, 
Muschi e Felci). Determinazioni di specie delle prin-
cipali famiglie indigene di Fanerogame. 

IV. Problemi di biologia generale.  

Elementi di genetica. Storia e basi moderne della 
teoria della evoluzione. Cenni di paleontologia e di 
filogenesi umana. Ecologia (cicli della materia vi-
vente, ecosistemi, l'uomo e l'equilibrio della natura, 
protezione della natura). 

V. Esercitazioni di microscopia.  

2.3. III corso: tipo E: 3 ore settimanali col programa di II. 
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19. DISEGNO  

(tipiABCD E) 

1. Scopo dello studio 

L'insegnamento del disegno si prefigge i seguenti scopi: 

a) dare le basi scientifiche essenziali per la tradu-
zione in immagini di idee e comunicazioni visive, 

b) educare al disegno quale mezzo di corretta osservazione 
della realtä e delle sue strutture significanti, 

c) stimolare e sviluppare la percezione visiva delle forme 
e dei colori, in modo da arricchire la memoria visiva, 
l'immaginazione, l'atteggiamento critico, 

d) abituare all'uso razionale dei mezzi grafici idonei al 
linguaggio figurativo e progettuale, 

e) sensibilizzare alla comprensione ed al rispetto del 
patrimonio artistico. 

2. Contenuto del programma  (2 ore settimanali) 

2.1. Metodi di rapnresentazione e di osservazione della realtä 

La rappresentazione ortogonale: generalitä e concetti - 
superfici e volumi - ritrovamento delle dimensioni reali 
sezioni e rilievi (rapporti, scale di riduzione, lettura 
di progetti). 

La rappresentazione assonometrica: eeneralitä e concetti - 
raffronto tra sistemi assonometrici - assonometria "esplo-
sa" come conoscenza degli elementi costitutivi dell'og-
getto - la rappresentazione assonometrica nella cultura 
figurativa. 

La rappresentazione prospettica: generalitä e concetti 
tre casi fondamentali di raffigurazione prospettica 

metodi di costruzione dell'immagine (limiti e aberrazioni)f 
la prospettiva come interpretazione e rappresentazione 
dello spazio - cenni sul sistema prospettico rinascimen-
tale. 

Disegno dal vero: esecuzioni grafiche di öggetti d'uso, 
solidi geometrici, elementi naturali ed architettonici 
in applicazione alle conoscenze precedentemente acguisite. 

2.2. Studio del colore 

Il colore in fisica: luce e spettro - sintesi additiva e 
sottrattiva. 

Il colore pigmento: sistematica dei colori (rapporti, 
accordi, contrasti, effetti spaziali 
ecc.). 
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Psicologia del colore: effetti psicologici del colore - 
osservazioni ed applicazioni 
cenni sulle teorie storiche e 
figurative del colore. 

2.3. Introduzione alla lettura e alla interpretazione di 
opere d'arte  

Accenni alle principali tendenze dell'arte moderna 
(dall'impressionismo all'arte contemporanea) - analisi 
di opere scelte dagli allievi. 
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20. MUSICA  

(tipiABCD E) 

1. Scopo dello studio 

Capacitä di partecipare all'attivitä musicale, vocale 
o strumentale, sia come esecutore sia come ascoltatore. 

2. Contenuti del programma 

- Studio ed esecuzione di musiche strumentali o 
vocali: livello minimo richiesto, medio-inferiore. 

- Conoscenze teoriche fondamentali (anche come perce-
zione uditiva): tempo e ritmo, intervalli, scale 
(pentatonica, diatonica, cromatica, maggiore, minori), 
strumenti e voci, dinamica, accordi di tre suoni (mag-
giori, minori e diminuiti con i loro rivolti), accordi 
di settima dominante e di settima diminuita e loro 
risoluzioni, cadenze. 

- Conoscenze fondamentali di storia della musica: 
concetti e periodi principali (il Canto cristiano, la 
Polifonia, l'Epoca barocca, lo Stile di transizione, 
lo Stile classico, il Romanticismo, l'Impressionismo, 
cenni sulla musica contemporanea). 
Le principali forme musicali, con esemplificazioni. 

3. Osservazioni 

Viste le esigenze richieste per la musica dall'ordi-
nanza federale di maturità, gli studenti che scelgono 
questa disciplina sono tenuti a sostenere un esame 
attitudinale (bisogna almeno saper leggere la musica 
e, preferibilmente, suonare uno strumento). 
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21. EDUCAZIONE FISICA 

(tipiABCD E) 

1. Scopo dello studio 

1.1. Premessa  

L'educazione fisica concretizza sul piano squisitamente 
umano tutto ciò che le scienze indicano come indispensa-
bili attributi dell'essere umano e che conseguentemente 
esse auspicano vengano realizzati nell'educazione generale. 
La stessa a pure educazione dell'individuo alla vita so-
ciale e attiva nel rispetto della sua personalità bio-
psichica e pertanto risulta uno strumento fondamentale di 
educazione generale, atto a tradurre in fatti reali i pre-
supposti teorici delle scienze bio-socio-pedagogiche in 
una sintesi che tutte le riassume e comprende. 

2.2. Obiettivi generali  

Tenendo conto della fondamentale interdipendenza tra 
sviluppo fisico e intellettuale e del contributo che ogni 
forma di educazione fisica pue offrire in funzione dello 
sviluppo della personalità dell'individuo, si mira nelle 
scuole medie superiori in particolare a: 

- educare l'allievo ad avvertire l'esigenza di un'attività 
fisica regolare, programmata e eguilibrata sul piano 
fisico e psichico; 

- sviluppare il senso e il piacere del movimento; 

- stimolare la creatività e la ricerca del bello attraver-
so il movimento cosciente; 

- risvegliare il piacere alle attività che implicano un 
avvicinamento alla natura; 

- incrementare la disponibilità alla tolleranza e alla 
comprensione, alla solidarietà e alla ricerca del contat-
to umano attraverso l'attività collettiva; 

- stimolare l'attitudine a reagire positivamente di fronte 
a situazioni difficili. 

2. Contenuti del programma  

La pratica delle diverse attività sportive deve dare la fa-
coltà agli allievi di applicare le cognizioni tecniche acqui-
site nello spirito di ricerca di quelle particolari attitu-
dini che permetteranno loro di esplicare l'attività pie con-
geniale e sentita anche nel periodo nostscolastico. 

Tali attività sono: 

a) educazione del movimento e del portamento, 
b) attrezzi, 
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C) atletica, 
d) gioco, 
e) nuoto, 
f) condizione fisica generale, 
g) altre attività sportive a dipendenza dell'interesse, e 

delle infrastrutture esistenti, 
h) corsi facoltativi sportivi, 
i) corsi di sci, 
1) sport scolastico facoltativo. 

I capitoli da a) a f) vengono trattati seguendo .i nuovi 
manuali federali di educazione tisica. 
I capitoli g), h), i) e 1) verranno di anno in anno trattati 
tenendo conto, nel limite del possibile, delle esigenze e 
dei desideri degli studenti. 

3. Osservazioni  

Nelle scuole medie superiori gli studenti incominciano ad 
avere alcune cognizioni di anatomia e di fisiologia. Il 
docente di educazione fisica deve guindi introdurre lo stu-
dente all'analisi di un movimento, allo studio della meccani-
ca dello stesso, a percepire e capire cosa sono lo sforzo 
anaerobico e quello aerobico. 
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