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O. PREMESSA 

I pitogtammi dette mate/Lie che compongono 	cuititicoio iiceate co,stituicono 
indicazione u46iciaLe dei contenuti didattici dei Licei cantonati. EUi nive-
3tono una t/LipLice dunzione: 

- gaJuntine, attkaveuo Vu46iciaLita dee. tuto, una utgionevoie uni6mmitet de-
gii obiettivi e degii aitgomenti di 4tudio in tutti i Licei cantonaii; 

- odditite ag.ei atiievi e aLee ion° damigLie un'indotmazione adeguata ciitca 
contenuti detia doitmazione LiceaLe; 

- umtituike uno 4t/Lumento a cui 	docente poua /Lide/ti/ti pe/L o/Lientake La 

,sua attivitù didattica e otganizzakta net tempo. 

Sopitattutto quat'uitima dunzione ha 3uggeit41to di epiicitaite aicune indica-

zioni che dovitebbeito davoitike Lo )svoigimento detVattivitù didattica: zi tkat-
ta degii obiettivi e date indicazioni metodoiogiche che accompagnano e giu-

3ti4icano, pur_ ogni mate/Lia, VeLencazione dei contenuti. Si è voLuto, 

ma, «,ttoLineate che Le in4onmazioni, 	dati, Le conoiscenze e Le competenze 

che coistitui3cono Le tappe p/Log/Leuive dee pe/Lcouo di doitmazione devono ten-
deu unitakiamente atto 3viiuppo di attZtudini e competenze più genekati: ut-
na cuita dei docente non peAdeke di vi3ta, naît) 3voigimento gioitnaiieito dei 

3uo compito, Le 6inatita Untane a cui tende il. gitaduaie pitoceuo di acqui3i-

zione dee 3apete. 

Come isuggekimenti pen L'imegnante !sono dunque da intendeui Le indicazioni me-

todoiogiche pkuenti nei tuti dei pitogitammi: eue non cmtitui3cono comunque 

una Limitazione deita iibeittä dei docente, ai qua& compete La 3ceLta deLL'im-

potazione didattica e metodoiogica che, 'a 3uo giudizio, megiio consenta 

coeeguimento degii obiettivi. 
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Ptuctittivi invece umo da titeneui gti angomenti di 3tudio, La cui unidotmi-

ta -e neceuania anche pet gatantite un'adeguata anatogia di dokmazione di tut-

ti gti 4tudenti, put naLa diveuitä degii i4tituti dtequentati e dei docenti 

-bu auegnati. 

Le indicazioni metodotogiche contenute nei pugiummi inditizzano it docente 

natta zcella dette 3ttategie d'in3egnamento; non uauxücono cuita La dimen-

3ione pedagogica di cui L'aspetto didattico è 3oLo una patte. Un ptogAamma, 

del tes-to, benche i3pitato a etiteti pedagogici, non pue, ttadatte in ugote 

una 4en3ibiiità educativa che deve euete caatteti3tica umana e ptodeuiona-

Le da docente. 

IL cutkicoto Liceale accogtie ateievi quindicenni e ti congeda atee 4ogtie de-
gti 4tudi univeAzitati. Le didgcdta didattiche, L'appto4ondimento 4cienti4i-

co e Le uigenze 4cotaztiche andtanno dunque gtaduate in itappoiLto atte catat-

teni3tiche dettreta degti attievi. Soptattutto datante Lt pitimo anno ticeate 
4ana oppmtuno evitate che La ttamizione datta 4cuota media 3i condiguAi come 
un tadicaee cambiamento dett'impo3tazione didattica: Le pteoccupazioni d'otdi-
ne pedagogico che catattetizzano La 3cuoia media dotetanno ttovake net ticeo 
una giu6ta continuità - satte salve Le uigenze zpecidiche di un tivetto di -L-
3t-'razione po4t-obbtigatoAia e ta neceuita di una doitmazione Aigou3a. 

Non zi domanno comunque dimenticate Le caitattekiistiche ispecidiche dei peitiodo 
adoLucenziaLe: non collo pet giu3ti4icau agni mancanza detto 3tudente, ma pet 
comptendetne Le did4icata e aiutatLo a comeguite una più 3atda mata/Lita intel. 
tettuate e umana. 

Uguaie attenzione dowta emete dedicata atee aigenze po3te dagti 3tudi ni-
veuitati, a cui Lt cutticao Liceale ptevaeentemente dutina. 
Pet quello niguando occomeet tenete ptuente. che La ptepatazione atea 3uccez-
3iva do-'umazione univeuitatia con3i3te ala in una Aie/L.04a ptepatazione cul-
Lw'tae genetaLe, 3-La net poueuo di autentici inteteui caitataii e di 4ttumen-
ti pet La nicetca 4cienti1ica. IL cumicoto ticeate dovet peittanto 4viiuppane 
ptogteuivamente nett'attievo t' autonomia nato 3tudio, i' abitudine aLea 
geuione ctitica, La capacita di ticetca e Lt piace/Le di appitendeize. Le indi- 
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cazioni metodotogiche dei diveui puytammi invitano docenti ad okientake 
Ln que6-to 3enzo it tono in3egnamento, e in paAticota/Le Le caAattuti3tiche 3tAut-

taxati det 3econdo biennio (con opzioni e 3erninanio) hi i3piAano atta medmima 
6inatita. Ma dipendeta uputtatto daetrin3egnante, datta 3ua 3en3ibitita peda-
gogica e dat io impegno didattico, 3e ta clmmazione degi studenti pote 
itizpondeke atie 3peci4iche 4inat1t3. ticeati. 

Incline, anche it. ticeo deve continuake it compito educativo che coni'-te net 

nad4onzaize ta pe/t3Onatie uciate degi attievi. L'eta degti tudenti ticeati 

peelette e 4ugge)ti3ce di inco/taggia/te to 3cambio di apenienze, La dücu33io-
ne, it Lavo/Lo in comune; ma Pia che in pa/tticota/ti tecniche didattiche, La di-

memione uciate dett'individuo potet 3vituppaui nee ,ti.spetto kecip/toco che 
impegneet in ùguat mi3ata Vattievo nei con4nonti dette peuone e dett'iztita-

zione 3cota3tica, e que3t'uttima nei conclunti dett'attievo. 
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1. ITALIANO 

(tipiABCD E) 

1. OBIETTIVI  

a) Primo biennio  

Nel c6rso del primo biennio l'allievo e progressivamente con-
dotto: 

- ad affinare la competenza linguistica in modo da differen-
ziare la propria espressione orale e scritta a seconda del 
contesto, dell'oggetto di discorso e dell'interlocutore; 

- ad acquisire una conoscenza di testi letterari (preferibil-
mente dell'Ottocento e Novecento) la piè ampia possibile e 
varia quanto ad autori, argomenti e scelte formali; 

- ad approfondire la riflessione teorica su alcuni aspetti 
fondamentali della comunicazione non linguistica e lingui-
stica; 

- ad acquisire gradualmente adeguati strumenti metodologici 
attraverso la lettura del testo letterario, che si cercherà 
di ancorare al contesto storico-cultural in cui é nato. 

b) Secondo biennio 

Nel corso del secondo biennio l'allievo é condotto anzitutto 
a sviluppare la capacità di lettura autonoma del testo lette-
rario, affinando la sua sensibilità con l'uso degli strumenti 
metodologici di cui già dispone e facendo riferimento alle co-
noscenze storico-culturali che via via acquisisce. 

2. ARGOMENTI DI STUDIO 

a) Primo biennio  (4 ore) 

Il programma é articolato in quattro momenti: 

A. Sviluppo della competenza linguistica orale e scritta. 

B. Riflessione teorica sulla lingua. 

C. Approccio al testo letterario. 

D. Avviamento all'uso di strumenti bibliografici. 
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A. Sviluppo della competenza linguistica orale e scritta 

1. Produzione scritta 

1.1 Appunti.  La capacità di prendere appunti, già eser-
citata nella scuola dell'obbligo, dovrà essere ulte-
riormente affinata. Occorrerà inoltre avviare gli al-
lievi alla compilazione di schede di lettura. 

1.2 Riassunti. L'allievo deve saper riassumere testi, con-
formemente all'educazione ricevuta nella scuola dell' 
obbligo. 

1.3 Esercizi di redazione. Al componimento si affianche-
ranno altri lavori su argomenti relativi al programma. 

2. Produzione orale  

Si esercita in sede orale la competenza linguistica 
mediante: 

2.1 Relazioni su argomenti di letteratura, lingua e attua-
lità; 

2.2 Discussioni su temi precedentemente stabiliti, colle-
gabili agli oggetti di studio. 

Nota: Il docente avrà inoltre cura di verificare la capa-
cità di ascolto e di lettura dell'allievo e, se ne-
cessario, di esercitarla; di incoraggiare la lettura 
autonoma e libera con opportuni suggerimenti. 

B. Riflessione teorica sulla comunicazione  

1. Teoria della comunicazione  

A scopo orientativo si presenteranno elementi fonda-
mentali relativi alla natura e ai modi della comunica-
zione non verbale e verbale. 

2. Linguistica generale  

2.1 segno (significante/significato) e referente. 

2.2 sincronia/diacronia. 

2.3 langue/parole. 

2.4 codice/messaggio. 

2.5 doppia articolazione del linguaggio. 

2.6 paradigma/sintagma; selezione/combinazione. 

2.7 denotazione/connotazione. 

2.8 funzioni del linguaggio. 

2.9 sistema. 

3. Grammatica  

3.1 morfosintassi: periodo e parti del discorso. 
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3.2 lessico: problemi strutturali e storici. 

4. Sociolinguistica  

4.1 registri e sottocodici. 

4.2 repertorio linguistico. 

Nota 1:  Il docente potrà utilmente riferire questi conte-
nuti minimi alla realtà lombarda in particolare. 

Nota 2:  L'attuale programma di scuola media prevede la 
trattazione dei summenzionati punti 2.1; 2.4; 2.8; 
3.1. 

C. Approccio al testo letterario 

Considerata la complessità del testo letterario e in par-
ticolare di quello poetico, l'avviamento all'analisi avver-
rà attraverso l'individuazione di temi e motivi che lo 
compongono, della loro articolazione e dei rapporti fra i 
contenuti e i diversi aspetti della forma. Si segnalerà 
nel contempo l'impossibilità di una lettura esaustiva. 
Gli argomenti di studio saranno i seguenti: 

1. Lingua  

1.1 scelte lessicali caratterizzanti: 

1.1.1 campo semantici. 

1.1.2 arcaismi e neologismi. 

1.2 strutture morfosintattiche: 

1.2.1 paratassi e ipotassi. 

1.2.2 discorso diretto, indiretto, indiretto libero. 

1.2.3 modi e tempi verbali. 

1.3 varietà del codice: 

1.3.1 registri. 

1.3.2 linguaggi settoriali. 

2. Retorica  

2.1 disposizione: l'allievo deve essere in grado di in-
dividuare le principali strutture retoriche. 

2.2 elocuzione: l'allievo deve essere in grado di indi-
viduare in un testo le principali figure di parola e 
di pensiero e spiegarne di volta in volta la funzione. 

3. Generi letterari  

Conoscenza dei principali generi letterari. 

4. Statuto del testo poetico  

4.1 Metrica  
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4.1.1 ritmo. 

4.1.2 misura del verso: si presterà particolare atten-
zione all'endecasillabo e al settenario. 

4.1.3 rima: tipi e combinazioni. 

4.1.4 strofa: tipi e combinazioni. 

4.1.5 versi sciolti e metri liberi. 

4.1.6 principali componimenti poetici. 

4.2 Testo poetico  

Natura e principi costitutivi del testo poetico. Que-I 
sto argomento di studio dovrà integrarsi specialmente 
con quanto indicato ai punti 2 e 4.1. Saranno in par-
ticolare evidenziati: 

4.2.1 lo statuto particolare del significante; 

4.2.2 le leggi di equivalenza e le interrelazioni che 
regolano il testo poetico ai livelli fonologico, 
ritmico, sintattico e semantico. 

5. Narratologia  

5.1 istituto descrittivo e istituto narrativo. 

5.2 sequenza narrativa. 

5.3 intreccio e fabula. 

5.4 funzioni narrative. 

D. Avviamento all'uso di strumenti di ricerca 

L'allievo sarà gradualmente condotto a usare per la lettu-
ra dei testi i seguenti strumenti bibliografici: 

1. vocabolari (descrittivi, storici, etimologici). 

2. storie della lingua. 

3. dizionari letterari. 

4. storie letterarie. 

5. manuali di metrica e di retorica. 

6. monografie. 

7. collane di testi e antologie di testi. 

8. periodici. 

9. strumenti bibliografici e biografici. 

Nota: Queste conoscenze potranno essere esercitate frequelr 
tando, con adeguata preparazione, le biblioteche sco' 
lastiche e pubbliche; raccogliendo materiale biblio-
grafico e schedandolo secondo determinati criteri 
di classificazione. Tali esercizi serviranno da pri- 
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mo avviamento ad un lavoro che verrà svolto in for-
ma più completa, sistematica e funzionale nel se-
condo biennio. 

Suddivisione annuale degli argomenti 

Lo sviluppo della competenza linguistica oralee scritta (A), 
l'avviamento all'uso degli strumenti bibliografici (D) e il 
punto C.4.2 saranno attività costante dei due anni. 
Tenuto conto delle situazioni specifiche, saranno oggetto 
di studio del primo anno i seguenti argomenti: B.1; B.2; 
B.3.1; C.1.2; C.2; C.4.1. Saranno invece oggetto di studio 
del secondo anno i seguenti argomenti: B.3.2; B.4; C.1.1; 
C.1.3; C.3; C.5. 

b) Secondo biennio  (4 ore) 

Il programma verte sullo studio della letteratura italiana, 
intesa anche come testimonianza della cultura italiana. Ver-
ranno presentati autori, correnti, temi eccetera, i quali 
saranno scelti tenendo conto (oltre che della formazione 
del docente e delle motivazioni degli allievi) della loro 
rappresentatività nell'ambito delle tradizioni letterarie 
medievale, umanistico-rinascimentale, moderna e contempora-
nea: in modo da conservare equilibrio tra momenti culturali 
diversi e varietà di autori, di problemi e di testi. Lo sco-
po dello studio è quello di capire, in ottica sia sincronica 
che diacronica, il significato e il valore dei prodotti let-
terari, esaminati per quanto è possibile (data la conoscenza 
degli allievi) in rapporto con fatti di storia e di cultura. 
In questo biennio lo sviluppo della competenza linguistica e 
la riflessione teorica sulla lingua sono oggetto solo di oc-
casionale verifica per il recupero di eventuali lacune, e non 
di trattazione sistematica. 

Suddivisione annuale degli argomenti 

Data la particolare impostazione dello studio della lettera-
tura e mancando la necessita di garantire la permeabilità 
all'interno del biennio, non si giustifica la suddivisione 
annuale degli argomenti di studio. Alla fine del terzo anno 
è tuttavia necessario che il docente concluda la trattazione 
degli argomenti avviati. 

3. INDICAZIONI METODOLOGICHE 

a) Primo biennio  

Il docente dovrà: 

- prendere l'avvio dalla lettura analitica di testi lettera-
ri e non letterari per giungere ad individuare leggi di 
funzionamento, costanti, tendenze, eccezioni, che favori- 



scano la comprensione e la valutazione del testo stesso; 

- scegliere i testi atti a meglio esemplificare gli argomenti 
di studio, indipendentemente dal loro periodo storico; 

- presentare i contenuti in forma problematica, favorendo la 
partecipazione attiva degli allievi; 

- graduare le difficoltà e verificare costantemente l'avve-
nuto apprendimento. 

b) Secondo biennio 

Il docente si preoccuperà di: 

- far emergere la relatività di ogni periodizzazione o indi-
viduazione di categorie storico-culturali dall'esame con-
creto di testi e problemi; 

- collegare opportunamente gli argomenti trattati con dati e 
problemi di altri campi del sapere, in particolare di quel- 
li 	dai diversi curricoli scelti dagli allievi; 

- non fare di un unico autore l'oggetto di lavoro di un intero 
anno, assicurando invece varietà di temi, di testi, di auto-
ri. 

4. VALUTAZIONE  

a) Primo biennio  

Il docente procederà alla verifica dell'apprendimento median-
te: 

- esercizi differenziati di redazione quali riassunti, para-
frasi, componimenti e altri lavori su argomenti relativi al 
programma; 

- prove scritte su esempi concreti, relative agli argomenti 
di riflessione teorica sulla comunicazione non verbale e 
verbale e sulla metodologia del testo letterario; 

- esercizi orali consistenti in relazioni, sintesi di lettu-
re e di discussioni. 

Il docente eviterà di privilegiare un solo tipo di prova e, 
sia per la produzione orale sia per la scritta, terrà equa-
mente conto tanto della correttezza della forma espressiva 
quanto della precisione dei contenuti. 

b) Secondo biennio  

Il docente procederà alla verifica dell'apprendimento median-
te: 

- prove scritte, soprattutto di analisi e commento di testi 
letterari, staccandosi gradualmente da quelli legati agli 
argomenti svolti, per giungere ad una lettura autonoma di 



autori non affrontati in modo specifico nel corso; 

- prove orali costituite da analisi, commento ed esposizione 
di testi letterari e di saggi critici relativi ad argomen-
ti trattati. 

5. ESAME DI MATURITA'  

Esame scritto: ha una durata di 4 ore e consiste, a scelta del-
lo studente, in un componimento o in una prova 
di analisi e commento di un testo. 

Esame orale : ha una durata di circa 15 minuti e verte sulla 
materia del secondo biennio, secondo un program-
ma stabilito di comune accordo tra docente e al-
lievi. 

6. OSSERVAZIONI  

Due sono le caratteristiche principali del programma di italia-
no del liceo. 
Innanzitutto viene dato ampio spazio allo sviluppo della compe-
tenza linguistica orale e scritta e si introduce la riflessione 
teorica sul fenomeno della comunicazione. 
Questo orientamento è dettato dalla composizione socio-cultura-
le della scuola ticinese e dall'esigenza di partecipare agli 
allievi alcune delle acquisizioni fondamentali della linguisti-
ca moderna, privilegiando un indirizzo giä ampiamente affermato 
nell'ambito della ricerca e collaudato nella prassi scolastica. 
Tale scelta non esclude tuttavia il riferimento ad altri indi-
rizzi e opportune integrazioni. 
Inoltre nuove metodologie e nuovi strumenti critici suggerisco-
no di mutare atteggiamento nei confronti del testo letterario 
e della storia della letteratura e della cultura. Nell'attuale 
momento culturale la rassegna sistematica e cronologicamente 
ordinata degli autori della nostra letteratura perde la priori-
tà rispetto a sondaggi diversi, condotti non necessariamente in 
ordine cronologico ma tuttavia nel rispetto delle coordinate 
di geografia e storia dentro cui autori e testi si collocano. 
Per questi sondaggi è indispensabile fornire agli allievi una ri-
gorosa formazione metodologica. 
Adeguatamente a queste premesse vengono raggruppati nel primo 
biennio gli argomenti di studio che hanno carattere introdutti-
vo, così che il secondo sia prevalentemente dedicato allo stu-
dio letterario. E' d'altronde sottinteso che la realizzazione 
di comuni obiettivi deve comunque garantire la libertà metodo-
logica del docente, il quale terrà necessariamente conto della 
particolare situazione in cui opera. Di conseguenza le indica-
zioni pedagogico-didattiche avranno unicamente valore di sugge-
rimento. 
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2. GRECO  

(tipo A) 

1. OBIETTIVI  

Scopo dell'insegnamento del greco è di sviluppare nello studen-
te la capacità di capire e tradurre correttamente in italiano 
testi significativi della letteratura greca, inserendoli nel lo-
ro contesto storico e letterario e di comprendere l'importanza 
della cultura greca per la cultura latina e, più in generale, 
per la cultura europea. L'insegnamento del greco non mancherà 
inoltre di far osservare, attraverso gli opportuni riferimenti 
col latino, il carattere di maggiore arcaicità delle strutture 
della lingua greca (maggiore vitalità della funzione d'aspetto 
verbale e maggiore vitalità dei modi). Lo studio del lessico 
porrà anche in evidenza l'importanza del greco nella formazione 
del lessico scientifico contemporaneo. 

2. ARGOMENTI DI STUDIO 

a) Primo anno  (3 ore) 

A. Morfologia  

1. Alfabeto. 
Pronuncia. 
Spiriti e accenti, l'apostrofo, la coronide, dieresi. 
Segni di interpunzione. 

2. Vocali e principali mutamenti fonetici (comprese le con- 
trazioni). 
Consonanti. 
Fenomeni di assimilazione. 
Regole dell'accento. 

3. Sistema del nome (escluse le particolarità) 

3.1 Nozioni generali (con particolare insistenza sulle 
categorie del numero e del caso). 

3.2 Articolo. 
3.3 la declinazione. 
3.4 2a declinazione. 
3.5 la classe degli aggettivi. 
3.6 3a declinazione. 
3.7 2a e 3a classe degli aggettivi. 
3.8 Comparativi e superlativi in - 	 T- 

4. Sistema del pronome 

4.1 Pronomi dimostrativi e relativi. 
4.2 Pronomi personali e possessivi. 
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5. Sistema del verbo 

5.1 Nozioni generali 

1. Il tema verbale (radici e suffissi). 
2. Le desinenze (primarie e secondarie). La diatesi. 
3. L'aspetto. 
4. I modi. 

5.2 La flessione verbale. 

1. Presente e imperfetto tematici. 
2. Futuro. 
3. Aoristo primo e secondo (diatesi attiva e media). 

B. Sintassi  

1. Sintassi elementare dei casi. 
2. Uso elementare delle preposizioni. 
3. La coordinazione. 
4. Sintassi elementare del periodo (capacità di riconosce-

re): 

1. Proposizioni relative. 
2. Proposizioni oggettive. 
3. Genitivo assoluto. 

C. Lessico di base. 

D. Le letture saranno adeguate al livello di preparazione de-
gli allievi e saranno volte, nei limiti del possibile, a 
introdurli alla cultura greca. Si leggeranno anche passi 
dai Vangeli. 

h) Secondo anno  (3 ore) 

A. Morfologia  

1. Sistema del nome. 

1.1 Particolarità della declinazione attica. 
1.2 Comparativi in 	e superlativi in - 
1.3 Comparativi e superlativi irregolari di uso pie 

frequente. 

2. Sistema del pronome. 

2.1 Pronomi interrogativi. 
2.2 Pronomi indefiniti., 
2.3 Pronomi correlativi. 

3. Avverbi derivati da temi pronominali. 

4. Sistema del verbo. 

4.1 Completamento dell'aoristo. 
4.2 Perfetto e piuccheperfetto attivo. 

fr 



- 14 - 

4.3 I participi. 
4.4 Verbi in -PA. 
4.5 Perfetto e piuccheperfetto medio-passivo. 

B. Sintassi 

1. Sintassi del periodo. 

1.1 Proposizioni finali. 
1.2 Proposizioni causali. 
1.3 Proposizioni temporali. 
1.4 Costrutto participiale. 
1.5 Uso dell'infinito. 
1.6 Proposizioni consecutive. 
1.7 Proposizioni dichiarative. 
1.8 Discorso indiretto. 

C. Ampliamento del lessico di base. 

D. Letture: Esopo, Luciano, Senofonte, Plutarco (episodi dal-
le Vite). Epigrammi. 

c) Terzo anno  (3 ore) 

A. Sintassi 

1. Sistema delle negazioni. 
2. Interrogative disgiuntive. 
3. Sintassi dei tempi. 
4. Sintassi dei modi. 

B. Verranno introdotti rilievi di morfologia in concomitanza 
con le letture. 

C. Ampliamento del lessico di base. 

D. Letture: 1 libro di Omero o buona parte di esso, Lisia o 
un altro oratore del IV secolo, scelta di passi 
da Erodoto. 

d) Quarto anno  (3 ore) 

A. Gli opportuni richiami di morfologia e di sintassi verran-
no fatti dal docente in occasione delle letture. 

B. Consolidamento del lessico di base. 

C. Letture: 1 tragedia (o 1 commedia), o buona parte di essai 
con breve inquadramento della storia del teatro. 
Un ampio passo di prosa (per es. un dialogo di 
Platone, o capitoli da Tucidide o Polibio). 
In forma antologica: poesia lirica arcaica e poe-
sia alessandrina (Callimaco). 
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3. INDICAZIONI METODOLOGICHE  

Nel primo biennio l'accento sarà posto prevalentemente sull'ap-
prendimento della morfologia e del lessico, perciò le letture 
del secondo anno, incentrate sulla prosa narrativa, serviranno 
innanzitutto ad esercitare gli allievi sulle strutture della 
Zingua greca. Nel secondo biennio si darà spazio soprattutto ai 
problemi letterari, attraverso la lettura di testi poetici e di 
prosa, d'estensione equilibrata. 
L'assenza di accenni specifici alla storia della letteratura 
greca nel testo del programma è una scelta dolorosa, ma inevi-
tabile. 
I rimandi alla storia letteraria andranno comunque fatti, in con-
nessione con la lettura dei testi. 

4. VALUTAZIONE 

Le prove scritte serviranno a valutare principalmente il livel-
lo di preparazione linguistica degli allievi e la loro capacità 
di rendere in corretta lingua italiana il testo greco; le prove 
orali saranno volte a verificare anche l'apertura culturale e 
la capacità di inquadrare, da un punto di vista storico-lettera-
rio, con un linguaggio corretto, i testi studiati. Da questi due 
metodi di valutazione scaturirà il giudizio globale sul profitto 
degli allievi. 

5. ESAME DI MATURITA'  

Esame scritto: ha una durata di 3 ore e verte su un testo d'auto-
re di lunghezza adeguata, corredato delle opportu-
ne note esplicative. 

Esame orale : ha una durata di circa 15 minuti e si articola in 
due parti: la prima consiste nella versione a pri-
ma vista di un brano d'autore, che l'allievo avrà 
modo di preparare brevemente prima dell'interroga-
zione; la seconda prende lo spunto dalle letture 
degli ultimi due anni. 
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3. LATINO 

(tipi A B) 

1. OBIETTIVI  

Scopo dell'insegnamento liceale del latino, quale continuazione 
dell'insegnamento impartito nella Scuola Media, è di sviluppare 
nello studente la capacità di comprendere e tradurre corretta-
mente in italiano i testi più significativi della letteratura 
latina, inserendoli nel loro contesto storico e letterario, e 
di comprendere l'importanza della cultura latina per la cultura 
europea e italiana in particolare. Lo studio delle strutture lin 
guistiche del latino deve mirare anche a formare nello studente 
la coscienza delle origini della lingua italiana. 

2. ARGOMENTI DI STUDIO  

a) Primo anno  (4 ore) 

Morfologia  

1. Sistemazione della flessione nominale. 
1.1 Formazione dei comparativi e dei superlativi. 
1.2 I numerali. 
2. Sistemazione della flessione pronominale e completamento 

del sistema pronominale. 
3. L'avverbio. 
4. Sistemazione della coniugazione e completamento del si-

stema verbale. 
4.1 Sistema del presente. 

	

4.1.1 	Le desinenze personali (con diatesi). 

	

4.1.2 	Forme tematiche e atematiche. 

	

4.1.3 	I tempi e i modi. 

4.2 Sistema del perfetto attivo. 

4.2.1 Le desinenze personali, con particolare riguardo 
a quelle dell'indicativo perfetto attivo. 

	

4.2.2 	La formazione del perfetto. 
4.2.2.1 I perfetti dei verbi anomali. 

	

4.2.3 	I tempi e i modi. 

4.3 Forme nominali del verbo. 

L'infinito. 
Gerundio e gerundivo. 
Il supino. 
Il participio. 

4.4 Forme perifrastiche. 

	

4.4.1 	II perfetto passivo e deponente. 

	

4.4.2 	La costruzione perifrastica attiva. 

	

4.4.3 	La costruzione perifrastica passiva. 

4.3.1 
4.3.2 
4.3.3 
4.3.4 
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Lessico: 	verrà arricchito, si indicheranno i principali 
tipi di formazione delle parole. 

Sintassi: verifica delle funzioni dei casi e delle struttu-
re già anticipate nella Scuola Media; inizio di 
trattazione sistematica di sintassi del verbo e 
del periodo. 

Letture 

Le letture avranno carattere antologico e nella scelta di 
esse occorrerà tener conto sia della preparazione di base, sia 
dell'interesse storico-culturale con anticipazioni di storia 
letteraria. 
A titolo indicativo si propone la lettura di una serie conti-
nuativa di capitoli da Cesare (un episodio), e di passi di 
altri autori come ad es. Plinio il Giovane o Nepote; per la 
poesia si propone la lettura di passi scelti ad es. da Ovidio, 
Catullo o Marziale. 

b) Secondo anno  (4 ore) 

Sintassi 

Sintassi dei casi con le opportune anticipazioni di sintassi 
del verbo e del periodo. 

Lessico  

Formazione delle parole e fraseologia. 

Letture  da Tito Livio o da Cicerone (orazioni). 

Letture antologiche legate ai seguenti argomenti di storia 
della letteratura 	indispensabile riferirsi a quanto det- 
to al punto 3 circa il metodo di lavoro): 

- Ingresso della letteratura a Roma 
- Significato della letteratura teatrale 
- Cenni sulla letteratura epica 
- Catullo (con riferimenti all'elegia augustea). 

c) Terzo anno  (4 ore) 

Sintassi  

Sistemazione della sintassi del verbo e della sintassi del 
periodo. 

Lessico 

Consolidamento del lessico di base. 
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Letture  da Virgilio. 

Letture  da Cicerone (opere filosofiche) o da Tito Livio. 

Letture antologiche legate ai seguenti argomenti di storia 
letteraria (ë indispensabile riferirsi a quanto detto al pu 

to 3 circa il metodo di lavoro): 

- Lucrezio 
- Prosa dell'età ciceroniana 
- L'età augustea 
- Il problema dell'oratoria nell'età imperiale (dalla crisi 

dell'età ciceroniana al ciceronianismo di Quintiliano). 

d) Quarto anno  (4 ore) 

Letture  da Orazio. 

Letture  da Seneca e/o Tacito, 

Letture antologiche legate ai seguenti argomenti di storia 

letteraria (ë indispensabile riferirsi a quanto detto al pun-

to 3 circa il metodo di lavoro): 

- La tradizione della satira 
- La narrativa 
- La riflessione filosofica (in particolare per chi legga 

Tacito) 
- La storiografia (per chi legga Seneca ë fondamentale Tacite 

e il riferimento ad Ammiano) e la biografia 
- La letteratura cristiana. 

3. INDICAZIONI METODOLOGICHE  

Il primo anno di studio dovrà essere dedicato soprattutto alla 
sistemazione della morfologia e all'ampliamento del lessico di 
base; pertanto le letture riguarderanno testi di difficoltà ade 
guata e mireranno soprattutto a sviluppare l'esperienza diret-
ta della lingua. Tuttavia, a partire dal II semestre, è bene 
prevedere, nella prospettiva di introdurre al metodo di lavoro 
degli anni successivi, una lettura continuativa (ad es. una se-
rie di capitoli da Cesare). Nel secondo anno si dovrà conclude-
re lo studio della grammatica. Data l'esiguità delle ore setti-
manali a disposizione si rinuncerà alla lettura estensiva di 
un poeta, per concentrare l'attività su un prosatore, Livio o 
Cicerone (orazioni), di oui si leggeranno brani organicamente 
collegati. La lettura dei testi poetici verrà effettuata in for5 

antologica: a questo scopo si indicano alcuni argomenti di storii 
letteraria che andranno trattati, attraverso la lettura di passi 
significativi, subordinatamente al resto del programma, ma non 
tralasciati. 
Nel terzo anno e prevista la lettura estensiva di Virgilio (Eclo. 
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ghe o passi delle Georgiche, e brani organicamente collegati di 
un libro dell'Eneide), e la lettura di brani organicamente col-
legati di un'opera filosofica di Cicerone (se nell'anno prece-
dente si è letto Livio) o da Livio (se nell'anno precedente si 
e letto Cicerone). In funzione di una maggiore apertura cultura-
le e di un inquadramento storico-letterario delle letture esten-
sive, vengono proposti argomenti di storia letteraria da affron-
tare attraverso una scelta antologica di passi significativi: 
anche questi argomenti saranno trattati subordinatamente al resto 
del programma, ma non tralasciati. 
Nel quarto anno sono previsti una scelta antologica da Orazio, 
e brani organicamente collegati da un libro di Tacito e/o Sene-
ca. Anche qui, come per il terzo anno, vengono proposti degli 
argomenti di storia letteraria da trattare attraverso letture 
antologiche. 
Come si può costatare,i1 programma è strutturato in modo tale 
che il fulcro di tutta l'attività di studio risulti costituito 
dalle letture estensive, senza per questo rinunciare agli indi-
spensabili ampliamenti d'orizzonte. Occorre comunque tener pre-
sente che gli argomenti suggeriti nel programma sono ben lungi 
dall'esaurire le possibilità di lettura. Si aggiunge perciò 
qui, perchè siano trattati in un momento scelto dai docenti nel 
corso dei tre anni, sempre subordinatamente al resto del program-
ma, ma senza che siano tralasciati, il capitolo relativo alla 
letteratura scientifica e, in prospettiva interdisciplinare con 
l'insegnamento dell'italiano, gli epici del I secolo. Gli autori 
menzionati fra parentesi hanno valore indicativo. 

4. VALUTAZIONE 

Le prove scritte serviranno a valutare principalmente il grado 
di preparazione linguistica degli allievi e la loro capacità 
di rendere in corretta lingua italiana il testo latino; le prove 
orali saranno volte a verificare l'apertura culturale e la capa-
cità di inquadrare, da un punto di vista storico-letterario, 
con un linguaggio corretto, i testi studiati. Da questi due 
metodi di valutazione scaturirg il giudizio globale sul profitto 
degli allievi. 

5. ESAME DI MATURITA'  

Esame scritto: ha una durata di 3 ore e verte su un testo d'au-
tore di lunghezza adeguata, corredato delle oppor-
tune note esplicative. 

Esame orale : ha una durata di circa 15 minuti e si articola in 
due parti: la prima consiste nella versione a pri-
ma vista di un brano d'autore, che l'allievo avrà 
modo di preparare brevemente prima dell'interro-
gazione; la seconda prende lo spunto dalle lettu-
re degli ultimi due anni. 
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4. LINGUE MODERNE  

(Tedesco, Francese, Inglese, Spagnolo) 

OBIETTIVI GENERALI  

Lo studio delle lingue moderne assume, nel liceo, una duplice fun-
zione, strumentale e culturale. Esso tende pertanto: 

- a determinare l'acquisizione di una padronanza linguistica che 
faccia della lingua studiata un valido strumento di comunicazio-
ne; 

- a favorire lo sviluppo e l'arricchimento intellettuale, cultura-
le e sociale dell'allievo. 

Gli obiettivi da perseguire possono dunque essere indicati, in for 
ma più analitica, secondo i diversi aspetti di cui si dovrà tener 
conto nell'insegnamento: 

- per l'aspetto comunicativo, si svilupperà la competenza lingui-
stica nei modi della comprensione e della produzione, orali e 
scritte; 

- per l'aspetto culturale, l'insegnamento tenderà a far conoscere 
allo studente modi di pensare e di vivere di aree culturali di-
verse, così da permettere confronti fra culture. La comprensione 
della diversità dovrebbe indurre disponibilità a comprendere espe 
rienze e valori propri di mentalità diverse, facilitando il supe-
ramento dei preconcetti. 
La conoscenza di produzioni letterarie contemporanee e di epoche 
passate tenderà a sviluppare il gusto estetico, nonchè le capa-
cità analitiche e critiche dell'allievo; 

- per l'aspetto intellettuale, si favorirà lo sviluppo del ragio-
namento verbale e della capacità di organizzare le idee in modo 
sistematico. 
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4.1 TEDESCO 

(tipiABCD E) 

1. OBIETTIVI  

L'apprendimento del tedesco nella scuola media superiore di 
un'area linguistica italiana, integrata nel sistema scolastico 
svizzero, ha lo scopo, come prescritto dall'Ordinanza concernen-
te il riconoscimento degli attestati di maturità (ORM), di for-
mare allievi in grado di seguire senza eccessive difficoltà i 
corsi delle università di lingua tedesca. 
Attraverso gli obiettivi specifici della materia, si tratta dun-
que di 

- suscitare nell'allievo il desiderio e il piacere di comunica-
re in una lingua straniera, creando a scuola differenti si-
tuazioni comunicative concrete, 

- rendere possibile all'allievo la scoperta e la conoscenza 
delle strutture grammaticali e lessicali fondamentali della 
lingua, e di saperne fare correttamente uso, 

- avvicinarlo, con la discussione su argomenti diversi e con l' 
ascolto e la lettura di testi orali e scritti di vario genere, 
ad aspetti della vita quotidiana e a problemi di carattere 
generale riguardanti gli stati appartenenti all'area lingui-
stica tedesca, 

- favorire la comprensione di espressioni di pensiero specifi-
che dell'idioma tedesco, 

- esercitare con l'allievo la produzione di testi scritti di di-
verso tipo, 

- avviarlo alla lettura di testi letterariamente validi per met-
terne in evidenza non solo le qualità estetiche, ma anche il 
valore delle esperienze vissute da altri, presentate in si-
tuazioni esemplari con i relativi problemi e le eventuali pro-
poste di soluzione, 

- permettergli di integrare in un'ottica interdisciplinare le 
conoscenze acquisite durante lo studio della lingua tedesca 
nel quadro complessivo delle sue conoscenze. 
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2. ARGOMENTI DI STUDIO  (3 ore; 4 ore nel tipo D nel secondo biennio 
qualora il tedesco sia stato scelto come se-
conda lingua straniera) 

Osservazione: L'ordine degli argomenti corrisponde solo in parte 
al loro grado di difficoltà. I vari momenti del processo di ap-
prendimento, articolati qui di seguito secondo le competenze lin-
guistiche richieste, devono integrarsi vicendevolmente. La rinun-
cia ad una rigida suddivisione degli argomenti nei due bienni e 
nei singoli anni, non esclude che si ponga di volta in volta 
accento su un momento specifico, purché non si trascurino del 
tutto gli altri. 

a) Sviluppo delle capacità ricettive, orali e scritte 

La capacità di ascolto  si svilupperà ulteriormente mediante 
documenti sonori autentici quali nastri, videocassette ed 
audiovisivi in genere, che propongano successivamente brevi 
dialoghi, canzoni, interviste, programmi di "Landeskunde", 
dibattiti, lezioni ex cathedra, ecc. 

La capacità di lettura sarà affinata tenendo conto delle 
diverse strategie di lettura, della varietà e della graduale 
difficoltà dei testi. Si potrà passare da testi che richie-
dono solo una comprensione globale a testi per i quali occor-
rono una lettura e una comprensione più puntuali, attraverso, 
ad esempio, l'analisi strutturale della frase o la traduzio-
ne di alcuni passi. Certi testi si prestano ad esercitare 
uso del dizionario bilingue e monolingue, altri a una lettura 
solo cursoria. 

b) Sviluppo delle capacità produttive, orali e scritte 

Produzione orale. Rispetto alla produzione scritta l'espres-
sione orale richiede maggior prontezza e abilità, ma meno 
precisione formale. Si eserciterà quindi la capacità di espri7_ 
mersi oralmente con una certa sicurezza e spontaneità, offrel 
do il ventaglio più ampio possibile di situazioni comunicative, 
quali: 

- il dialogo tipico di una situazione scolastica 

- la parafrasi, intesa qui anche come "Nacherzählung" 

- le relazioni individuali e di gruppo su argomenti suggeri-
ti dalla vita quotidiana e dall'attualità 

- le discussioni su temi di carattere generale o su temi spe-
cifici, preparati in precedenza 

- brevi riflessioni su vari aspetti della lingua (ad es. sin-
tattici, lessicali, etimologici, ecc.). 
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Produzione scritta. Si svilupperà progressivamente l'espres-
sione scritta esercitando: 

- il riassunto di testi ascoltati o letti 

- la parafrasi di testi difficili o di testi poetici 

- la redazione di lettere, inserzioni, testi pubblicitari, 
ecc. dettati da esigenze pratiche o che stimolano la crea-
tività dell'allievo e mirano a sviluppare l'aspetto ludico 
del linguaggio 

- il prendere appunti 

- il commento a testi di vario genere, dove si dimostri di 
saper esprimere in modo conciso e logico opinioni e va-
lutazioni personali. 

Rispetto all'espressione orale, l'espressione scritta richie-
de una più elevata competenza linguistica, in particolare una 
correttezza grammaticale e una pertinenza lessicale maggiori. 

La grammatica. Essa non dovrà essere lo scopo bensì un mezzo 
per il raggiungimento degli obiettivi dell'insegnamento. 
Per garantire la permeabilità fra i diversi curricoli licea-
li si tratteranno, nel corso del primo, biennio, tutti i prin-
cipali capitoli della morfosintassi adottando la terminologia 
della grammatica tradizionale. 

- Si ricorrerà ad un insegnamento sistematico della grammati-
ca che si fonderà sulle conoscenze acquisite alla Scuola 
Media, 

- si stimolerà l'allievo a scoprire le regole grammaticali e 
la loro rilevanza rispetto al processo comunicativo, deri-
vandole da testi parlati e soprattutto scritti. 

Nel secondo biennio si riprenderanno, secondo necessità, que-
gli aspetti morfosintattici complessi (come l'uso del congiun-
tivo, l'uso delle proposizioni secondarie, ecc.) che permet-
tano di colmare possibili lacune e che favoriscano una più 
approfondita riflessione sulla lingua. 

Il lessico. Si eserciterà e si amplierà il lessico con l'aiu-
to di testi orali e scritti che considerino diversi registri 
linguistici e che permettano l'assimilazione di nuovi vocabo-
li o di nuove strutture lessicali ricavate da un ampio con-
testo. 
Si ricorrerà a esercizi che favoriscano l'ampliamento del les-
sico mediante lo studio della formazione, della derivazione 
e della composizione delle parole. 
In particolare nel secondo biennio si affinerà la competenza 

lessicale trattando in modo approfondito anche le espressioni 
idiomatiche più frequenti. 
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Pure nel secondo biennio si avvierà l'allievo ad un uso più  
personale di strurenti di consultazione quali la grammatica, 
il dizionario bilingue, quello monolingue, le enciclopedie, 
ecc 

c) Avviamento alla lettura di testi letterari  

Lo studio della letteratura inizierà nel momento in cui l'al-
lievo ha acquisito una competenza linguistica tale da facili-
tare l'approccio a testi di un registro linguistico più dif-
ferenziato. 
Tale studio nell'ambito dell'insegnamento di una lingua stra—
niera dovrà tener conto del duplice aspetto della lingua: 
quello veicolare strumentale e quello più propriamente let-
terario e storico-culturale. 
Prima di affrontare la lettura di un testo letterario é impor-
tante fare una scelta metodologica per sapere su quale dei 
due aspetti porre l'accento. 
Nel corso del primo biennio si proporranno pertanto brevi te-
sti o antologie di testi che meglio si prestano ad una lettu-
ra di tipo linguistico strumentale; mentre nel secondo bien-
nio si tenderà a privilegiare gli aspetti letterari e stori-
co-culturali con la lettura di testi moderni più complessi 
e di testi di altre epoche - almeno tre in tutto per i tipi 
A - B - C - E, almeno quattro testi per il tipo D. 

3. INDICAZIONI METODOLOGICHE  

Per sviluppare ognuna delle competenze elencate, l'insegnante 
si atterrà alle seguenti indicazioni metodologiche, intese a 
valorizzare aspetti didattici generali e a favorire in partico-
lare il processo di apprendimento della lingua straniera; 

- Nella trattazione degli argomenti si terrà conto, nel modo 
più ampio possibile, delle motivazioni, delle inclinazioni e 
dell'interesse degli allievi. L'insegnante permetterà all'al-
lievo di agire anche in prima persona e favorirà l'interazio-
ne sociale attraverso forme diverse di insegnamento quali il ' 
lavoro di gruppo e quello individualizzato, l'insegnamento 
frontale e quello orientato secondo progetti, senza escludere 
momenti di insegnamento cattedrattico. 
Trattando gli argomenti l'insegnante cercherà inoltre di lavo-
rare equilibrando adeguatamente metodologie di tipo induttivo 
e deduttivo. 
La trattazione di un argomento sarà di regola subordinata agli 
obiettivi generali e non fine a sé stessa; di preferenza, non 
si faranno quindi dipendere direttamente da un singolo argomen-
to le competenze da richiedere all'allievo. 

- La trattazione degli argomenti sull'arco di un biennio o di 
più anni sarà sottesa da criteri di una progressione propria 
che, a seconda dell'argomento, sarà lineare o a spirale. 
La progressione nella trattazione degli argomenti si baserà 
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sulla verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite 
durante gli anni precedenti e si svilupperà, da un lato, entro 
i limiti fissati dal livello di preparazione della scuola me-
dia e dalle esigenze richieste dall'ORM, dall'altro entro que-
ste esigenze minime e i livelli massimi di approfondimento con-
sentiti dalla particolare situazione dell'allievo che impara 
un idioma straniero nell'area culturale della propria lingua 
materna. 

4. VALUTAZIONE 

Per valutazione si intenderà la sintesi di componenti analitiche 
che, nel complesso processo d'apprendimento, sono concretizzate 
dal quotidiano rapporto educativo e dalle numerose verifiche e 
costatazioni che l'insegnante compie durante le ore di lezione. 
Essa riguarderà globalmente il rendimento e il profitto nell' 
apprendimento nonché gli aspetti formativi e istruttivi dell' 
insegnamento. 
Verranno verificati: 

- il livello delle competenze linguistiche richieste, sia ri-
cettive che produttive, tenendo conto della diversità dei re-
gistri linguistici, così come il progresso fatto registrare 
dall'allievo nel raggiungere tali competenze 

- la capacità di osservazione e la capacità di lettura mediante 
strategie diverse 

- la conoscenza e la capacità d'uso delle strutture linguistiche, 
in situazioni comunicative differenziate 

- la ricchezza e proprietà di lessico 

- la capacità di organizzare e di sviluppare le idee sul piano 

dei nessi logici 

- l'efficacia nell'esporre. 

Si eviterà in generale di adottare criteri globali e intuitivi 
per la valutazione della produzione orale e scritta. 
In particolare nel primo biennio si rinuncerà a lavori di ve-
rifica delle competenze produttive, riferiti unicamente a testi 
letterari; mentre nel secondo biennio la verifica della produ-
zione scritta dovrà tener conto equamente sia della forma che 

del contenuto. 

5. ESAME DI MATURITA'  

Conformemente a quanto indicato negli obiettivi specifici e nei 
criteri di valutazione, all'esame, l'allievo deve dar prova di 
una sufficiente comprensione della lingua orale e scritta e de-
ve pure essere in grado di esprimersi in modo adeguato, da un 
punto di vista grammaticale e lessicale, a seconda che si tratti 
della lingua orale o scritta. 
Oltre alle competenze linguistiche, il cui livello deve corri- 
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spondere al livello medio dell'ultimo anno, si valutano la ca-
pacità di comunicare nell'ambito di un gruppo, l'efficacia nell' 
esporre e la facoltà di esprimere opinioni proprie sulla base 
di argomentazioni che dimostrino la maturità intellettuale e 
orizzonte culturale dell'allievo. 

All'esame scritto, della durata di 3 ore, si verificano le capa-
cità ricettive sottoponendo all'allievo precise domande che si 
riferiscono a testi di vario genere; mentre per valutare le ca-
pacità produttive, si chiede all'allievo di esprimersi su uno 
o più temi toccati dai testi presentati. 
(Per la seconda parte dell'esame scritto, che si prefigge di 
valutare le capacità produttive, si pu,5 prevedere l'uso di stru-
menti di consultazione adeguati). 
All'esame orale, della durata di 15 minuti circa e che verte 
essenzialmente sul programma svolto nell'ultimo biennio, l'al-
lievo deve essere in grado di commentare alcuni aspetti delle 
opere - letterariamente valide - da lui indicate e di discute-
re un tema da lui preparato, individualmente o nell'ambito di 
un gruppo, durante l'ultimo anno del suo curricolo liceale. 
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4.2 FRANCESE 

(tipiABCD E) 

1. OBIETTIVI  

Durante il primo biennio l'allievo verrà guidato progressivamen-
te: 

- a comprendere produzioni orali e testi autentici di relativa 
complessità. Si utilizzeranno a tale scopo testi non espres-
samente concepiti per la scuola e che non abbiano subito mo-
difiche atte a semplificarne la forma e a renderne più acces-
sibile il significato; 

- ad esprimersi oralmente e per iscritto in modo grammaticalmen-
te corretto e con proprietà lessicale; 

- a perfezionare la pronuncia e a rispettare gli elementi proso-
dici (ritmo, intonazione, ecc.); 

- ad analizzare un testo (letterario o meno); 

- a ricorrere a sussidi didattici quali grammatiche, vocabolari, 
dizionari, enciclopedie, ecc. 

A conclusione del secondo biennio, l'allievo dovrà essere in 
grado: 

- di organizzare il proprio discorso nell'espressione orale e 
scritta; 

- di affrontare criticamente un testo (letterario o meno); 

- di conoscere alcuni periodi * della letteratura francese at-
traverso lo studio di brani e di opere integrali. 

2. ARGOMENTI DI STUDIO  

a) Primo anno  (2 ore) 

- ripasso e approfondimento della grammatica. Si insisterà 
sullo studio sistematico di quegli argomenti che non saran-
no stati sufficientemente assimilati nella Scuola Media; 

- arricchimento della lingua attraverso la lettura e l'ana-
lisi di testi autentici di relativa complessità; 

- lettura di due opere in edizione integrale (o ridotta se 
del caso), preferibilmente contemporanee. 
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b) Secondo anno  (2 ore) 

- proseguimento dello studio della grammatica che verrà trat-
tata prevalentemente "en situation" con particolare riguar-
do alla sintassi; 

- ulteriore arricchimento della lingua con sensibilizzazione 
ai diversi registri ("soutenu", "courant", "familier", ecc.) 
attraverso la lettura e l'analisi di brani (letterari o me-
no); 

- lettura di almeno due opere in edizione integrale (o ridotta 
se del caso). La scelta verrà fatta tra opere contemporanee 
oppure appartenenti ad altri periodi* o secoli*, tenendo 
sempre adeguatamente conto delle difficoltà linguistiche e 
concettuali dell'opera prescelta. 

Per ogni lettura in programma nel primo e nel secondo anno 
si forniranno brevi cenni biografici sull'autore e quegli 
elementi indispensabili alla comprensione dell'opera. 

c) Terzo e quarto anno  (3 ore; 4 ore nel tipo D qualora il fran-
cese sia stato scelto come seconda lingua 
straniera) 

Per ciascun anno del secondo biennio: 

- lettura e analisi di almeno 2 opere per i tipi A, B, C, E 
(3 per il tipo D) appartenenti a periodi* e generi diversi; 

- lettura e analisi di brani scelti che integreranno lo stu-
dio delle opere in programma per la loro appartenenza a un 
determinato periodo, genere o tema. 

* Nella scelta del periodo o del secolo si terrà conto delle se-
guenti suddivisioni: 

Dalle origini all'epoca di Montaigne 
II 	XVII secolo 
III 	XVIII secolo 
IV 	Generazione romantica 
V 	Dal Romanticismo all'Epoca moderna 
VI 	Epoca moderna 
VII Epoca contemporanea 
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Per ogni opera si richiederà la conoscenza dell'autore e del 
periodo storico-culturale in cui è stata concepita. 

N.B. Alla fine del secondo biennio saranno state studiate al-
meno quattro opere (sei per il tipo D) appartenenti a 
periodi* o secoli* diversi. 

3. INDICAZIONI METODOLOGICHE 

a) Primo biennio 

Si indicano, a titolo esemplificativo, alcuni esercizi che 
consentano di sviluppare le conoscenze grammaticali e lessi-
cali e le capacità espressive dell'allievo: 

- esercizi di trasformazione grammaticale e sintattica; 

- dettati; 

- esercizi di lessico che richiedono l'uso del vocabolario 
monolingue e bilingue: 

a) esatta selezione dell'accezione di un vocabolo, ricerca 
dei sinonimi, delle analogie, ecc. 

b) traduzione di espressioni idiomatiche e di locuzioni 
particolari alle due lingue; 

- brevi componimenti, analisi e riassunti scritti e orali; 

- esercizi di lettura espressiva. 

b) Secondo biennio  

Si suggeriscono esercizi che consentano all'allievo di espri-
mere in modo organico le proprie idee e di leggere in modo 
autonomo un testo letterario: 

- analisi di un testo ("explication de textes") impostata 
su domande; 

- relazioni scritte e orali in rapporto al programma; 

- temi su argomenti di vario genere. 

4. VALUTAZIONE  

a) Primo biennio  

Ogni semestre il docente procederà alla verifica dell'appren-
dimento mediante prove scritte volte a valutare sia la com-
petenza grammaticale sia il grado di comprensione di un testo 
e le capacità espressive dell'allievo. 
Per il secondo tipo di verifica si ricorrerà ad esercizi di 
vario genere quali: 
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- analisi di un testo (non trattato in classe o apparte-
nente all'opera studiata) corredato da domande precise; 

- riassunti; 

- brevi relazioni scritte su letture compiute o discussio-
ni fatte in classe su argomenti precisi. 

L'espressione orale verrà valutata attraverso gli interventi 
spontanei o sollecitati durante le lezioni. 

b) Secondo biennio  

Si procederà alla verifica dell'apprendimento mediante alme-
no tre prove scritte e una orale per semestre che permettano 
di valutare il grado di comprensione, l'espressione e le ca-
pacità di analisi dell'allievo: 

- analisi di un testo non trattato in classe o tratto 
dalle opere studiate; 

- relazioni su argomenti in programma; 

- temi liberi o su argomenti trattati con la classe. 

L'espressione orale verrà valutata non solo attraverso la par-
tecipazione in classe - interventi spontanei o sollecitati - 
ma anche attraverso brevi relazioni su letture compiute o su 
argomenti precisi. 

5. ESAME DI MATURITA'  

Esame scritto: ha una durata di 3 ore e verte su un brano di una 
trentina di righe anche non specificamente let-
terario che tratti argomenti di attualità o di in-
teresse generale, corredato da domande atte a 
verificare la competenza linguistica, la compren-
sione del testo e il senso critico del candidato. 
Valgono gli stessi criteri di valutazione adotta-
ti durante l'ultimo anno liceale. 

Per l'esame orale il candidato deve presentare tre opere (quat-
tro per il tipo D) studiate nel secondo biennio, 
di cui una del terzo anno, scelte tra epoche diver-
se. 
L'esame orale, che dura circa 15 minuti, verte 
essenzialmente sul commenta di un brano tratto 
da una delle opere presentate dal candidato che 
dispone da 10 a 15 minuti di preparazione, senza 
alcun sussidio. 
L'esame può tuttavia estendersi a tutta l'opera, 
all'autore o al periodo letterario. 
Si verificano il grado di padronanza della lingua, 
le capacità espositive e la conoscenza del testo. 
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4.3 INGLESE  

(tipi B C D E) 

1. OBIETTIVI  

Lo scopo dello studio dell'inglese al liceo e di 

- portare alla padronanza di questa lingua - divenuta mezzo 
di comunicazione internazionale - ed allo stesso tempo 

- favorire lo sviluppo e l'arricchimento intellettuale, cultu-
rale e sociale dello studente. 

Ne consegue che l'insegnamento dell'inglese al liceo non si de-
ve limitare a fornire uno strumento per un tipo di comunicazio-
ne puramente funzionale o meccanica. 
In particolare nel campo della comunicazione saranno perseguiti 
i seguenti obiettivi: 

- comprensione della lingua parlata 

- comprensione della lingua scritta 

- produzione orale 

- produzione scritta; 

nel campo culturale l'insegnamento tenderà a far conoscere 
allo studente vita, idee, modi di pensare e problemi di perso-
ne autentiche provenienti dalle aree culturali anglofone così 
da 

- permettere confronti fra culture 

- offrire nuove aperture 

- vivere esperienze di altri 

- evitare stereotipi e preconcetti 

- affrontare esempi di espressioni letterarie (anche di epoche 
passate), sviluppando le capacità analitiche e critiche ne-
cessarie. 

2. ARGOMENTI DI STUDIO  

a) Primo biennio (nei tipi B C E 3 ore per l'inglese 1, 2 ore 
per l'inglese 2; nel tipo D 4 ore per l'ingle-
se 1, 3 ore per l'inglese 2) 

A. Alla fine del primo biennio gli studenti devono essere 
in grado di esprimersi e fare domande a proposito di: 

1. concetti generali pertinenti alla propria persona, ad 
altre persone ed all'ambiente, riguardanti attività, 
apprezzamenti positivi e negativi, richieste, sorpre- 
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sa, speranza, soddisfazione, insoddisfazione, istruzio-
ni, preoccupazioni, timori, proposte e consigli, opi-
nioni, intenzioni, accordo, disaccordo, motivazioni, 
comprensione, desideri, bisogni, ecc. 

2. concetti fondamentali di obbligo, necessità, capacità, 
possibilità. 

3. concetti fondamentali di forme e tempi del verbo. 

B. Per raggiungere i sopramenzionati obiettivi funzionali, 
le seguenti strutture grammaticali dovranno essere acqui-
site: 

1. forme verbali 

- concetti fondamentali 
del presente 

- concetti fondamentali 
del passato 

- concetti fondamentali 
del futuro 

- passivo 

- imperativo 

- uso dei verbi modali 

2. sostantivi 

3. aggettivi 

4. avverbi 

- present (simple and 
progressive) 

- past (simple and 
progressive) 

- present perfect (simple 
and progressive) 

- past perfect (simple and 
progressive) 

- going to 

- will 

- present progressive + 
time phrases 

- simple forms 

- can, must, have to, be 
able to, shall, may, 
might, could, should, 
ought to. 

- plurals, countables, 
uncountables, capitali-
zation, genitive forms, 
adjectival use of nouns, 
gerund 

- possessives 

- comparison 

- formation 

- position 

- qualification 

- comparison 
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of 
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5. pronomi - basic forms 

- possessives 

- reflexives 

6. articoli 

7. preposizioni e con-
giunzioni di uso 
frequente 

8. verbi composti di uso 
frequente 

9. sintassi - word order 

- negatives 

- interrogatives 

- time clauses 

- basic verb structures: 
verb (+ preposition) + 
gerund, 

verb + (to) infinitive 

- conditional sentences 

C. vocabulary 

Particolare attenzione deve essere data all'acquisizione 
sistematica di un lessico attivo e passivo*. 
Per tale motivo uno dei criteri nella scelta dei libri 
di testo dovrà essere la qualità e la quantità del lessi-
co. 
Inoltre la lettura individuale di testi semplificati do-
vrebbe diventare parte integrante del programma. 

* Vocabolario attivo: comprendente quegli elementi lessi-
cali di cui lo studente deve impadronirsi per poterne 
fare uso attivo e spontaneo. Essi formano perciò parti-
colare oggetto delle esercitazioni linguistiche. 

Vocabolario passivo: è formato, al contrario, da elemen-
ti lessicali dei quali lo studente riconosce il signi-
ficato senza tuttavia essere (ancora) in grado di atti-
varli in senso produttivo. 

L'insegnamento di queste strutture e lessico deve essere: 

1. ciclico - diretto ad accertare che esiste una padro-
nanza attiva delle strutture fondamentali per procede- 
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re verso forme più complesse. 

2. contestualizzato  - vale a dire basato su situazioni di 
vera comunicativitä che possano dare origine a forme 
di interazione tra studenti. Anche se può essere ne-
cessario sviluppare certe strutture fuori contesto, la 
grammatica non deve essere insegnata fine a sé stessa. 

3. attuato in modo da poter raggiungere una produzione at-
tiva. 

b) Secondo biennio  (3 ore; 4 ore nel tipo D qualora l'inglese 
sia stato scelto come seconda lingua stra-
niera) 

Nel secondo biennio si procederà ad un rafforzamento delle 
conoscenze linguistiche imparate nel primo biennio ed allo 
stesso tempo a far progredire il tipo di espressione in ri-
sposta ad un particolare contesto. 

a. In particolare saranno sviluppate le seguenti capacità 

- lettura intensiva, analisi di testi 
- scrivere componimenti in modo strutturato 
- saper seguire un discorso continuato e prendere appunti 
- presentare oralmente i propri pareri motivandoli 

b. Per poter raggiungere queste capacità, il contenuto lin-
guistico comprenderà 

- dependent clauses (purpose, cause, concession, result, 
relative) 

- modal past 

- continuous passive 

- inversion in the affirmative 

- future perfect 

- subjunctive 

- advanced verb structures 

- the language of argument 

c. opere La scelta delle opere letterarie dovrà esse-
re fatta come prescritto dal Regolamento de-
gli Esami Federali di Maturità del 17 dicem-
bre 1973: conoscenza approfondita, rispetto 
all'autore e all'epoca, di opere letteraria-
mente valide e precisamente: 

tipo B 	 - 3 opere 
tipo E 	 - 3 opere 
tipo D (III lingua straniera) - 3 opere 
tipo D (II lingua straniera) 	- 4 opere 
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appartenenti rispettivamente a 3 e 4 epoche 
diverse. 
Non si esclude tuttavia lo studio di opere 
letterarie nel programma del tipo C. 
Le scelte rifletteranno gli interessi della 
classe e del docente; è comunque auspicabile 
che vengano trattate opere- di almeno due gene-
ri diversi. 

d. vocabulary Importanza dovrà essere data anche nel II bien-
nio all'acquisizione di un lessico attivo e 
passivo. Anche se il lessico presentato dipen-
derà in gran parte dal contenuto delle opere 
letterarie e dai testi scelti, nei limiti del 
possibile non dovrebbe essere limitato ad un 
campo particolare. 

3. INDICAZIONI METODOLOGICHE 

a. All'inizio dell'insegnamento dell'inglese sarà data la massi-
ma importanza all'acquisizione della lingua orale. Non dovrà 
tuttavia essere trascurato lo sviluppo delle altre abilità 
linguistiche quali il saper leggere ed il saper scrivere. 
A questo proposito si raccomanda di iniziare con la stesura 
di brevi e semplici esercizi di riassunto e di composizione 
controllata, e di passare gradualmente a lavori di genere 
più impegnativo. 
Nel II biennio maggiore importanza assumeranno la lettura di 
testi, non soltanto letterari, e lo sviluppo dell'abilità 
dello studente di esprimersi nella lingua scritta. 

b. Il docente dovrebbe scegliere il materiale didattico tenendo 
presente che lo sviluppo della comprensione orale e scritta 
di natura "passiva" precede l'abilità di produzione "attiva" 
sia orale che scritta. 

c. Nella classe si tenderà a sviluppare una situazione che fa-
vorisca la partecipazione attiva di tutti gli studenti alle 
varie fasi della lezione. Sarà perciò necessario sfruttare 
al massimo le opportunità per sviluppare ed espandere sia i 
lavori di gruppo che individuali. 

d. Per quanto si riferisce agli aspetti fonologici, la massima 
importanza, soprattutto nel I biennio, dovrà essere data 
all'acquisizione di un tipo il più corretto possibile di pro-
nuncia, di ritmo, di intonazione. 
L'apprendimento di questi aspetti fonologici non potrà che 
essere la risultante di un processo integrato di acquisizione 
linguistica. 

e. Il massimo vantaggio dovrà essere tratto dall'uso di sussidi 
audiovisivi. Tuttavia l'insegnante dovrà assicurarsi che essi 
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siano usati quale parte integrante e significante della le-
zione, e non in modo estemporaneo e senza uno scopo preciso. 

f. Si sottolinea l'opportunità di adottare approcci e soluzio-
ni metodologiche diversificate che tengano conto della per-
sonalità e degli studenti e dell'insegnante, e della compo-
sizione della classe. 

g• Al fine di integrare l'insegnamento svolto in classe, il do-
cente cercherà di stimolare gli studenti a dedicarsi ad at-
tività di lavoro individuale fuori classe. Mentre nel II 
biennio più tempo potrà essere dedicato al lavoro individua-
le, svolto a casa dallo studente (per preparazione, ricerche, 
letture, ecc.), nel I biennio le attività extrascolastiche 
si limiteranno a lavori di consolidamento ed a facili lettu-
re 
Il docente dovrà altresì essere consapevole del pericolo di 
svolgere in classe un insegnamento troppo intensivo; non 
potrà pure permettersi di dedicare troppo tempo in classe ad 
esercitazioni che possono essere svolte con lo stesso profit-
to a casa. 

4. VALUTAZIONE  

Premessa 

a. Verrà valutata la messa in pratica degli obiettivi generali 
attuata tramite gli argomenti di studio summenzionati. Ogget-
to della valutazione sono le quattro abilità ed i contenuti 
culturali trattati. 

b. Per incoraggiare uno studio sistematico e regolare nello 
studente, la valutazione punterà su un apprendimento cumula-
tivo e non soltanto su argomenti isolati. 

c. Nella valutazione si cercherà di procedere con la massima 
oggettività. Non dovrà tuttavia essere trascurato il control. 
lo di quegli aspetti che meno si prestano ad una valutazione 
con strumenti di controllo oggettivi. 

d. Si auspicano dei controlli abbastanza regolari e frequenti, 
e di tipo diverso. 

e. La valutazione della produzione orale terrà nel dovuto conto 
la personalità dello studente. 

Procedimenti consigliati  

a. Esercizi del tipo "true/not true". 

b. Esercizi del tipo scelta multipla. 

c. Esercizi di completamento. 
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d. Esercizi di completamento del tipo "Cloze". 

e. Esercizi di trasformazione. 

f. Esercizi lessicali. 

g. Dettati. 

h. Esercitazioni di "composizione guidata". 

i. Esercizi del tipo "development" e "conjecture". 

Esercizi di comprensione che richiedono delle risposte comple-
te. 

k. Riassunti e perifrasi. 

1. Componimenti liberi. 

m. Commenti letterari. 

n. Ricerche individuali e loro presentazione. 

S. ESAME DI MATURITA'  

a. Esigenze  

Verifica e controllo 

1. del livello raggiunto nella comprensione e nell'espressio-
ne scritta ed orale ; 

2. delle conoscenze e dell'apprezzamento critico degli argo-
menti di contenuto culturale trattati. 

b. Modalitä 

L'esame scritto, della durata di 3 ore, comprender ä almeno 
tre delle seguenti prove: 

- comprensione all'ascolto 
- comprensione alla lettura 
- composizione (su un tema letterario o su un tema libero) 

test sul programma letterario 
- test sulla padronanza lessicale/grammaticale 

L'esame orale, della durata di circa 15 minuti, consistera 
in una conversazione basata sulle opere letterarie utilizza-
te nel secondo biennio e sulla lettura personale. 

J. 
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4.4 SPAGNOLO 

(tipo D) 

1. OBIETTIVI  

Il percorso dell'allievo lungo il primo biennio sarà volto all' 
acquisizione delle capacità, sia linguistiche sia intellettuali, 
che faciliteranno il suo passaggio al secondo biennio. 
In quest'ultimo tali capacità verranno perfezionate e sviluppa-
te. 
Durante i primi due anni l'allievo dovrà essere gradatamente 
preparato: 

ad analizzare e comprendere ogni sorta di testi, inclusi quel- 
li 	pur non essendo stati concepiti specificamente per l' 
insegnamento, offrono la possibilità di confrontare i diversi 
ambienti sociali e livelli culturali in cui si produce la lin-
gua scritta. La difficoltà di questi testi andrà di pari passo 
con le conoscenze acquisite ed il loro studio dovrà chiarire 
e aiutare a superare i maggiori ostacoli incontrati; 

- ad acquisire una buona pronuncia attraverso l'utilizzazione 
di diversi materiali audiovisivi; 

- a padroneggiare correttamente la lingua scritta e parlata; 

- a conoscere le basi elementari della cultura propria delle 
diverse aree di lingua spagnola. 

Nel secondo biennio, consolidando e perfezionando le capacità 
linguistiche e intellettuali acquisite durante il primo bien-
nio, l'allievo: 

- dovrà possedere un atteggiamento critico di fronte a qualsia-
si testo; 

- in qualsiasi momento dovrà essere in grado di poter esprimere 
in spagnolo le proprie opinioni; 

- potrà seguire una discussione e partecipare alla stessa; 

- utilizzerà la lingua scritta in forma ordinata e corretta; 

- conoscerà diversi periodi ed i principali autori della lette-
ratura spagnola e latinoamericana attraverso l'analisi di di-
'verse opere, brani 

- possiederà alcune idee generali su altri aspetti della cultu-
ra spagnola (arte, musica, folklore, cinema ...). 
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2. ARGOMENTI DI STUDIO 

a) Primo anno  (3 ore) 

Si deve tener presente che questo primo corso costituisce il 
passo iniziale nello studio dello spagnolo, perciò il suo 
insegnamento deve essere orientato, di preferenza, al conse-
guimento della comunicazione orale. Ciò non significa però 
tralasciare lettura e scrittura: durante questo anno l'allie-
vo sarà introdotto alla lettura attraverso testi autentici 
e facili brani letterari. 

b) Secondo anno  (3 ore) 

Lo studio della grammatica avrà un carattere più intensivo, 
in consonanza con un maggior approfondimento del linguaggio 
colloquiale ("falsi amici", locuzioni, idiotismi, ecc.). 

- Si potenzierà la capacità di espressione e di risposta da 
parte dell'allievo. 

- Verranno intensificate la lettura e la scrittura con l' 
analisi, in classe ed individuale, di almeno due opere di 
autori contemporanei e con frequenti esercizi scritti coi 
quali si realizzerà una "messa a punto" del vocabolario 
acquisito. 

c) Terzo e quarto anno  (4 ore) 

Lettura minima di tre (terzo anno), quattro (quarto anno) 
opere appartenenti a tre periodi* e generi diversi della 
letteratura spagnola e latinoamericana. 

* PERIODI LETTERARI  

1. Origini e Medioevo. 
2. Il Rinascimento. 
3. Il "Siglo de Oro": 

3.1 La novellistica. Cervantes. 
3.2 Teatro. 
3.3 La mistica. 
3.4 La picaresca. 

4. Il XVIII° secolo. 
5. Romanticismo e Realismo. 
6. Modernismo e Generazione del '98. 
7. Il XXo secolo. Letteratura anteriore alla Guerra Civile. 
8. Letteratura contemporanea. 
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3. INDICAZIONI METODOLOGICHE  

a) Primo biennio  

Si propongono tre fasi: 

I. 	Fase incoativa o iniziale  

I.a 	Orientamento globale (forme di presentazione) 

a.1 dialogo 
a.2 descrizione 
a.3 racconto (narrazione) 
a.4 forma mista (racconto-dialogo). 

I.b 	Analisi operativa (attraverso esercitazioni si ar- 
riva alla prima fase di apprendimento. L'allievo 
diventa sempre più attivo). 

I.c 	Sintesi operativa (l'allievo comincia a trovarsi 
in condizioni di esprimersi). 

I.c.1 	Ripetizione della fase iniziale (I.a 1/2/3/4). 

Fase di consolidamento (l'allievo viene portato 
all'automatismo nell'uso della lingua). 

iI.a 	Esercizi strutturali (di complemento, di espansio- 
ne, di trasformazione, ecc.). 

a.1 esercizi di consolidamento (si insiste sulla 
spontaneità della risposta). 

a.2 esercizi di correzione. 

II.h 	Esercizi di situazione (dialoghi, conversazioni, 
drammatizzazioni, ecc.). 

II.c 	Esercizi di sviluppo (incitamento allo sviluppo 
della creativita). 

II.d 	Esercizi di ampliamento da fare a casa. 

Fase di controllo (il controllo esterno tende a 
diventare sempre più un autocontrollo. L'allievo 
diventa cosciente delle proprie possibilità. Sa 
valutarsi e correggersi da solo). 

III.a 	Valutazione e controllo immediati. 

III.b 	Test di controllo periodico. 
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b) Secondo biennio 

Nel secondo biennio l'attività dell'allievo assumerà un carat-
tere più intenso. 
Nel campo dell'espressione orale e scritta dovrà saper comuni-
care il proprio pensiero con naturalezza e profondità. 
La sua capacità interpretativa dovrà essere in grado di effet-
tuare: 

- analisi di testi di una certa difficoltà (linguistica ed in-
terpretativa); 

- ricerche e componimenti in relazione con il programma; 

- commenti diversi su alcuni aspetti della cultura spagnola. 

Si approfondirà lo studio della grammatica con particolare 
attenzione alla sintassi del periodo (costruzioni tipiche 
della lingua, "modismi", ecc.). 
L'insegnante accennerà pure alla storia della lingua e all' 
influenza dell'arabo nella cultura e nel lessico della peni-
sola iberica. 

4. VALUTAZIONE  

a) Primo biennio  

L'insegnante verificherà il progresso della classe attraver- 
so: 

- interrogazioni orali dove cercherà "l'incontro 
o la capacità orale ed espressiva dell'allievo 
a temi proposti o scelti dall'allievo stesso; 

- lavori, individuali e di gruppo, come verifica 
citä di esposizione e di messa a fuoco; 

- analisi di testi non conosciuti dagli allievi; 

- commenti di quanto è stato trattato in classe; 

- lavori scritti: almeno una prova semestrale con domande 
concernenti un testo nuovo, 

almeno due prove semestrali di tipo gram-
maticale. 

b) Secondo biennio  

Si cercherà di preferenza di sviluppare il lavoro individua-
le dell'allievo come forma più idonea di espressione delle 
sue capacità. Ciò non significa che vengano escluse le atti-
vità di gruppo e la partecipazione collettiva. 
Il docente dovrà controllare l'assimilazione del programma 
da parte della classe attraverso: 
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- Relazioni orali individuali o di gruppo, su lettura di ope-
re legate alla cultura spagnola e latinoamericana; 

almeno una prova semestrale sul programma di letteratura, 
da concordarsi con gli altri docenti di spagnolo dello stes-
so istituto; 

- almeno due prove semestrali di tipo linguistico. 

5. ESAME DI MATURITA'  

L'esame scritto, che ha una durata di 3 ore, verte su un brano 
di una trentina di righe che tratti argomenti anche non specifi-
camente letterari, corredato da una serie di domande (quattro 
al massimo) atte a verificare la comprensione del testo, la com-
petenza linguistica e il senso critico del candidato. 

All'esame orale, che ha una durata di circa 15 minuti, il candi-
dato deve presentare quattro opere scelte ognuna in un periodo 
diverso della letteratura spagnola o ispanoamericana. Al candi-
dato verrà sottoposto un testo tratto da una delle opere presen-
tate. Il candidato ha diritto a un tempo di preparazione (senza 
alcun sussidio a disposizione) pari a quello dell'esame stesso. 
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5. FILOSOFIA 

(tipiABCD E) 

Programma in corso di preparazione. 
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6. STORIA 

(tipiABCD E) 

1. OBIETTIVI  

E' unanimemente riconosciuto all'insegnamento liceale della 
storia lo scopo di formare nell'allievo una consapevolezza cri-
tica del legame tra le civiltà contemporanee e quelle del pas-
sato, unite in un processo di sviluppo che non è necessariamen-
te lineare e continuo, ma conosce anche interruzioni e cambia-
menti rivoluzionari. 
L'allievo dovrà ricevere un primo orientamento alla ricerca 
scientifica, che lo metta in grado, anche quando non vi si de-
dicherà personalmente, di valutarne i risultati e i prodotti. 
E' importante a questo riguardo che prenda coscienza della com-
plessità di ogni indagine storica, della complementarietä delle 
conoscenze anche a livello scolastico, della possibilità di dif-
ferenti valutazioni interpretative. 
La scelta è quindi quella di una storia tesa all'ideale-limite 
della globalità, che consideri i fenomeni di varia e diversa na-
tura, politici e culturali, economici e sociali, religiosi e 
militari nelle loro relazioni e interdipendenze; e di una sto-
ria il più possibile "dal basso", non di minoranze ma di tutta 
la società, dei modi e livelli di vita, dei fatti che li condi-
zionano e ne determinano i mutamenti. Imprescindibile resta in 
ogni caso l'esigenza di rigore e professionalità dell'insegna-
mento liceale. 
Va da sé che all'interno di queste indicazioni ogni docente or-
ganizzerà il lavoro nei modi più appropriati alla sua personale 
formazione e ai limiti di spazio e di tempo imposti dall'ambito 
scolastico. 
L'analisi delle vicende politiche sarà collegata, nella misura 
del possibile, alla visione delle origini storiche delle strutl 
ture attuali: in questo senso trova soluzione il problema dell' 
insegnamento della "civica". Non va dimenticata la possibilità 
di riferirsi a problemi di attualità politica sociale, cultura-
le a livello cantonale, nazionale,internazionale, in modo da 
collegare direttamente l'attività didattica con le sollecitazio-
ni provenienti dall'esterno. Questo tuttavia non dev'essere com-
pito esclusivo della storia, ma di tutte le discipline, segna-
tamente dell'arco delle "scienze umane". 
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2. ARGOMENTI DI STUDIO 

a) Primo anno (2 ore): L'età del feudalesimo 

L'analisi della società feudale 'd il momento intorno a cui 
si articolano tutti i contenuti della periodizzazione scel-
ta per il primo anno. Infatti, nonostante le molteplici 
diffidenze della più moderna storiografia sull'uso di tipolo-
gie esemplari valide per il "lungo periodo", la categoria 
analitica "feudalesimo" continua a conservare intatta la sua 
densità di significati. 
La trattazione della genesi, della relativa stabilizzazione, 
delle trasformazioni nel tempo e nello spazio di questo spe-
cifico modo di organizzazione politico-sociale, di rapporti 
economici altrettanto specifici, permette sia il recupero 
di alcune tematiche relative alla dimensione del mondo antico, 
sia una prospettiva dinamica nel campo delle complesse inter-
relazioni tra le variabili dei processi storici. 
Senza alcuna indulgenza verso tentazioni di astratto e mecca-
nico determinismo, la riflessione sulle "forme" del feudali-
smo consente tuttavia l'individuazione di alcune "centralità" 
e di un sistema di interdipendenze proiettate in un tentativo 
di ricostruzione storica tendenzialmente globale. In questa 
prospettiva, la crisi del tardo Impero romano può prestarsi 
meglio di altri argomenti come oggetto di un discorso intro-
duttivo ed esemplificativo da premettere al lavoro di tutto 
l'anno. 

Dalla crisi del mondo antico alla crisi del Trecento 

In rapporto alla centralità "Feudalesimo" possono essere vi-
sti come irrinunciabili i seguenti punti, restando al docen-
te la libertà di dare a ciascuno l'ampiezza e il taglio ri-
tenuti più opportuni. 

- L'imma ine della società tri artita, la sua elaborazione 
nel pensiero cristiano e le influenze sulla realtà mate-
riale e politica. 

- Formazione e sviluppo di una dimensione spazio / culturale  
e politica della cristianità occidentale.  In questo proces-
so si inseriscono i grandi avvenimenti della storia politi-
ca (l'Impero carolingio, ad esempio, quello ottoniano, quel-
lo svevo, ecc.) che ne costituiscono tappe fondamentali 
anche in rapporto alla Svizzera italiana. 

- L'ambiente agrario e urbano. Alla dimensione tecnica si 
aggiungono quella economico/sociale e anche quella giuri-
dica: si pensi da un lato allo sviluppo e mutamento del ruo-
lo delle città, al sorgere del Comune e dell'Università, 
dall'altro al problema della proprietà e sfruttamento della 
terra. 
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- Il rapporto tra gli universalismi si presta a diverse pos-
sibilità di approccio e interpretazione: come massima 
espressione di una "politica internazionale" dell'età feu-
dale, ad esempio, o in relazione all'organizzazione della 
Chiesa e alla sua presenza nella vicenda politico/sociale. 

- La genesi della Confederazione svizzera si inserisce nei 
grandi processi della storia europea, collegandosi all'evo-
luzione del mondo feudale e comunale e ai grandi temi del-
la trasformazione economica e del rapporto città/campagna. 
In questa realtà vanno dunque inseriti la formazione, la 
crescita (fino ai 13 Cantoni) e l'espansione della prima 
Lega. 

b) Secondo anno (2 ore): La formazione del mondo moderno 

Per questa seconda periodizzazione le centralità sono meno 
macroscopicamente evidenti ed indubbiamente sottodimensiona-
te rispetto allo "spessore" della società feudale. 
Nondimeno è possibile privilegiare la tematica relativa al-
la specificità dello Stato nell'età moderna, al suo porsi 
come "forma" assolutistica generalizzata. Infatti se il Poli-
tico a considerato come il luogo ove si risolvono, in una 
prospettiva di equilibrio ovviamente dinamico, le contraddi-
zioni del Sociale, l'analisi dell'oggetto Stato non significa 
certo l'opzione di un taglio d'indagine attento solo ai li-
velli istituzionali. 
Ne risultano invece messi in risalto i rapporti tra le tra-
sformazioni del modo di produzione feudale e la morfologia 
dei nuovi meccanismi di organizzazione del potere politico, 
della sua cultura, della sua ideologia. E' insomma tutta la 
problematica delle "transizioni" ad essere considerata, in 
un periodo nel quale appare alla luce, sia pure confuso ed 
intricato con la tenace persistenza di massicci elementi re-
siduali, un panorama semiologico indicante un diverso modo 
di produzione. 
Le "transizioni" non hanno carattere né lineare né tantomen4 
teleologico, anzi presentano spesso una dinamica contraddito-
ria all'interno dei singoli processi ed ancor più nelle loro 
relazioni. Si tratta dunque di rendere esplicita tale dinami-
ca multivalente senza sovrapporvi alcuna essoterica filoso-
fia della storia. 

Dalla crisi del Trecento alla seconda Rivoluzione inglese  

Il grande tema dello Stato si inquadra nelle moltemplici e 
complesse trasformazioni che caratterizzano il periodo in 
esame. In questo senso non si potrà, ovviamente, prescindere 
da alcuni essenziali punti di riferimento. 

- Il Rinascimento e la Rivoluzione scientifica.  
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- Riforme e Controriforma con particolare riferimento alle 
differenze tra le esperienze luterana e calvinista, anche 
in relazione alla Svizzera. 

- La dimensione economica. Vi si potranno comprendere la for-
mazione di un sistema mondiale, le vicende del mercato eu-
ropeo, gli esempi di pre/capitalismo o capitalismo mercan-
tile. Come i precedenti, questo punto presenta collegamen-
ti diretti alla tematica dello Stato assoluto: si pensi 
alla teoria e politica mercantilista. 

- La dimensione politica. Origine e formazione dello Stato 
moderno: dall'assolutismo al costituzionalismo al liberali-
smo. 

- Una possibile dimensione politica, geografica e spirituale  
insieme, che si attua nelle nuove dimensioni dello spazio 
politico/culturale, legate agli orizzonti mondiali appena 
acquisiti, all'incontro con le civiltà extra-europee, ai 
nuovi modi e mezzi di diffusione delle idee, agli elementi 
di cosmopolitismo. 

- Le "transizioni" si riflettono in modo multiforme e decisivo 
sulla scala svizzera. Si delinea lo sviluppo delle tensioni 
interne. Lo scontro politico/sociale si accompagna a quello 
confessionale, anche se non si identifica con esso, e trova 
il suo culmine nelle guerre di religione e nella grande 
rivolta contadina del secolo XVII. 

c) Terzo anno (2 ore): L'età delle Rivoluzioni 

Sempre per quanto riguarda la ricerca degli elementi partico-
larmente caratterizzanti le periodizzazioni scelte, pare in-
dubitabile che il terzo anno debba convergere intorno ai temi 
sollevati dalla "duplice rivoluzione" (economica e politica). 
Lo stesso annoso problema dei termini "a quo" e "ad quem" 
dell'arco cronologico dell'epoca contemporanea può trovare 
particolare concretezza nell'esame di situazioni in cui il 
rapporto rottura-continuità si trova ad essere al centro di 
un importante e tuttora controverso dibattito storiografico. 
Infatti, nonostante il carattere controversistico della di-
scussione, l'emergere di un processo rapido di "grande tra-
sformazione", forse la più grande della storia umana, assume 
una rilevanza tale da informare di sé gli aspetti fondamenta-
li costitutivi della "contemporaneità". 
Del resto, l'ampiezza del quadro di riferimento, dagli inizi 
del '700 alla metà dell'800, permette di dare respiro e 
prospettiva ad una problematica che non 'd certo limitata alla 
dimensione episodica dei movimenti rivoluzionari. 
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Dalla seconda Rivoluzione inglese alle conseguenze del Qua-
rantotto 

Assumendo la "duplice rivoluzione" come organismo d'immagini 
in grado di evocare in blocco, ancor prima di ogni analisi 
riflessa, la complessa massa di temi che definiscono compiu-
tamente il periodo in esame, si ritiene necessario giungere 
a successive articolazioni che diano conto della scelta ini-
ziale. In quest'ottica si considerano irrinunciabili i punti 
sottoelencati. 

- L'Illuminismo: elementi della cultura illuministica, con 
particolare riferimento alla Encyclopédie, indispensabili 
per la chiarificazione dei complessi aspetti del "dispoti-
smo illuminato" e del quadro generale della politica delle 
riforme (quasi obbligato, per ovvie ragioni di affinitä, 
dev'essere considerato il riferimento all'Illuminismo lom-
bardo). 

- La rivoluzione industriale nell'esperienza inglese e nei 
confronti euro/continentali: la dimensione del pensiero 
economico (economia classica e fisiocrazia) e la trasfor-
mazione dei processi produttivi sotto il profilo delle 
innovazioni tecnologiche e della diversa organizzazione 
del lavoro, con le connesse implicazioni di ordine sociale. 

- Le rivoluzioni "borghesi" e nazionali: mutamenti istituzio-
nali e trasformazioni politiche dalla querra d'indipendenza 
americana al 1848 (con riferimento alle correnti del pen-
siero politico che ne costituiscono le premesse e il moto-
re stesso). 

- La trasformazione del territorio e i rapporti di comunica-
zione.  La nuova dimensione spazio/temporale legata ai mu-
tamenti verificatisi nell'aspetto produttivo e resa evi-
dente dai fenomeni dell'urbanizzazione, della concentrazio-
ne industriale, dello sviluppo dei trasporti, della diffe-
renziazione sempre più accentuata tra i destini economici 
delle diverse aree agli inizi della dimensione imperiali-
sta. 

- La storia svizzera di questo periodo, come e più dei prece-
denti, si inquadra nei grandi processi, continentali. Dalle 
espressioni locali dell'Illuminismo e della culture sette-
centesca si passa alle ripercussioni delle vicende france-
si. Le fasi attraverso le quali si realizza la genesi del-
lo Stato federale fino ai moti democratici degli anni 
'60/70 riconducono al tema centrale delle rivoluzioni bor-
ghesi e nazionali. 
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d) Quarto anno (3 ore): L'età contemporanea 

Elemento fondamentale della "contemporaneità" è indubbiamente 
l'altissimo grado di interdipendenza tra le diverse aree mon-
diali. Seppure tale interdipendenza non era sconosciuta in 
epoche precedenti, sembra però indiscutibile il salto di qua-
lità di questa dimensione a partire dalla seconda metà dell' 
'800. L'esigenza di usare le categorie analitiche dell'"impe-
rialismo" riconduce ad una discussione che si è caratterizza-
ta per l'intenso intreccio di teoria e indagine empirica. For-
se perché i "classici", pur nelle profonde differenze, ave-
vano la comune consapevolezza di riferirsi ad un processo che, 
al di là della molteplice peculiarità dei casi, era ricondu-
cibile a linee di formazione e di crescita in qualche modo 
unificabili e definibili con sufficiente precisione nell'am-
bito delle teorie generali dello sviluppo capitalistico. 
E' necessario, quindi, dare conto sia dell'ampio e contro-
verso panorama teorico, sia dei processi reali tanto nelle 
loro uniformità quanto nelle eterogeneità. 
La consapevolezza che le tematiche relative ai rapporti in-
ternazionali non si esauriscono completamente all'interno de-
gli strumenti concettuali propri della categoria "imperia-
lismo", suggerisce di dedicare particolare attenzione ai re-
sidui ed alle novità del "nation making" ottocentesco ed al-
la formazione dei grandi blocchi politico-ideologici che ca-
ratterizzano tanta parte del "confronto" mondiale nel XX se-
colo. 
Il periodo preso in esame presenta indubbie difficoltà di 
esemplificazione spesso a causa di una ancora insufficiente 
- non tanto quantitativamente quanto qualitativamente - media-
zione storiografica, del diverso grado di assestamento di 
taluni giudizi di valore, della persistenza di interrogativi 
irrisolti, del confuso intrecciarsi dei filoni da analizzare, 
malgrado la possibilità di usare la categoria dell'imperiali-
smo come codice di lettura. Per questi motivi si è preferito 
non tentare raggruppamenti tematici come in precedenza, ma 
indicare una serie di punti irrinunciabili in successione cro-
nologica. 

Dall'eurocentrismo alla dimensione mondiale  

- L'imperialismo (origini, evoluzione, interpretazioni) nel-
la sua fase cosiddetta "classica", comprendendo naturalmen-
te i molteplici aspetti della vita economica, politica, 
culturale, dalla nuova dimensione delle strutture industri-
ali al movimento operaio nei suoi aspetti nazionali e in-
ternazionali, dal colonialismo alla creazione di un merca-
to mondiale, alla formazione di una coscienza nazionali-
sta, ecc. 
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- La prima guerra mondiale, sia negli aspetti politico/mili-
tari sia, soprattutto, sotto il profilo dei mutamenti so-
ciali ed economici che aprono l'era delle società di mas-
sa. I riflessi del conflitto in Svizzera (le fossé). 

- Le rivoluzioni, a partire da quella russa del '17, ma non 
trascurando tutti i momenti di effervescenza tradottisi 
sia in esperimenti rivoluzionari (Germania, Ungheria) sia 
in agitazioni e scioperi generali (come in Svizzera e in 
Italia). I tentativi di superare le crisi attraverso orga-
nizzazioni internazionali. 

- I fascismi e le democrazie.  Anche in questo caso sotto la 
formulazione si vuole comprendere quel periodo che vede 
affermarsi in alcuni paesi regimi classificabili con il 
termine generale di "fascismo" pur nelle loro peculiarità 
nazionali, prima e dopo la grande crisi del '29, e prevale-
re in altre forme di governo democratiche, quando non so-
cialdemocratiche (Scandinavia) o "frontiste" (Francia, 
Spagna repubblicana). Gli echi di tale dialettica in Sviz-
zera e particolarmente in Romandia. 

- La seconda guerra mondiale. Le fasi politico/militari. 
La dimensione ideologica. La Resistenza in Europa. La neu-
tralità svizzera ed i suoi esiti. 

- Dal secondo dopoguerra al mondo attuale.  

3. INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Dal punto di vista metodologico, il programma intende presen-
tarsi come aperto a differenti forme e modalità di attuazione, 
nel rispetto della libertà didattica e della diversa formazio-
ne scientifica dei docenti. Non si intende, per esempio, isti-
tuzionalizzare alcuna forma di lezione: gli argomenti e temi 
indicati si prestano ad essere svolti sia nella forma "tradi-
zionale" (ma gli obiettivi non potrebbero mai essere raggiunti 
da un insegnamento dogmatico, che tollerasse la passività degli 
studenti) che attraverso esercitazioni di tipo seminariale o 
attività di ricerca. Queste ultime andranno, in ogni caso, svol-
te sotto la direzione e la sorveglianza del docente, tenendo 
realisticamente conto dei mezzi e delle competenze degli allie-
vi e nel rispetto degli obiettivi minimi il cui raggiungimento 
richiesto a tutti. 

Per l'attuazione delle imprescindibili esigenze di rigore scien-
tifico e didattico si ritiene indispensabile l'adozione di un 
manuale, possibilmente corredato di un apparato documentario e 
iconografico. La lettura diretta di documenti dell'epoca, oltre 
che di brani di storici contemporanei, va ritenuta necessaria 
all'acquisizione di conoscenze anche sui problemi e metodi 
della ricerca, sulla possibilità di interpretazioni diverse e 
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divergenti, sulla relativa provvisorietà dei risultati raggiun-
ti, sulla storia, insomma, come scienza in continua e costante 
evoluzione. La scelta di materiale di varia e diversa provenien-
za introdurrà l'allievo tanto alla consapevolezza della globali-
tà del campo d'indagine quanto a un diverso approccio con disci-
pline il cui spazio nella scuola ë tuttora ridotto (si pensi 
alla storia dell'arte e della scienza). 

La necessità che la ricostruzione storica resti ancorata alla 
conoscenza dell'ambiente e dello spazio in cui maturano fatti 
e problemi, e ciò mediante il continuo ricorso a carte storico-
geografiche e sussidi audiovisivi, ë ritenuta troppo ovvia per 
insistervi in questa sede. Basterà osservare che il manuale 
trova, in questo, ulteriori giustificazioni e possibilità d'im-
piego. 

4. VALUTAZIONE  

Le scelte metodologiche determinano i criteri di valutazione. 
Occorre dissociarsi da ogni posizione troppo rigidamente e 
demogogicamente polemica nei riguardi del "nozionismo". Come ë 
stato recentemente scritto, "un discorso più approfondito sul-
le cause e sulle realtà di fondo dei fatti storici non può pre-
scindere dalla conoscenza di essi, che in realtà diviene no-
zionistica solo una volta che la si possegga". 

Fatta quest'ovvia premessa, si ritiene che grande importanza do-
vrà essere data all'acquisizione da parte dell'allievo della ca-
pacità di esaminare, sintetizzare e interpretare correttamente 
documenti e testi di critica storica, di una accettabile capaci-
tà di esposizione, di un minimo linguaggio tecnico e della compe-
tenza necessaria a servirsene con proprietà. 

La valutazione, necessariamente espressa in forma di nota, dovrà 
poter essere sempre motivata attraverso i risultati di interro-
gazioni scritte o orali o di un serio e approfondito controllo 
dei lavori di ricerca. Queste verifiche dell'apprendimento devo-
no anche tradurre l'esigenza di evitare che lo studente conside-
ri le singole parti del corso di storia separate l'una dall'al-
tra. 

5. ESAME DI MATURITA'  

a) L'esame scritto, della durata di 3 ore, comporta lo svolgi-
mento di un tema di carattere generale relativo ai capitoli 
del programma degli ultimi anni del liceo; esso ha lo scopo 

di accertare la competenza dello studente nell'affrontare in 
modo chiaro e ordinato una questione storica d'ampio respiro 
che ë stata trattata in classe o nell'analizzare un documen-
to e situarlo poi nel suo contesto e nel suo quadro storico 
generale. 
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b) L'esame orale, della durata di circa 15 minuti, porterä su 
un tema che il candidato ha particolarmente approfondito, 
scelto fra tre argomenti da lui concordati con il docente 
prima della sessione d'esami. 
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7. GEOGRAFIA 

(tipiABCD E) 

1. OBIETTIVI  

Obiettivo dell'insegnamento della geografia ë quello di studia-
re, in una dinamica storica comprendente differenti livelli 
di durata, le trasformazioni degli spazi, di diversa dimensio-
ne, secondo le relazioni di forza che li strutturano e le for-
me che li contraddistinguono, in modo da fornire allo studente 
le conoscenze e gli elementi di giudizio per affrontare con se-
ria preparazione i problemi economici, urbanistici e ambientali 
del paese. 
Obiettivo fondamentale dell'insegnamento ë da una parte prende-
re coscienza e approfondire la problematica ecoloqica e dall' 
altra di approfondire i problemi e la conoscenza dell'organiz-
zazione dello spazio. 

2. ARGOMENTI DI STUDIO  

Per realizzare il primo scopo appare necessario studiare il 
diverso modo di manifestarsi dei problemi ecologici e la diver-
sità delle risposte prodotte, nel corso della storia, dalle 
società umane. In particolare devono essere conosciuti i modi 
e le forme di organizzazione del territorio nell'ambito e per 
mezzo delle quali l'uomo ha saputo realizzare un equilibrio 
dinamico tra le condizioni ambientali e il continuo trasformar-
si dell'attività umana. 
Il programma deve prevedere lo studio dei problemi ecologici in 
differenti quadri ambientali e in diverse epoche storiche. Solo 
a questa condizione si potrà acquisire una padronanza dei metodi 
e dei contenuti sufficiente per agire e intervenire, con compe-
tenza e piena consapevolezza, nel merito dei problemi ecologici 
attuali. 
Il secondo scopo si realizza per mezzo dello studio della produ-
zione e dell'uso del territorio da parte delle società che vi 
Operano e che vi hanno operato in passato. 
La comprensione dei problemi attuali e la capacità di agire con 
metodologie appropriate richiede di affrontare la complessa ar-
ticolazione dei problemi e dei temi su diverse scale spaziali 
e su diversi livelli di durata. 
Le scelte spaziali e le temporalizzazioni previste devono faci-
litare la comprensione dei grandi temi di geografia dell'agri-
coltura e di geografia urbana e industriale. 
Si tratta di proporre contributi per la comprensione del presen-
te riferendosi alla storia e ai cambiamenti strutturali inter-
venuti fin dal passato più remoto, persistenze e trasformazioni 
che troviamo riflessi nelle molteplici forme di paesaggio dei 
diversi continenti. 
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A. Tra gli esempi inerenti la problematica ecologica sono propo-
sti: 

- Le formazioni umane nei diversi quadri ambientali (dai pae-
saggi equatoriali a_quelli tropicali, temperati, polari, 
ecc.), la struttura sociale e le forme di organizzazione 
dello spazio. 
Lo studio delle componenti naturalistiche delle diverse 
parti della Terra, oltre a contribuire alla comprensione 
dei problemi ecologici, deve permettere l'acquisizione di 
una visione d'insieme dell'assetto e della dinamica esoge-
na del pianeta. 

Oltre alla considerazione dei problemi ecologici dei grup-
pi umani in rapporto ai grandi quadri ambientali ä indispen-
sabile studiare i problemi ecologici nelle diverse epoche 
storiche., 
Per il periodo antico *ô* opportuno considerare i problemi 
ecologici delle società del Mediterraneo: le risposte ela-
borate per controllare e difendersi dai fenomeni periodici 
e l'incidenza, nelle società antiche, di fenomeni non pe-
riodici. Alcune riflessioni devono essere proposte riguar-
do alle vicissitudini del clima, alle conseguenti migrazio-
ni di popoli e alla colonizzazione di nuove terre. In que-
sto contesto le condizioni ambientali appariranno non come 
elementi assolutamente immutabili, ma soggette a lente, e 
a cicliche, trasformazioni. 

- Un altro esempio significativo ä quello della conquista e 
della colonizzazione dello spazio agricolo e la realizza-
zione di insediamenti stabili nelle diverse parti d'Euro-
pa. In questo ambito deve essere analizzato l'insieme dei 
problemi relativi al rapporto risorse-popolazione, l'inci-
denza dell'alimentazione, delle malattie e delle epidemie 
sul regime demografico; l'acquisizione di strumenti e la 
produzione di forme di organizzazione dello spazio per ri-
solvere i problemi indotti dai fenomeni periodici e la 
quasi assoluta incapacità a fornire risposte ai fenomeni 
non periodici. 

- Per quanto riguarda i problemi ecologici della società indu-
striale devono essere innanzitutto considerate le nuove 
potenzialità produttive, gli aumenti di produttività e le 
nuove forme di messa in valore del territorio per compren-
dere e fornire soluzioni valide agli effetti dannosi delle 
attività delle industrie e per trovare i migliori assetti 
urbanistici nelle aree fortemente segnate dalle attività 
economiche della società industriale. 

- Un argomento di particolare interesse ä quello relativo ai 
problemi ecologici della regione alpina. Le Alpi costi-
tuiscono un mondo originale: per la complessità della sto-
ria geologica e per gli imponenti fenomeni di erosione, 
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dall'azione dei ghiacciai del Quaternario al modellamento 
delle epoche più recenti, per la varietà delle forme eco-
nomiche e sociali che hanno contribuito a fare delle Alpi 
la catena montuosa più umanizzata, all'incrocio dei prin-
cipali assi di commercio in Europa. Lo studio dei problemi 
ecologici della catena alpina deve attentamente considera-
re i problemi ecologici di sempre e quelli nuovi, indotti 
dagli interventi di tipo industriale che, in molti casi, 
si sovrappongono a quelli di sempre e pongono problemi 
complessi, risolvibili alla luce dell'esperienza storica 
e in funzione dei progetti di organizzazione e di sviluppo 
delle regioni di montagna. 

- Nell'ambito di tutti gli esempi di trasformazione del ter-
ritorio e della diversa messa in valore dello spazio, della 
realizzazione nei tempi storici, soprattutto per quanto 
riguarda l'agricoltura, di vocazioni da elementari a comples-
se, bisognerà considerare i processi, di lunghissima dura-
ta, che hanno modificato, spesso in modo irreversibile, le 
condizioni ambientali originarie. 

B. Per quanto attiene la geografia agricola si propongono questi 
sviluppi. 

In una prima fase del lavoro scolastico si studiano i gruppi 
umani che sono maggiormente soggetti alle condizioni ambien-
tali (ad esempio i popoli raccoglitori), tenendo presente che 
la considerazione delle attività produttive di queste socie-
tà e il loro rapporto con l'ambiente devono essere visti all' 
interno di un sistema culturale, di un "fatto sociale totale". 
E' opportuno distinguere le società di raccoglitori da quelle 
che organizzano lo spazio per fini agricoli. Per rendersi 
conto della profonda incidenza delle attività agricole sulle 
trasformazioni e sull'assetto attuale del territorio, si pro-
pone di studiare la storia delle principali strutture agrarie 
europee, di analizzare la loro genesi e le trasformazioni che 
si sono verificate nel tempo. Lo studio delle strutture agra-
rie a campi aperti, a campi chiusi e di tipo mediterraneo 
non deve limitarsi ai soli elementi formali, ma ritenere 
anche quelli funzionali e considerare l'articolazione di que-
ste forme di organizzazione spaziale con la struttura delle 
società che le hanno prodotte. E' opportuno presentare, ol-
tre al quadro generale, alcuni esempi relativi alla Svizzera 

e al Ticino e alle caratteristiche dell'agricoltura alpina. 
E' indispensabile inoltre studiare le trasformazioni dell' 
agricoltura europea in rapporto al processo di industrializ-

zazione e di urbanizzazione e alle continue modifiche nell' 
organizzazione della produzione e della commercializzazione. 
In seguito si affronta lo studio di esempi di strutture agra-
rie esistenti fuori di Europa. E' opportuno considerare le 

forme di agricoltura precolombiana in America, gli esempi 

di agricoltura itinerante e sedentaria in Africa, le colture 

cerealicole intensive in Asia. 
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Si analizzano le trasformazioni di queste strutture agrarie 
in relazione con l'instaurarsi di rapporti economici e poli-
tici fra tutti i paesi del pianeta e si considerano le strut-
ture agrarie realizzate nei paesi extraeuropei, ad esempio 
il latifondo in America Latina, la piantagioni tropicali 
speculative, l'agricoltura industriale del continente nord-
americano. 
Si propone inoltre di studiare le trasformazioni delle strut-
ture agrarie prodotte da scelte legate all'economia pianifi-
cata: ad esempio i problemi dell'agricoltura dell'Est euro-
peo, dell'URSS e della Cina. 

C. Per quanto riguarda il fenomeno urbano, il processo storico 
di urbanizzazione, di industrializzazione e regionalizzazio-
ne si propongono i seguenti sviluppi: 

L'origine delle città nelle società antiche in rapporto al 
surplus prodotto dal lavoro della terra e al differenziarsi 
delle attività e dei gruppi, la nascita di un apparato stata-
le e la produzione di un'architettura pubblica. Le città ro-
mane, in cui si riuniscono le caratteristiche della città 
antica con le funzioni commerciali e di gestione nei rapporti 
con un vasto territorio. 
Le città nell'alto Medio-evo, le contrazioni demografiche e 
urbanistiche, la persistenza dell'organismo urbano in rela-
zione all'intensità della colonizzazione romana. 
La ripresa economica dopo il mille, la rinascita e la fonda-
zione di nuove città. Le strutture sociali e le forme spazia-
li delle città medievali, i rapporti città campagna in epoca 
medievale. 
La diversa dinamica economica e commerciale delle città dell' 
Europa settentrionale in confronto a quelle dell'Europa me-
diterranea: le conseguenze sui successivi sviluppi industria-
li e commerciali delle diverse aree dell'Europa. 
L'ascesa economica delle città mercantili, i mutamenti nell' 
organizzazione della produzione. La nascita e lo sviluppo 
della città industriale: le nuove forme di tecnologia, la 
concentrazione dei mezzi di produzione,i1 nuovo regime demo-
grafico. Il territorio prodotto dalla RI alle diverse scale 
spaziali: dalle nuove strutture urbanistiche ai nuovi mezzi 
di comunicazione di dimensione continentale. Il processo di 
formazione delle regioni funzionali e i problemi derivanti 
dalle sovrapposizioni e dalle discordanze fra regioni natura-
li, storiche e funzionali. La formazione dei sistemi urbani 
intesi come armature articolate su polarità urbane di potenzia-
le economico e sociale di diverso rango. Le trasformazioni 
dei sistemi urbani e delle aree metropolitane in Europa; le 
disparità regionali, i fenomeni migratori, le forme di orga-
nizzazione del territorio. 
Il processo di urbanizzazione e di regionalizzazione delle Al-
pi. La strutturazione dello spazio alpino e del suo sistema 
urbano da parte dei centri metropolitani esterni alle Alpi. 
La progressiva marginalizzazione della catena alpina in rap- 
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porto alle mutate direttrici di traffico in Europa, al ritar-
do dell'industrializzazione e all'instaurarsi di situazioni 
di dipendenza in relazione alle aree forti d'Europa. 
Il fenomeno urbano nei paesi sottosviluppati. La forte cre-
scita demografica delle città dei paesi sottosviluppati, il 
tessuto urbano tronco e inarticolato. Le città dei paesi 
sottosviluppati quali espressioni spaziali e sociali di un' 
economia dipendente. Le diverse fasi della formazione delle 
città edel territorio nei paesi sottosviluppati. 

La necessità di cogliere i problemi e le complesse manifesta-
zioni delle città e delle regioni, caratterizzate da un pro-
cesso di diversificazione e gerarchizzazione delle attività 
e dei servizi della specializzazione funzionale del suolo e 
dalla stratificazione e coesistenza di elementi urbanistici 
e territoriali di diverse epoche storiche, richiede di con-
siderare il processo di formazione delle città e l'evoluzio-
ne delle reti urbane. La produzione di forme spaziali come 
prodotto di strutture sociali deve essere considerata in una 
dinamica storica, per mezzo di esempi e in un contesto di git-
tate temporali e di interrelazioni spaziali che consentano 
di chiarire la genesi e comprendere le cause dei problemi 
attuali. 

3. INDICAZIONI METODOLOGICHE  

Affrontare e approfondire i problemi, nella ricerca e nell'in-
segnamento, comporta la necessità di penetrare a fondo le cau-
se che li hanno generati, significa articolarne la trattazione 
su diverse scale spaziali e su diversi livelli di durata. I 
problemi non possono essere considerati solo secondo l'organiz-
zazione spaziale sincronica, ma anche, secondo lo sviluppo dia-
cronico, cioè la storia. Anche coloro che ritengono esista una 
disciplina specifica chiamata geografia affermano che "la geo-
grafia ê una forma della storia, ê la storia totale in rapporto 
agli approcci frammentari della storia degli avvenimenti, delle 
tematiche e in rapporto alle poche informazioni della storia 
contemporanea" (P. George). 
I problemi, anche quelli riguardanti lo spazio, sono definiti nel 
presente. E' quindi a partire dal presente che si deve indagare 
il passato. "Lo spazio ê sempre 	uno spazio presente, dato co- 
me un tutto attuale, con i suoi legami e connessioni in atto. 
Di modo che il processo di produzione dello spazio e il prodot- 
to si presentano come due parti inseparabili 	. La storia 
dello spazio, della sua produzione in quanto "realtà", delle sue 

forme e rappresentazioni, non si confonde ne con il concatenamen-
to causale dei fatti detti "storici", ne con la successione nel 
tempo delle consuetudini e delle leggi, delle idee e delle ideo-

logie, delle strutture socioeconomiche e delle istituzioni" (H. 

Lefebvre). 
Le periodizzazioni che consentono di comprendere la produzione 
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dello spazio non coincidono esattamente con le periodizzazioni 
storiche abitualmente ammesse. 

Le scelte spaziali e temporali proposte costituiscono un filo 
conduttore che deve essere continuamente sottoposto a verifica: 
l'insieme dei concetti e delle interrelazioni delle scale spa-
ziali e dei diversi livelli di durata devono essere riscoperti 
nell'ambito del lavoro scolastico per contribuire alla costru-
zione di un modello interpretativo della realtä attuale. 

4. VALUTAZIONE 

Con la valutazione si stabilisce in quale misura sono stati 
raggiunti gli obiettivi specifici della disciplina e il grado 
di apprendimento da parte degli allievi degli argomenti af-
frontati nel corso del semestre o dell'anno. Per definire la 
valutazione del lavoro dello studente si penserä in particolare 
a: 

- analisi e commenti, scritti ed orali, di carte, diagrammi, 
testi ed articoli inerenti la materia che si sta trattando; 

- ricerche personali o a gruppi su argomenti anche non diretta-
mente affrontati nel corso di geografia, che vengono poi pre-
sentate e discusse collettivamente. 
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8. SCIENZE ECONOMICHE 

(tipo E) 

1. OBIETTIVI 

Le "Scienze economiche" rappresentano il campo di studio carat-
terizzante i curricoli liceali di tipo E rispetto agli altri 
curricoli previsti dall'ordinamento. 
Per disposizioni regolamentari federali esse comportano l'arti-
colazione di un programma integrato che ha come riferimento 
le discipline istituzionalizzate sotto le denominazioni "eco-
nomia aziendale", "economia politica", "diritto". L'area delle 
"scienze economiche" rappresenta inoltre un ampliamento speci-
fico dell'area delle scienze umane propria di tutti i currico-
li liceali (comprendente in particolare la storia e la geogra-
fia). 
La soluzione adottata nel piano degli studi e nella definizio-
ne dei programmi relativi ai quattro anni del curricolo licea-
le distingue un primo approccio di carattere propedeutico gene-
rale (ovviamente nel primo biennio e svolto per esigenze prati-
che nell'ambito di un corso di economia aziendale) e un secondo 
momento più attento a mettere in risalto la specificitä delle 
discipline riunite sotto l'etichetta "scienze economiche" in una 
funzionale integrazione dei loro rispettivi programmi. (Di qui 
la distinzione - nel secondo biennio - tra economia aziendale, 
economia politica e diritto). 
Dal punto di vista delle strategie didattiche, questa organizza-
zione delle materie e dei programmi permette inoltre di limita-
re nel secondo biennio l'approccio relativamente astratto di 
carattere propriamente disciplinare. Per contro, al primo bien-
nio pub così essere utilmente riservato un corso di economia 
aziendale con funzione di introduzione generale; e questo per 
il fatto che l'introduzione alla comprensione delle strutture 
organizzativo-istituzionali dell'azienda, al quadro contabile e 
ai problemi più generali della gestione aziendale, oltre a rap-
presentare un indispensabile requisito per un discorso più tec-
nico-scientifico, a garantire la padronanza dei concetti basi-
lari, ad assicurare la capacitä di ordinare le grandezze econo-
miche, meglio si confà al bisogno di concretezza dei giovani 
quindicenni che iniziano gli studi liceali. 

In sintesi, gli obiettivi generali delle "scienze economiche" e 
i programmi specifici delle materie che le compongono tengono 
conto di quattro aspetti, più o meno accentuati nei vari momen-
ti del programma delle singole discipline, ma comunque sempre 
presenti nel riferimento alle finalità generali dello studio: 
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- la dimensione problematica, che mette in luce il rapporto tra 
le terorie e gli strumenti analitici e i concreti problemi 
che gli uomini, i gruppi, gli organismi istituzionali e le 
società si trovano ad affrontare; 

- la dimensione scientifico-concettuale, che giustifica e chia-
risce le condizioni, le possibilità e i limiti dell'approccio 
alla realtà economico-sociale mediante gli strumenti,i modelli 
e le teorie propri delle discipline scientifiche; 

- la dimensione storica, che permette di acquisire la consape-
volezza delle diversità delle situazioni e dei problemi nello 
spazio e nel tempo, nonchè quella relativa al carattere sto-
rico-cumulativo e parzialmente ideologico delle stesse teorie 
che ne vogliono dare spiegazione; 

- la dimensione strumentale, che mette in evidenza le premesse 
conoscitive delle decisioni, sia ad un livello aziendalistico, 
sia agli altri livelli operativi, micro o macroeconomici. 

2. ARGOMENTI DI STUDIO 

a) Primo biennio (3 ore): Economia aziendale 

Il corso di economia aziendale del primo biennio ha lo scopo 
di introdurre lo studente alla comprensione dei problemi eco-
nomici attraverso la padronanza delle tecniche elementari 
della gestione aziendale. 
Particolare cura sarà data alla capacità di utilizzare la 
tecnica contabile di base, di affrontare problemi elementari 
relativi al finanziamento e alle previsioni economiche, di 
inquadrare i problemi posti dall'analisi contabile. 
Più in generale, si terrà conto che il programma di economia • 
aziendale del primo biennio ha la funzione di agevolare il 
discorso più tecnico in quella materia nel corso di quarta 
liceo, nonché quello di permettere di iniziare lo studio nel-
l'ambito dell'economia politica e del diritto (in terza) con 
un bagaglio assestato di conoscenze d'interesse comune. 

In particolare, il programma del biennio comprende: 

- Una introduzione allo studio dell'azienda 

• introduzione ai concetti economici di base; 
• l'azienda come sistema sociale aperto; 
• la classificazione delle aziende; 
• la struttura giuridica dell'azienda; 
. l'informazione nell'azienda; 
. il sistema contabile generale. 

- Gli strumenti e le tecniche della contabilità finanziaria: 
la determinazione della situazione patrimoniale edel ri-
sultato. 
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- Problemi particolari di contabilità finanziaria. 

- Il finanziamento e l'investimento. 

- Le analisi contabili: elementi fondamentali. 

b) Secondo biennio (4 ore il terzo anno, 6 ore il quarto anno)  

Economia aziendale  (2 ore il quarto anno) 

Mentre nel programma di economia aziendale del primo biennio 
l'accento veniva posto sulla padronanza degli strumenti ele-
mentari della contabilità (seppur nel quadro più ampio della 
gestione aziendale), nel secondo biennio esso si sposta sull' 
azienda nella sua complessità e nei suoi rapporti con il re-
sto dell'economia e della società. 

In particolare, il programma del corso dell'anno terminale 
riguarda: 

- la contabilità industriale: elementi fondamentali; 

- la crescita e i problemi della concentrazione; 

- le comunicazioni tra l'impresa e il mercato: gli studi di 
mercato e la pubblicità, le associazioni dei consumatori; 

- l'organizzazione aziendale e i problemi sociali: lo svilup-
po tecnologico, l'automazione, l'organizzazione sindacale 
e industriale; 

- il sistema fiscale e l'azienda; 

- gli enti pubblici. 

Economia politica  (2 ore il terzo e il quarto anno) 

Il corso di economia politica deve fornire allo studente stru-
menti sufficienti per una personale lettura della realtà eco-
nomica in cui vive e delle sue origini storiche. 
Ciò comporta la conoscenza dei più rilevanti aspetti dei mec-
canismi economici e di taluni momenti della riflessione teori-
ca attorno alla realtà economica, nonchä la capacità di espri-
mere un giudizio argomentato su problemi non disgiunto da un 
più generale riferimento alla dimensione politico-sociale 
di ogni questione economica. 

I contenuti particolari del corso riguardano comunque alme-
no su questi temi: 

- le caratteristiche di un sistema economico; sistemi econo-
mici comparati; 

- il mercato: forme di mercato; il mercato, lo Stato e i 
gruppi sociali e l'articolazione dei rapporti di mercato; 
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- produzione e distribuzione: classi sociali, individui e 
fattori della produzione; 

- livello della domanda e occupazione: equilibrio e crisi; 

- il prodotto e il reddito nazionali e gli elementi che li 
determinano; 

- la moneta; 

- l'inflazione; 

- la crescita economica; 

- l'economia internazionale; 

- la politica economica. 

Nel corso della trattazione dei 
la diversa prospettiva adottata 
siero; quando è il caso si darà 
sentazione di dati quantitativi 
quelli offerti dalla statistica 
nale svizzere. 

temi si metterà in risalto 
dalle varie scuole di pen-
conveniente spazio alla pre-
con speciale riferimento a 
e dalla contabilità nazio- 

Diritto  (2 ore il terzo e il quarto anno) 

L'articolazione del programma di diritto è funzionale all' 
esigenza di rendere consapevole lo studente delle caratte-
ristiche dell'ordinamento giuridico, dell'insieme delle nor-
me che lo compongono e dei meccanismi destinanti a garantir-
ne l'osservanza. E ciò attraverso una chiara visione delle 
caratteristiche strutturali fondamentali del sistema giuri-
dico (esemplificato in riferimento agli istituti più impor-
tanti del diritto pubblico e privato), nonchè della sua 
storicità, e cioè delle origini e delle funzioni delle nor-
me e degli istituti che lo compongono. 
In particolare, il programma di diritto si svilupperà secon-
do questo ordine logico: 

- Introduzione alla teoria generale del diritto: 

. aspetti terminologici 

. origini e funzioni del diritto 

. panoramica sulla ripartizione del diritto positivo 

. le istituzioni dell'organizzazione pubblica, con parti-
colare riferimento alla Svizzera 

Caratteri del diritto: 

• illuminismo, rivoluzione borghese e rinnovamento del 
diritto 
. Stato e società civile 
. separazione fra diritto pubblico e diritto privato 
. la codificazione 
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- Gli istituti fondamentali: 

. i soggetti del diritto 

. la proprietà 

. il contratto 

- Le trasformazioni sociali e l'evoluzione del diritto con-
temporaneo: 

. la crisi della codificazione 

. la messa in discussione della separazione tra diritto 
pubblico e diritto privato (gli esempi della proprietà 
e del diritto del lavoro). 

3. INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Il programma di scienze economiche, per il suo diretto riferir-
si alla realtà sociale si presta assai ad essere svolto con me-
todi didattici che comportano la partecipazione attiva degli 
studenti, senza per questo espungere la lezione sistematica o 
la chiarificazione nozionistica, e senza certo pretendere di 
eliminare l'indispensabile presentazione della trama generale 
del discorso alla quale è necessario ricollegare in modo utile 
e significativo gli elementi presi dall'esperienza concreta che 
gli studenti stessi hanno della realtà economica. 

4. VALUTAZIONE 

Oltre agli abituali mezzi di accertamento dei risultati (interro-
gazione orale e scritta) sono utilizzabili i seguenti strumenti 
di valutazione: 

. analisi e commenti di situazioni, testi, articoli, ecc. legati 
al tema del corso che si sta svolgendo; 

. ricerche personali o a gruppi su argomenti anche non diretta-
mente affrontati nel corso; 

. riflessioni teoriche su argomenti di ampia portata, lavori di 
sintesi e di inquadramento generale. 

5. ESAME DI MATURITA'  

L'esame di maturità in scienze economiche comporta: 

- una prova scritta (della durata di 3 ore) nella quale g ri-
chiesto lo svolgimento di temi di economia aziendale di dirit-
to; 

- una prova orale (della durata di circa 15 minuti) che riguar-
da invece il programma di economia politica. 
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9. MATEMATICA 

(tipiABCD E) 

1. OBIETTIVI  

Acquisizione di concetti e di metodi fondamentali del pensiero 
matematico. 

Apprendimento di tecniche di calcolo da applicare in situazio-
ni concrete. 

Sviluppo dell'attitudine all'osservazione e valutazione criti-
ca. 

Visione della matematica anche come strumento al servizio di 
altre discipline. 

Inserimento del pensiero matematico nella storia dello svilup-
po culturale. 

Inserimento agevole dello studente negli istituti universitari 
e politecnici. 

2. ARGOMENTI DI STUDIO  

a) Primo anno  (4 ore) 

- Ripresa e messa a punto del calcolo algebrico in iR. 
- Funzione lineare e funzione affine; 

sistemi di equazioni e di disequazioni di I grado. 

- Potenze con esponente intero e con esponente razionale. 

- Funzione quadratica. 
Equazioni e disequazioni di II grado e casi semplici ri-
conducibili al II grado. 

- Ripresa e approfondimento delle conoscenze riguardanti le 
proprietà delle figure piane e solide (poligoni, cerchio, 
prismi, piramidi, cilindri, coni, sfera) e delle trasfor-
mazioni geometriche. 

- Tecniche di calcolo numerico. Ordine di grandezza; appros-
simazioni; organizzazione di un calcolo; uso del calcola-
tore tascabile. 

b) Secondo anno  (3 ore) 

- Rette e piani nello spazio: incidenza, parallelismo, per-
pendicolarità, distanze, angoli. 
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- Vettori geometrici e aritmetici nel piano e nello spazio: 
operazioni, dipendenza e indipendenza lineare, scomposi-
zione di un vettore in una base. 

- Prodotto scalare e prime applicazioni. 

- Studio analitico della retta e del cerchio nel piano carte-
siano. 

- Angoli e archi orientati; misura in gradi e in radianti. 

- Le funzioni circolari; relazioni fra le funzioni di uno 
stesso arco, di archi opposti, complementari, supplementa-
ri. Risoluzione di triangoli. Equazioni trigonometriche 
elementari. 

- Tecniche di calcolo numerico. 

c) Terzo anno, tipi A B D E (3 ore) 

- Spazi vettoriali delle dimensioni 1, 2 e 3. 

- Interpretazione vettoriale di sistemi lineari in 2 e 3 inco-

gnite. 

- Prodotto scalare e prodotto vettoriale: applicazioni alla 
geometria dello spazio. 

- Formule di addizione per funzioni circolari e formule da 

queste derivate. 

Potenze con esponente reale; funzioni esponenziale e loga-
ritmica. Equazioni esponenziali e logaritmiche. 

- Concetto di limite. 

- Funzioni continue. 

- Concetto di derivata e tecnica di derivazione. 

Tecniche di calcolo numerico. 

d) Quarto anno, tipi A B D E  (3 ore) 

- Differenziale di una funzione derivabile. 

- Teorema di Rolle; teorema del valor medio del calcolo dif-
ferenziale; regola di L'Hôpital. 

- Problemi di massimo e minimo. 

- Studio di funzioni. 

- Primitive e integrale definito 

- Teorema del valor medio del calcolo integrale e teorema 
fondamentale del calcolo integrale e differenziale. 

- Casi semplici di integrazione per sostituzione e per 
par-

ti. 

- Calcolo di aree e volumi. 
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- Semplici problemi di analisi combinatoria. 

- Algebra degli eventi; nozione di probabilità; probabilità 
condizionata. 

- Elementi di statistica descrittiva. 

- Tecniche di calcolo numerico. 

e) Terzo anno, tipo C  (5 ore) 

- Spazi vettoriali delle dimensioni 1, 2 e 3. 

- Applicazioni lineari di spazi vettoriali; matrici di un' 
applicazione lineare; composizione di applicazioni linea-
ri; prodotto matriciale; determinanti di ordine 2 e 3. 

- Interpretazione vettoriale e matriciale di sistemi lineari 
in 2 e 3 incognite. 

- Prodotto scalare, prodotto vettoriale e prodotto misto; 
applicazioni alla geometria dello spazio. 

- Studio analitico della retta, del piano e della sfera. 

- Coniche riferite agli assi di simmetria o ad assi a essi 
paralleli. 

- Formule di addizione per le funzioni circolari e formule 
da queste derivate. 

- Potenze con esponente reale. Funzione esponenziale e fun-
zione logaritmica. Equazioni esponenziali e logaritmiche. 

- Successioni numeriche; limite di una successione; la se-
rie geometrica. 

- Limiti di funzioni. 

- Funzioni continue. 

- Concetto di derivata e tecnica di derivazione. 

- Semplici problemi di analisi combinatoria. 

- Algebra degli eventi; nozione di probabilità; probabilità 
condizionata. 

- Tecniche di calcolo numerico. 

f) Quarto anno, tipo C  (5 ore) 

- 	Differenziale di una funzione derivabile. 

- Teorema di Rolle; teorema del valor medio del calcolo dif-
ferenziale; regola di L'Hôpital. 

- Formula di Taylor. 

- Problemi di massimo e minimo. 
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- Studio di funzioni. 

- Primitive e integrale definito. 

- Teorema del valor medio del calcolo integrale e teorema 
fondamentale del calcolo differenziale e integrale. 

- Integrazione per sostituzione e per parti; integrazione 
di funzioni razionali. 

- Applicazioni alla geometria, alla fisica e alla probabili-
tà. 

- Risoluzione di qualche equazione differenziale. 

- Esempi di funzioni vettoriali. 

- L'insieme 	dei numeri complessi; piano di Gauss; rappre- 
sentazione cartesiana e polare; operazioni e loro inter-
pretazione geometrica; formula di De Moivre. 

- Variabili aleatorie; frequenze; media aritmetica, mediana 
e moda; varianza e scarto quadratico medio; distribuzione 
binomiale; distribuzione normale. 

- Tecniche di calcolo numerico. 

3. INDICAZIONI METODOLOGICHE  

a) Primo biennio  

Il primo anno del nuovo liceo quadriennale deve agganciarsi 
al lavoro svolto nelle quarte medie sezione A o livello 1. 
Per questa ragione diversi contenuti costituiscono il se-
guito logico per uno sviluppo organico delle conoscenze dell' 
allievo. 
Infatti, ad eccezione delle potenze icon esponente razionale 
e della funzione quadratica, tutti gli altri argomenti sono 
stati già introdotti alla S.M. Sarà necessaria, tuttavia, 
una loro ripresa sistematica e un loro approfondimento af-
finché gli allievi ne acquisiscano una maggiore padronanza. 
In particolare riprendendo la geometria 'd opportuno mettere 
in evidenza l'aspetto dimostrativo e curare l'educazione alla 
visione e all'intuizione tridimensionali. L'inserimento, quin-
di, nel lavoro liceale deve avvenire gradualmente sia per quel 

che concerne il ritmo di lavoro sia per il livello e l'astra-
zione dei concetti trattati. 

Durante il primo biennio gli allievi da un lato devono acqui-
sire ulteriori tecniche operative, dall'altro venir sempre 
più educati al pensiero matematico affinché raggiungano una 
preparazione di base che permetta loro di affrontare in modo 

adeguato gli argomenti del biennio successivo. 
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b) Secondo biennio 

Accanto all'aspetto formativo che dev'essere sempre presente 
durante l'insegnamento, si tratta di approfondire da un la-
to l'esercizio di tecniche già note, dall'altro di apprender-
ne altre. 
L'aspetto applicativo assume ora una particolare importanza 
in quanto vengono messe maggiormente in evidenza le appli-
cazioni delle nuove tecniche ad altre discipline e situazio-
ni extra-matematiche. 
Viene inoltre meglio precisato l'aspetto propedeutico dell' 
insegnamento: si dovrà dare agli allievi una preparazione 
che permetta loro un inserimento agevole in tutti gli isti-
tuti di studi superiori nei quali si richiedano conoscenze 
scientifiche di base. 

4. VALUTAZIONE 

Con quanto segue si intendono fornire alcune indicazioni su og-
getto, strumenti, forme e tempi della valutazione che possano 
promuovere la necessaria armonizzazione fra i docenti di una 
sede e fra le varie sedi del Cantone, senza peraltro voler for-
mulare criteri di carattere vincolante. 
La valutazione deve stabilire in quale misura sono stati rag-
giunti gli obiettivi specifici della disciplina. Essi saranno 
concordati tra i docenti e dovranno essere oggetto di studio e 
di ricerca didattica cotante. Per facilitare la ricerca di un 
metro di valutazione più uniforme possibile si suggerisce di 
distinguerli in obiettivi di padronanza e obiettivi di svilup-
po. Per obiettivi di padronanza si intendono quelli che in si-
tuazioni didattiche ideali sono raggiungibili da tutti gli al-
lievi. Gli obiettivi di sviluppo sono quelli per i quali non 
si pretende il raggiungimento della padronanza da parte di tut-
ti gli allievi, ma che sono importanti per la formazione del 
pensiero matematico. 
Per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissa-
ti, accanto alle prove scritte e a quelle orali dovrebbero fi-
gurare altre forme di verifica quali, ad esempio, la parteci-
pazione, lavori eseguiti a casa, ecc. 
Sia per le prove scritte che per quelle orali si potrebbero di-
stinguere prove a carattere diagnostico e prove a carattere som-
mativo: le prime fatte per controllare il procedere dell'appren-
dimento, le seconde per misurare l'acquisizione degli obiettivi 
specifici. 
Nella prova orale dovrebbero essere prese in considerazione an-
che quelle componenti che non 'd sempre facile valutare nella 
prova scritta quali, ad esempio, la proprietà di linguaggio e 
la capacità di esporre razionalmente i diversi argomenti. Per 
quanto riguarda la frequenza delle prove occorrerebbe prevedere 
lavori a carattere essenzialmente sommativo programmati con una 
certa scadenza e lavori a carattere diagnostico (non necessaria-
mente in forma scritta) per i quali non si prevede preavviso 
alcuno. 
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5. ESAME DI MATURITA'  

L'esame di maturità consiste in una prova scritta di 4 ore e in 
una prova orale di circa quindici minuti. 
L'esame si svolge essenzialmente sul programma dei due ultimi 
anni. 
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10. GEOMETRIA DESCRITTIVA 

(tipo C) 

1. OBIETTIVI  

Sviluppare la capacità di visualizzare configurazioni spaziali 
e di rappresentarle sul piano. 

Consolidare le conoscenze di geometria e favorire una forma di 
ragionamento "concreto e grafico". 

Acquisire l'abitudine a un lavoro ordinato e preciso. 

Essere di utilità a quanti intraprendono studi tecnici e/o scien-
tifici. 

2. ARGOMENTI DI STUDIO 

a) Primo anno  (3 ore) 

- Rette e piani nello spazio: incidenza, parallelismo, per-
pendicolarità, distanze, angoli. 

- Rappresentazione del punto, della retta e del piano con il 
metodo delle proiezioni ortogonali; rette e piani partico-
lari; rette notevoli di un piano. 

- Intersezione di due rette; rette sghembe; intersezione di 
due piani, di una retta e un piano. 

- Parallelismo e perpendicolarità. 

- Cambiamento di piani di proiezione. 

- Ribaltamenti. 

- Problemi metrici: distanze, angoli, vera grandezza di una 
figura piana. 

- Rappresentazione di poliedri; visibilità degli spigoli su 
ciascuna delle proiezioni. 

b) Secondo anno  (3 ore) 

- Ripresa dello studio dei poliedri; sezioni piane. 

- Affinità; rappresentazione del cerchio. 
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- Rappresentazione del cilindro del cono e della sfera; ret-
te e piani secanti e tangenti; contorno apparente rispet-
to a un punto. 

3. INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Nei limiti del possibile sarebbe bene evidenziare il nesso esi-
stente fra metodi della geometria descrittiva e quelli analitici 
e vettoriali. E' anche opportuno che il docente tratti, di ogni 
argomento, gli aspetti veramente essenziali e operi in modo che 
essi siano solidamente acquisiti. 
Questo sarà utile anche per stabilire il livello della suffi-
cienza. Si deve comunque abituare l'allievo a un lavoro ordina-
to e preciso mostrando prima e richiedendo poi, in esecuzione 
accurata, la soluzione di problemi via via più complessi. E' 
auspicabile che buona parte di questo lavoro venga eseguito in 
classe. Al di là dell'abilità tecnica, lo studente deve essere 
anche in grado di giustificare e descrivere in modo corretto 
i procedimenti adottati per la risoluzione. 

Per quanto concerne gli strumenti didattici, accanto alla tra-
dizionale esposizione alla lavagna, il docente pub ricorrere 
a filmati esistenti sul mercato, oltre che agli usuali modelli-
ni e al retroproiettore. 

4. VALUTAZIONE  

Vale quanto proposto per la matematica. 
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11. SCIENZE NATURALI (FISICA, 

CHIMICA, 	BIOLOGIA)  

(tipiABCD E) 

1. OBIETTIVI GENERALI  

L'insegnamento delle scienze naturali si propone di introdurre 
gli allievi a una visione della natura fondata sul rigore cri- 
tico e la coerenza che caratterizzano il metodo scientifico. 
In tal modo gli allievi potranno: 

- imparare a conoscere le strutture e i meccanismi della natu-
ra; 

- individuare le relazioni fra sistemi fisico-chimici e sistemi 
biologici, cogliendo in modo unitario il significato della 
realtà che ci circonda; 

- sviluppare il proprio senso di responsabilità nel rapporto 
con la natura e nella gestione delle sue riserve; 

- 	riflettere sulla dimensione storica della scienza e la rela- 
zione esistente tra l'evoluzione scientifica e quella della 
condizione umana. 

Struttura dell'insegnamento della fisica e della chimica  

a) Nel primo anno l'insegnamento e di tipo integrato: esso con-
siste nella presentazione di concetti e di principi comuni 
alle due discipline che permettano di esprimere l'unità fon-
damentale del pensiero scientifico; 

h) nel secondo anno l'insegnamento e di tipo coordinato: gli 
argomenti di studio sono affrontati in modo da superare le 
rigide barriere tra le due discipline; l'argomento trattato 
da entrambe riguarda l'energia e le sue trasformazioni, ar-
ticolato in "Meccanica I", "Energia" (trattati a_fisica) e 
"Energia e trasformazione delle sostanze" (trattato a chimi-
ca); 

c) nel secondo biennio l'insegnamento sia della fisica che del-
la chimica ha un proprio sviluppo specifico. Sono previste 
un'opzione normale annuale e un'opzione forte biennale, la 
quale si caratterizza essenzialmente per l'approfondimento 
con cui i diversi argomenti vengono svolti, per una maggior 
incidenza degli esercizi numerici e per una più ampia trat-
tazione di argomenti a carattere applicativo. 
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11.1 FISICA 

(tipiABCD E) 

1. OBIETTIVI  

- Presentazione di un quadro globale delle attuali conoscenze 
fisiche mediante la trattazione essenziale, ma adeguatamente 
approfondita, dei capitoli classici della fisica e l'intro-
duzione alle teorie fisiche di questo secolo nel modo più 
completo compatibile con le conoscenze matematiche e lo svi-
luppo intellettuale dell'allievo. 

- Educazione ai metodi specifici della fisica, sia attraverso 
la presentazione dell'evoluzione storica di una particolare 
teoria, sia attraverso l'illustrazione degli argomenti trat-
tati mediante esperimenti. 

- Educazione alla descrizione matematica dei processi fisici, 
alla risoluzione quantitativa dei problemi e all'uso corret-
to delle grandezze e delle unità di misura. 

- Sviluppo delle capacità di astrazione e di deduzione logica 
dell'allievo, come pure delle capacità di utilizzazione delle 
conoscenze matematiche. 

- Introduzione ai metodi delle misure fisiche, alla valutazione 
dell'errore e all'uso degli apparecchi di misura più comuni. 

In particolare, al termine degli studi l'allievo deve aver acqui-
sito le seguenti competenze: 

per tutti i curricoli  

- comprensione del significato delle teorie fisiche fondamenta-
li e capacità di interpretare e utilizzare un modello fisico; 

- consapevolezza dell'importanza, dei limiti e dell'evoluzione 
di una teoria fisica; 

- capacità di risolvere quantitativamente problemi di fisica 
sui capitoli in programma applicando le conoscenze di mate-
matica, come pure di fornire definizione e unità di misura 
di ogni grandezza usata; 

- capacità di potersi formare un'opinione propria su problemi 
che coinvolgono aspetti scientifici; 

- capacità di osservare obiettivamente e interpretare semplici 
esperimenti fisici; 
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per i curricoli del tipo C e quelli con opzione forte  

- capacità di risolvere problemi di una certa complessità (pa-
ragonabili a quelli delle raccolte degli esami di maturità); 

- pratica nel metodo delle misurazioni fisiche e nell'uso del-
le apparecchiature; 

- conoscenza di temi particolari di "fisica moderna" con un 
approfondimento adeguato al livello liceale; 

per i curricoli del tipo C  

- capacità di cogliere nelle nozioni di calcolo differenziale 
e integrale un importante strumento per la trattazione di pro-
blemi fisici, nonché di trasporre in equazione differenziale 
alcune semplici situazioni fisiche. 

2. ARGOMENTI DI STUDIO  

a) Primo anno (2 ore)-  La materia: forze e strutture* 

	

1. 	Le manifestazioni della materia  

	

1.1 	Introduzione alle forze  (F) 

Concetto di forza come interazione - Carattere vetto-
riale - Composizione e scomposizione - Forza elastica, 
legge di Hooke. 

Esistenza dell'interazione terra-materia - Massa gravi-
tazionale (k.x = g.m) - Densità - Pressione idrostati-
ca Legge di Archimede. 

	

1.2 	Introduzione alla trasformazione'delle sostanze (C) 

Leggi di combinazione delle masse e dei volumi - La 
teoria atomica-molecolare - Masse atomiche e moleco- 
lari - Mole - Formule e equazioni chimiche. 

(*) Qualora l'insegnamento fosse effettuato da due docenti, quello 
di fisica svolgerà i temi indicati con (F), quello di chimica 
i temi indicati con (C). 
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2. 	Le forze fondamentali  (F) 

	

2.1 	La forza elettrostatica 

Concetto di carica a sue proprietà - Legge di Coulomb 
- Concetto intuitivo di campo - La struttura dell'ato-
mo: esistenza di una regione carica positivamente e 
di una carica negativamente - Il numero atomico. 

2.2 La legge di gravitazione universale  

Esperimento di Cavendish - Il campo gravitazionale ter-
restre. 

2.3 Cenni sulle interazioni forti e deboli  

Nucleo atomico e necessità di una forza nucleare - 
Stabilità della materia e interazione debole. 

Gerarchia delle interazioni - Interpretazione delle 
interazioni come scambio di particelle. 

	

3. 	La struttura delle sostanze (C) 

	

3.1 	Proprietà fisiche e tipi di sostanze  

Classificazione delle sostanze in base ad alcune pro-
prietà fisiche (densità, punto di fusione, punto di 
ebollizione, dilatazione termica, conducibilità elet-
trica, ...). 

	

3.2 	Interazione elettrostatica e legame chimico  

La forza elettrostatica come responsabile della coe-
sione delle sostanze - Legame chimico (covalente, io-
nico, metallico, intermolecolare) e proprietà delle 
sostanze. 

b) Secondo anno (2 ore)-  L'energia e le sue trasformazioni  

	

1. 	Meccanica I  

- Sistemi di riferimento; posizione, velocità, acce-
lerazione nello spazio a 3 dimensioni; 

- carattere vettoriale di 3t , 'cr».  e 

- relazione tra x(t),v(t) e a(t) per il moto retti-

lineo; 

- le leggi del moto di Newton; 

- sistemi di riferimento inerziali e non; 

- il principio della "relatività" di Galileo. 
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2. 	Energia 

- il lavoro di una forza; 

- l'energia cinetica; 

- relazione tra variazione di energia cinetica e lavoro; 

- energie potenziali: elastica, gravitazionale vicino 
alla superficie terrestre e in 
generale, elettrostatica. 

- l'energia di legame; 

- la velocità di fuga; 

- esempi di conservazione dell'energia meccanica; 

- energia interna come energia cinetica e potenziale 
microscopiche; 

- relazione tra energia interna e temperatura; 

- primo principio della termodinamica. 

C) Terzo anno, opzione normale  (3 ore) 

	

1. 	Introduzione alle onde  

- proprietà generali (essenzialmente trattazione con 
l'ondoscopio). 

2. Interferenza  

3. Applicazione all'ottica  

- riflessione, rifrazione, interferenza e diffrazione 
con la luce. 

4. Applicazione all'acustica  

5. Elettromagnetismo  

- correnti elettriche, circuiti, tipi di conduttori, 
energia dissipata, potenziali e differenze di po-
tenziali; 

- campo magnetico e forza di Lorentz, applicazioni, 
induzione e applicazioni; 

- accenno alle onde elettro-magnetiche, spettro delle 
onde elettro-magnetiche. 

	

6. 	Uno dei seguenti temi a scelta: 

- Introduzione alla teoria della relatività ristretta 
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- Cenni di fisica nucleare  
composizione del nucleo, energie di legame, massa dei 
nuclei, nuclei stabili e radioattivi, la radioattivi-
tà e le leggi del decadimento radioattivo, le reazio-
ni nucleari, applicazioni. 

- Problemi connessi con il trasporto dell'energia calo-
rica  

d) Terzo anno, opzione forte (3 ore) 

	

1. 	Meccanica dei fluidi  

- idrostatica, legge di Pascal, legge di Archimede, 
teorema di Bernoulli, applicazioni. 

	

2. 	Meccanica II  

- impulso e quantità di moto, conservazione della quan-
tità di moto, urti elastici e anelastici, momento 
angolare e conservazione, relazione tra momento an-
golare e momento delle forze, satelliti e pianeti. 

	

3. 	Termologia 

- teoria cinetica dei gas, interpretazione cinetica 
del calore specifico dei gas ideali; 

- secondo principio della termodinamica, macchine ter-
miche e pompe di calore. 

	

4. 	Onde e ottica 

- introduzione alle onde, trattazione matematica 
delle onde a una dimensione, sovrapposizione di onde 
(una dimens.), onde stazionarie, battimenti, tratta-
zione semiquantitativa delle onde a più dimensioni 
(ondoscopio), interferenza; 

- interferenza, riflessione, rifrazione con la luce. 

5. 	Elettrostatica II  

- campo E, potenziale e differenza di potenziale, con-
densatori, energia accumulata in un condensatore, 
energia del campo elettrico, cannoni elettronici e 
oscilloscopi. 
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e) Quarto anno, opzione forte  (tipi A, B, D, E: 2 ore; tipo C: 
2 ore) 

1. 	Elettromagnetismo 

- correnti elettriche, circuiti, curve caratteristiche, 
energia dissipata; 

- la forza di Lorentz, il campo B, moto di una carica 
in un campo B, ciclotrone, spettrometro di massa, 
forza su un filo percorso da corrente in un campo B, 
momento N su una spira percorsa da corrente in un 
campo B, il momento magneticor,  ; origine del campo 
B: motori elettrici, amperometri, effetto Hall; 

- momenti magneticieatomici, ferromagnetismo, induzio-
ne, legge di Faraday, il generatore, il trasformato-
re, il betatrone, l'autoinduzione, energia del campo 
magnetico; 

- alcuni circuiti LCR, oscillatori, risonanze elettri-
che; 

- le equazioni di Maxwell in forma semplificata, le 
onde elettromagnetiche e il loro spettro. 

2. 	La relatività ristretta 

- il principio di relatività, le trasformazioni di 
Galileo, la non invarianza dell'elettromagnetismo 
rispetto le trasformazioni di Galileo, le trasforma-
zioni di Lorentz; 

- relazione tra massa e energia, quantità di moto re-
lativistica, cenni di meccanica relativistica; 

- cinematica relativistica, dilatazione dei tempi, con-
trazione di Lorentz, simultaneità, composizione delle 
velocità; 

- eventuali cenni di relatività generale. 

3. 	Introduzione alla meccanica quantistica  

- l'effetto fotoelettrico, il fotone, interferenza con 
elettroni, la relazione di de Broglie, dualismo onda 
particella, interpretazione della funzione 
trattazione semplificata dell'atomo di idrogeno dal 
punto di vista della meccanica quantistica, funzioni 
99b , livelli energetici e spettro a righe, momento 
'angolare orbitale e spin. 

4. 	Cenni di fisica nucleare  

- la composizione del nucleo, la forza nucleare forte, 
il deutone, energia di legame B dei nuclei, relazione 
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tra B e A, massa dei nuclei, nuclei stabili e insta-
bili,tipi di decadimenti radioattivi, legge del deca-
dimento, reazioni nucleari e principali applicazioni, 
cenni di fisica delle stelle, sintesi degli elementi 
pesanti. 

3. INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Il corso avrà un carattere fondamentalmente sperimentale. Il do-
cente introdurrà i nuovi concetti attraverso dimostrazioni pra-
tiche oppure mediante esperienze eseguite dagli allievi stessi. 
L'approccio sperimentale, oltre che presentare un indubbio van-
taggio didattico, contribuisce in modo decisivo a illustrare i 
metodi della ricerca scientifica e a introdurre gli allievi all' 
uso delle principali apparecchiature. 

Un'attenzione particolare sarà posta al coordinamento tra fisi-
ca e chimica, le cui affinità, nell'oggetto e nei metodi d'in-
dagine, sono grandi. L'allievo deve essere messo nella condi-
zione di farsi un'idea chiara dell'unità fondamentale della scien-
za e acquisire così la piena consapevolezza dell'importanza pra-
tica e culturale delle scienze sperimentali. Inoltre egli deve 
apprendere che la compartimentazione della scienza nelle disci-
pline tradizionali ê resa sempre più incerta dalle nuove tenden-
ze della ricerca che vanno verso l'unificazione dei concetti 
fondamentali. 

La successione degli argomenti di studio ê tale da favorire 
applicazione delle conoscenze matematiche man mano che queste 
vengono impartite. Gli argomenti di studio verranno trattati 
utilizzando gli strumenti matematici adeguati. In particolare: 
i vettori nello svolgimento della dinamica; il prodotto scala-
re nella definizione di lavoro; il prodotto vettoriale nella de-
finizione di L (terzo anno, opzione forte); la derivata, l'inte-
grale definito e l'equazione differenziale nello svolgimento del-
l'elettromagnetismo. 
Alcuni argomenti di fisica precedono i corrispondenti capitoli 
di matematica. In questi casi si introdurrà brevemente e in for-
ma semplificata lo strumento matematico necessario. In partico-
lare: la pendenza della tangente al grafico nella definizione 
di velocità, l'area sotto il grafico nella definizione di lavo-
ro o dell'energia potenziale di una forza F(r). 

4. VALUTAZIONE  

Il docente procederà alla verifica dell'apprendimento mediante 
prove scritte, prove orali e eventualmente esperimenti di labo-
ratorio. 
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5. ESAME DI MATURITA'  

Durante la prova scritta, della durata di 3 ore, il candidato 
dovrà risolvere problemi relativi alla materia degli ultimi due 
anni. 
L'esame orale, della durata di circa 15 minuti, verte su argo-
menti degli ultimi due anni. 
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11.2 CHIMICA 

(tipiABCD E) 

1. OBIETTIVI  

L'insegnamento della chimica si propone di: 

- dare delle conoscenze fondamentali che permettano di compren-
dere le strutture e le modificazioni della materia, in parti-
colare nell'ambito delle nuove frontiere della scienza; 

- far acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle 
idee e delle teorie chimiche; 

- rendere consapevoli dell'influsso della chimica sull'ambiente 
naturale e su quello socio-economico; 

- far cogliere la relazione esistente fra evoluzione del pen-
siero chimico e quella della condizione umana. 

In particolare, al termine degli studi l'allievo deve aver 
acquisito le seguenti competenze: 

- conoscenza della terminologia chimica corrente e capacità di 
esprimersi in modo chiaro, rigoroso e sintetico; 

- conoscenza delle principali proprietà fisiche e chimiche de-
gli elementi comuni e dei loro composti; 

- conoscenza delle leggi e delle teorie chimiche fondamentali; 

- conoscenza delle utilizzazioni quotidiane della chimica, 

- capacità di effettuare osservazioni accurate con l'utilizza-
zione corretta e precisa degli strumenti di chimica più comu-
ni; 

- capacità di riassumere un insieme di dati e di applicare a un 
problema corrente leggi e teorie chimiche conosciute; 

- capacità di concepire un piano allo scopo di studiare un pro-
blema chimico particolare; 

- capacità di costruire un'ipotesi o una teoria a partire da un 

insieme di dati sperimentali, poi di servirsene per effettuare 

delle previsioni; 

- capacità di riconoscere le questioni centrali, le ipotesi sot-
tostanti, le ambiguità, gli errori, gli elementi interessanti 
O no in testi di argomento chimico; 

- capacità di percepire le implicazioni etiche e sociali della 
ricerca chimica. 
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2. ARGOMENTI DI STUDIO 

a) Primo anno (2 ore)- La materia: forze e strutture (*)  

1. Le manifestazioni della materia  

	

1.1 	Introduzione alle forze  (F) 

Concetto di forza come interazione - Carattere vetto-
riale - Composizione e scomposizione - Forza elastica, 
legge di Hooke. 

Esistenza dell'interazione terra-materia - Massa gra-
vitazionale (k.x = g.m) - Densità Pressione idrosta-
tica - Legge di Archimede. 

	

1.2 	Introduzione alla trasformazione delle sostanze (C) 

Leggi di combinazione delle masse e dei volumi - La te-
oria atomica-molecolare - Masse atomiche e molecolari. 
Mole - Formule e equazioni chimiche. 

2. Le forze fondamentali  (F) 

2.1 La forza elettrostatica 

Concetto di carica e sue proprietà - Legge di Coulomb 
- Concetto intuitivo di campo - La struttura dell'ato-
mo: esistenza di una regione carica positivamente e 
di una carica negativamente - Il numero atomico. 

2.2 La legge di gravitazione universale 

Esperimento di Cavendish - Il campo gravitazionale ter 
restre. 

	

2.3 	Cenni sulle interazioni forti e deboli  

Nucleo atomico e necessità di una forza nucleare Sta- 
bilità della materia e interazione debole. 

(*) Qualora l'insegnamento fosse svolto da due docenti, quello di 
fisica svolgerà i temi indicati con (F), quello di chimica i 
temi indicati con (C). 
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Gerarchia delle interazioni - Interpretazione delle 
interazioni come scambio di particelle. 

	

3. 	La struttura delle sostanze (C) 

	

3.1 	Proprietà fisiche e tipi di sostanze  

Classificazione delle sostanze in base ad alcune pro-
prietà fisiche (densità, punto di fusione, punto di 
ebollizione, dilatazione termica, conducibilità elet-
trica, ...) 

	

3.2 	Interazione elettrostatica e legame chimico 

La forza elettrostatica come responsabile della coe-
sione delle sostanze - Legame chimico (covalente, io-
nico, metallico, intermolecolare) e proprietà delle 
sostanze. 

b) Secondo anno (1 ora)- L'energia e le sue trasformazioni  

1. Energia e trasformazione delle sostanze  

1.1 Energia potenziale e legame chimico  

Interazione elettrostatica e modifica dell'energia 
potenziale nella formazione del legame chimico. 

	

1.2 	Ental ia e entropia  

Calore coinvolto nei cambiamenti di fase - Il concetto 
di entalpia e di entropia - Calore coinvolto nelle rea-
zioni chimiche - La legge di Hess. 

	

1.3 	Energia libera e equilibrio  

Cambiamenti di energia libera nelle reazioni chimiche 
Primo approccio all'equilibrio chimico. 

c) Terzo anno, opzione normale (3 ore) 

	

1. 	Chimica generale  

1.1 La struttura della materia  

La struttura dell'atomo: dal modello di Bohr al model-

lo quantomeccanico - Struttura elettronica e classifi-
cazione periodica - Mendeleév e la classificazione de-

gli elementi - Il legame chimico: dal modello di Lewis 

al modello quantomeccanico - Isomeria e geometria delle 

molecole. 
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1.2 	Lo stato di equilibrio  

L'equilibrio di solubilità: solubilità e prodotto di 
solubilità L'equilibrio acido-base: la teoria di 
BrOnsted e la teoria di Lewis - L'equilibrio di ossi-
do-riduzione: potenziali di riduzione e reazioni di 
ossido-riduzione. 

	

1.3 	La cinetica chimica 

Velocità di reazione e sua misura - Fattori che in- 
fluenzano la velocità di reazione - La catalisi - 
Van't Hoff e la teoria cinetica chimica. 

2. Chimica inorganica 

Generalità su metalli, elementi di transizione, non 
metalli - Proprietà fisiche e chimiche dei composti 
binari dell'idrogeno e dell'ossigeno - Trattazione par-
ticolareggiata di qualche elemento significativo. 

3. Chimica organica 

	

3.1 	Idrocarburi  

Proprietà chimiche del carbonio e confronto con quelle 
degli elementi vicini nel sistema periodico - Tipi 
di legame nei composti del carbonio - Reazioni di so-
stituzione e di addizione - Fenomeni di isomeria strut-
turale e di stereoisomeria - Metodi chimico-fisici per 
l'indagine della struttura dei composti organici Pe-
trolio: sua composizione e suo significato come materia 
prima - Wöhler e la nascita della chimica organica. 

3.2 Varietà dei composti organici  

Concetto di gruppo funzionale - Principali serie di 
composti monofunzionali - Composti polifunzionali: ca-
ratteristiche generali - Grignard e lo sviluppo della 
chimica organica. 

3.3 Alti polimeri naturali e sintetici  

Polimeri di addizione e polimeri di condensazione - 
Stereo-regolarità e proprietà fisiche - Natta e la 
chimica dei composti macromolecolari. 
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3.4 	Composti organici di interesse biologico 

Zuccheri, lipidi, proteine, acidi nucleici - Replica-
zione, trascrizione e traduzione dell'informazione ge-
netica - Scambi energetici negli organismi - Pauling 
e le nuove frontiere della chimica. 

d) Terzo anno, opzione forte (3 ore) 

1. La struttura della materia  

1.1 La struttura atomica 

Il modello di Bohr - Il nucleo atomico - Reazioni nu-
cleari - Il modello quantomeccanico. 

	

1.2 	Struttura elettronica e classificazione periodica  

Periodicità delle proprietà chimiche - Periodicità del-
l'energia di ionizzazione e dell'elettronegativitä - 
La legge periodica ricavata dalla configurazione elet-
tronica - Mendeleév e la classificazione degli elementi. 

	

1.3 	Il legame chimico  

Il modello di Lewis - Il modello quantomeccanico - Iso-
meria e geometria delle molecole - Il legame nei comples-
si di coordinazione - Werner e la teoria della coordi-
nazione - Tipi di legame nelle fasi condensate - Metal-
li e semiconduttori. 

2. Lo stato di equilibrio  

	

2.1 	L'equilibrio nei cambiamenti di fase  

Equilibrio solido-vapore - Equilibrio liquido-vapore - 
Diagrammi di fase. 

	

2.2 	L'equilibrio di solubilità  

La solubilità - Il prodotto di solubilità - Precipi-
tazione frazionata. 

	

2.3 	L'equilibrio acido-base  

Il concetto di acido e di base secondo BrOnsted e se-
condo Lewis - Il pH - L'effetto tampone. 
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2.4 	L'equilibrio di ossido-riduzione  

Potenziali di riduzione e reazioni di ossido-riduzione 
- Celle elettrochimiche. 

3. La cinetica chimica  

Velocità di reazione e sua misura - Fattori che in-
fluenzano la velocità di reazione - La catalisi - Cine-
tica chimica e meccanismi di reazione - Van't Hoff e 
la teoria cinetica chimica. 

e) Quarto anno, opzione forte (2 ore) 

1. Chimica inorganica  

Generalità su metalli, elementi di transizione, non 
metalli - Proprietà fisiche e chimiche dei composti 
binari dell'idrogeno e dell'ossigeno - Trattazione 
particolareggiata di qualche elemento significativo. 

2. Chimica organica 

	

2.1 	Idrocarburi  

Proprietà chimiche del carbonio e confronto con quelle 
degli elementi vicini nel sistema periodico - Tipi di 
legame nei composti del carbonio - Reazioni di sosti-
tuzione e di addizione - Fenomeni di isomeria struttu-
rale e di stereoisomeria - Metodi chimico-fisici per 
l'indagine della struttura dei composti organici - 
Petrolio: sua composizione e suo significato come ma-
teria prima - Wöhler e,la nascita della chimica orga-
nica. 

2.2 Varietà dei composti organici  

Concetto di gruppo funzionale - Principali serie di 
composti monofunzionali - Composti polifunzionali: ca-
ratteristiche generali - Grignard e lo sviluppo della 
chimica organica. 

2.3 Alti polimeri naturali e sintetici  

Polimeri di addizione e polimeri di condensazione - 
Stereo-regolarità e proprietà fisiche - Natta e la chi-
mica dei composti macromolecolari. 
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3. 	Chimica biologica 

	

3.1 	Lipidi e zuccheri 

Grassi, cere - Struttura delle membrane - Monosaccari-
di, disaccaridi, polisaccaridi - Fischer e la chimica 
degli zuccheri. 

	

3.2 	Proteine e acidi nucleici 

Conformazione delle proteine - Struttura e attivitä ca-
talitica degli enzimi - Oligonucleotidi - Il modello di 
Watson-Crick del DNA - Replicazione, trascrizione e 
traduzione dell'informazione genetica - Ingegneria ge-
netica. 

	

3.3 	Scambi di energia negli organismi 

Il ciclo dell'ATP - Ossidazione metabolica: fermentazio-
ne e respirazione - Fotosintesi - Pauling e le, nuove 
frontiere della chimica. 

3. INDICAZIONI METODOLOGICHE  

L'impostazione sperimentale del corso deve essere considerata 
fondamentale. L'esecuzione dell'esperimento nonché l'elabora-
zione e la comunicazione dei dati raccolti, permette di dare 
un'idea esatta del modo in cui si realizza la ricerca scienti-
fica. 
Durante il corso gli allievi effettueranno regolarmente dei sem-
plici esperimenti i cui risultati verranno comunicati mediante 
relazioni scritte e orali. 

4. VALUTAZIONE  

Il docente proceder ä alla verifica dell'apprendimento mediante 
prove scritte, prove orali e esperimenti di laboratorio. 

5. ESAME DI MATURITA'  

L'esame scritto, della durata di 3 ore, consiste nella soluzio-
ne di problemi relativi alla stechiometria, alla termodinamica 
chimica, alla struttura della materia. 
L'esame orale, della durata di circa 15 minuti, verte sul pro-
gramma del secondo biennio e tocca almeno due temi. 
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11.3 BIOLOGIA 

(tipiABCD E) 

1. OBIETTIVI  

Conoscenza degli organismi viventi nella varietà e complessità 
delle forme, strutture e funzioni per tendere a una comprensio-
ne generale del fenomeno vita nei suoi aspetti unitari. 

Conoscenza della biologia nei suoi metodi, nelle sue strutture 
concettuali, nei suoi rapporti con le altre scienze della natu-
ra e nella sua funzione essenziale per una migliore gestione 
della biosfera da parte dell'uomo. 

Studio dell'uomo in relazione alla sua origine ed alla sua po-
sizione nella natura. Presa di coscenza dei suoi rapporti con 
l'ambiente, delle sue capacità di modificarlo e degli effetti 
di tali modifiche. 

Contributo a sviluppare, attraverso l'esercizio del metodo scier 
tifico, l'attitudine al ragionamento critico e, attraverso la 
conoscenza dei rapporti tra i viventi, il rispetto della vita 
ed il senso di responsabilità nella gestione dell'ambiente. 

Capacita di comprendere i principi di progettazione ed esecuzio-
ne di esperimenti biologici, di interpretarne i risultati e di 
applicarli a situazioni analoghe. 

Capacità di osservare direttamente e attraverso strumenti, di 
analizzare e descrivere con linguaggio adeguato ciò che si os-
serva, di interrogarsi e formulare ipotesi di lavoro, di inter-
pretare correttamente risultati di esperimenti, di utilizzare 
la letteratura scientifica, le tabelle e le chiavi di determi-
nazione. 

2. ARGOMENTI DI STUDIO 

a) Primo anno  (2 ore) 

Tema generale del primo anno sono gli organismi nella 
loro varietà, i loro rapporti con l'ambiente e lerelr 
zioni tra organismi. 

Gli esseri viventi: diversità e relazioni con l'ambi5 
te. 
La varietà degli organismi è interpretata come svilur 
p0 dell'adattamento all'ambiente, cioè come successio- 

1.1 
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ne di strutture sempre più raffinate per svolgere in 
modo sempre più efficiente, a livello di organismo, 
le funzioni vitali nel corso della evoluzione e nei 
diversi ambienti. 
Dei vari gruppi vegetali e animali verranno presi in 
considerazione soltanto quelli che, a giudizio del 
docente, meglio si prestano ad una trattazione essen-
ziale del tema principale. 

1.1.1 Organismi unicellulari autotrofi ed eterotrofi. 

1.1.2 Passaggio dagli unicellulari ai pluricellulari. 

1.1.3 I principali gruppi di organismi pluricellulari, le 
loro principali strutture ed il loro ciclo vitale. 
Il passaggio dalla vita acquatica a quella terrestre. 

1.1.4 Modi particolari di vita: parassitismo e simbiosi nei 
vegetali e negli animali. 

1.1.5 Principi ed esempi di classificazione. 

	

1.2 	Ecologia  

1.2.1 Autoecologia. 

1.2.2 Sinecologia: ecosistemi (biotopo, biocenosi, flussi 
di materia e di energia). Successione ecologica. 

1.2.3 Demoecologia: dinamica di popolazioni. 

	

1.3 	Fondamenti di etologia  

	

1.4 	Caratteristiche della materia vivente e del suo meta- 
bolismo  

Questo capitolo viene trattato parte in I e parte in 
II liceo. 

1.4.1 Composizione e caratteristiche della materia vivente. 

1.4.2 Organizzazione della materia vivente: organelli cel-
lulari e relative funzioni. 
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b) Secondo anno  (3 ore) 

Tema generale del II anno sono le caratteristiche co-
muni agli organismi e i modelli di interpretazione 
dei fenomeni biologici più generali. 

	

2.1 	Caratteristiche della materia vivente e del suo me- 
tabolismo.  
Questo capitolo viene trattato parte in I e parte in 
II liceo. 

2.1.1 Materia ed energia nella cellula: i principali proces. 
si biochimici. Fermentazioni, fotosintesi, respirazio-
ne. 

	

2.2 	Anatomia e fisiologia comparate dei viventi.  
Gli esempi verranno tratti da quei gruppi di organi-
smi vegetali e animali che, a giudizio del docente, 
meglio si prestano alla illustrazione dei singoli 
argomenti. Uno spazio particolare sarà riservato al-
l'uomo. 

2.2.1 Le funzioni e gli apparati del ricambio. Nutrizione e 
digestione. Respirazione. Trasporto. Escrezione. 

2.2.2 Le funzioni e gli apparati di relazione. Movimento. 
Sensibilità. Regolazione ormonale e nervosa. 

2.2.3 La funzione e gli apparati di riproduzione. Riprodu-
zione asessuale e sessuata. Mitosi, meiosi, gametogeu.  
si. 

	

2.3 	Embriologia 

2.3.1 Lo sviluppo embrionale. Sviluppo e crescita. Metamor-
fosi. 

	

2.4 	Fondamenti di genetica 

2.4.1 Genetica classica e molecolare. Leggi di Mendel, cro- 
mosomi, geni, DNA, codice genetico. Mutazioni. 

	

2.5 	Evoluzione  

2.5.1 Microevoluzione e suoi meccanismi. 

2.5.2 Teorie e prove della macroevoluzione. Filogenesi. 
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c) Terzo anno  (2 ore, solo per il tipo C) 

Attraverso lo studio in parte sperimentale di alcuni temi di 
approfondimento e di sintesi si intende chiarire le relazio-
ni tra gli organismi, l'ambiente e la teoria biologica che 
li interpreta. 

	

3.1 	L'interpretazione dei fenomeni biologici in rapporto 
alla sopravvivenza  

Fenomeni biologici di interesse generale vengono in-
terpretati facendo capo a concetti generali (evoluzio-
ne, adattamento, ciclo ecc.) per mettere in evidenza 
l'utilità, il significato e i limiti di questi ulti-
mi. 

3.1.1 L'organismo e le variazioni del suo ambiente 

- cicli di attività (es. ritmi circadiani, stagionali, 
ecc.) 

- adattamento organismo-ambiente esterno 

3.1.2 Le diverse forme di vita comunitaria 

- aspetti adattivi e ciclici della vita sociale 

3.1.3 La distribuzione degli organismi nello spazio 

- fito e zoogeografia 

- cicli di popolazione 

	

3.2 	I microorganismi  

La biologia moderna consente di meglio apprezzare la 
grande importanza dei microorganismi nei più diversi 
settori e di farne un punto di incontro di interessi 
interdisciplinari. 

3.2.1 Virus, batteri, funghi e altri microorganismi. Strut-
tura e funzioni. 

3.2.2 Aspetti biochimici, ecologici, patologici. 

3.2.3 Genetica dei microorganismi. 

3.2.4 Microorganismi e ricerca applicata. 

	

3.3 	La manipolazione della vita  

E' possibile intervenire in vari modi sui processi 

biologici. Le conseguenze positive e negative di tali 

manipolazioni e le loro implicazioni a vari livelli 
meritano una attenta riflessione critica. 
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3.3.1 Regolazione dello sviluppo (geni, ambiente, morfogene-
si) 

3.3.2 Manipolazioni genetiche 

3.3.3 Manipolazioni chimiche (medicine, droghe) 

3. INDICAZIONI METODOLOGICHE  

La conoscenza degli organismi va perseguita ricorrendo nella 
misura più ampia possibile al contatto diretto (uscite, labora-
tori, esame di collezioni, esercizi di determinazione ecc.). 

I metodi dell'indagine biologica saranno presentati attraverso 
l'uso della bibliografia, l'esame di relazioni di ricercatori 
e, nel limite del possibile, l'esecuzione di esperimenti. 

La presentazione delle strutture concettuali non trascurerà gli 
aspetti storici e i rapporti con l'evoluzione generale del pen-
siero. 

Il lavoro comune in classe sarà prevalentemente dedicato all' 
esame dei concetti fondamentali, alla sperimentazione ed alla 
discussione, lasciando il più possibile all'allievo il lavoro 
di informazione (studio sui testi e in natura). 

4. VALUTAZIONE 

La verifica dei risultati ottenuti dall'allievo presuppone una 
chiara formulazione preventiva degli obiettivi che si intendono 
di volta in volta raggiungere e una formulazione adeguata delle 
prove. Queste devono riguardare tutti gli obiettivi indicati. 
Per la valutazione si farà capo alle prove scritte, a quelle 
orali ed alle eventuali esercitazioni di laboratorio. Le prove 
orali vanno viste anche in funzione di breve ripetizione e ripe 
samento degli argomenti svolti. 
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12. DISEGNO  

(tipiABCD E) 

1. OBIETTIVI  

Concorrere alla formazione intellettuale ed estetica dell'allie-
vo mediante attività che sviluppino lo spirito d'osservazione, 
le facoltà percettive e le capacità espressive. 

Fornire delle semplici basi teoriche, terminologiche e tecnico-
pratiche su alcuni aspetti fondamentali del linguaggio delle 
immagini, con particolare riferimento ai problemi della "forma" 
nell'opera d'arte. 

Stimolare le capacità creative individuali con adeguate metodo-
logie di ricerca. 

2. ARGOMENTI DI STUDIO  

a) Primo anno  (2 ore) 

a. Comprensione dei meccanismi della visione 

1. La percezione visiva 

	

1.1 	Le leggi della figurazione (Gestalt). 

	

1.2 	Itinerari dell'osservazione 

	

1.3 	La formazione dello sterotipo. 

2. Proposta di lettura e di ricerca espressive rife-
rite ai punti 1.1 - 1.2 - 1.3 

b. Introduzione ai metodi di osservazione e alle tecniche 
di rappresentazione alla base del disegno di progetta-
zione. 

1. La rappresentazione ortogonale. 

2. La rappresentazione assonometrica; l'assonometria 
"esplosa" come conoscenza degli elementi costitu-

tivi dell'oggetto. 

3. La rappresentazione prospettiva (la prospettiva 
come interpretazione dello spazio nel Rinascimento). 

4. Lettura di progetti, esecuzioni grafiche di oggetti, 
elementi naturali o architettonici in applicazione 

e capacità rappresentative previste ai punti 1. 

2. e 3. 
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b) Secondo anno  (2 ore) 

c. Descrizione e comparazione di alcuni linguaggi artistici. 

	

1. 	Il linguaggio della forma in pittura. 

	

1.1 	Elementi costitutivi: colore, linea, spazio, com- 
posizione, movimento. Esercizi di applicazione. 

	

1.2 	Confronto tra alcune teorie delle avanguardie sto- 
riche riguardante l'uso strumentale dei mezzi 
espressivi. 

d. Metodologie di ricerca per sviluppare le capacità di cornu 
nicazione con il linguaggio visivo. 

1. Analisi di alcuni codici riferiti ad altri linguag-
gi (per es. scultura, architettura, grafica pubbli-
citaria, fotografia, industrial design, ecc.). 

2. Ricerche volte all'approfondimento delle attività 
precedenti, con possibilità di scelta dei mezzi 
espressivi più confacenti alle possibilità di cia-
scun allievo. 

3. INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Il metodo dell'apprendimento scolastico si baserà essenzialmen-
te su: 

- la rinunzia alla presentazione integrale e sistematica della 
materia, in favore dello studio approfondito di alcuni argomerr 
ti essenziali 

- l'applicazione del metodo dei casi 

- il lavoro di ricerca, la visita di monumenti e di esposizioni 
d'arte 

- se possibile, il coordinamento tematico con altre discipline 

- l'adozione dei mezzi audio-visivi 

- l'acquisizione di metodi di lavoro, anziché di un vasto ba-
gaglio di conoscenze. 

4. VALUTAZIONE 

Si procederà alla verifica dell'apprendimento mediante la valu-
tazione delle tavole collettive e individuali che gli allievi 
devono fare in applicazione agli argomenti trattati, come pure 
delle loro capacità percettive e di lettura delle immagini. 
Si diversificheranno le prove in modo da equilibrare l'aspetto 
critico-fruitivo (che evidenzierà maggiormente lo studio e 
applicazione), con quello espressivo-creativo (che evidenzierä 
maggiormente l'intuizione e l'immaginazione). 
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13. MUSICA  

(tipiABCD E) 

1. OBIETTIVI  

:Far Comprendere il divenire storico della musica in tutte le 
sue componenti, fornire le nozioni essenziali per avvicinare 
correttamente le opere dei vari periodi 

:Fär acquisire le capacita per una pratica MusiCale di tipo vo-
:cale e strumentale. 

Stimolare un desiderio di conoscenza globale della musica, dei 
suoi rapporti con il pensiero, la storia e le altri arti. 

2. ARGOMENTI DI STUDIO  (2 ore il primo e il secondo anno): 

A) Storia della musica: 

/. Introduzione alla conoscenza dei diversi periodi della 
storia della musica e dei principali generi e forme. 
Il corso deve portare l'allievo a sapere riconoscere at-
traverso l'ascolto e'ränalisi della partitura il perio-
do storico d'appartenenza 'delle opere. 

Le forme più complesse necessitano di uno studio pel-ap-
profondito, in particolare: la fuga, la sonata, il tema 
con variazioni, anche;per i molteplici agganci.storici' 
e, teorici che esse offrono. 

B) Teoria musicale: 

Per le esigenze della pratica musicale e dell'analisi il cor-
so deve contenere i seguenti elementi teorici: 

Pratica, della tonalità e della modalità 

2. Nozioni basilari di armonia: accordi maggiori e minori, 
accordi di 7a  (almeno quello di dominante) allo stato 
fondamentale e di rivolto, analisi accordali, cadenze. 

3: modulazione. 

4. Note estranee 	 ritardi, note di passaggio, 
note di volta. 

5. Abbellimenti. 

6. Cenno delle principali tecniche compositive del '900. 
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C) Educazione dell'orecchio e corretta emissione vocale:  

1. Indicazioni generali: 

a) solfeggi a una o più voci, possibilmente tratti da ope-
re dei vari periodi storici. 

b) Esercizi specifici per gli intervalli. 

c) Facili dettati melodici. 

d) Intonazione corale di cadenze e successioni di accordi. 

2. La pratica corale deve essere in relazione con il program-
ma storico; si cerchi di eseguire un'opera (a seconda del-
le possibilitä offerte dai gruppi di allievi) dei periodi 
storici studiati, includendo anche l'apporto di strumenti 
dove particolarmente indicato. 

D) Pratica esecutiva:  

La pratica esecutiva pub essere, a scelta dell'allievo, vo-
cale o strumentale. Per la pratica strumentale fanno stato 
le disposizioni contenute nel Regolamento degli studi licea-
li (Tit. 1, cap. V). 

3. INDICAZIONI METODOLOGICHE 

L'impostazione del corso vuol essere "globalmente storica"; non 
si insegnerà cioè la "Teoria Musicale" come un fatto astratto, 
immutabile, ma si proporranno le teorie musicali nel loro di-
venire storico e nel loro rapporto di derivazione da opere mu-
sicali. 
Si cercherà di eseguire un'opera dei vari periodi con partico-
lare attenzione alla pratica d'insieme vocale e strumentale. 
Si favorirà lo sviluppo della creatività. 

4. VALUTAZIONE  

La valutazione finale del corso di musica verte su: 

a) una prova esecutiva vocale o strumentale a scelta 
vo; 

b) un lavoro personale presentato dall'allievo riguardante a sua 
scelta un periodo storico, un autore, la storia di una forma, 
una forma in un periodo. Il lavoro deve contenere l'analisi 
di una o più opere. 
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14. EDUCAZIONE FISICA 

(tipiABCD E) 

1. OBIETTIVI  

La definizione degli obiettivi dell'insegnamento dell'educazio-
ne fisica comporta due dimensioni: 

da una parte l'indicazione dei contenuti e, dall'altra, l'indi-
cazione dei comportamenti da raggiungere. 

L'educazione fisica, considerata sotto l'aspetto dei contenuti 
(tematiche), comporta lo sviluppo ottimale della condizione fi-
sica, delle capacità motorie e delle qualità sportive. 

Condizione fisica  

Nel campo della condizione fisica, il contenuto degli obiet-
tivi considera l'allenamento sistematico delle funzioni moto-
rie e dei sistemi organici che lo condizionano, apparato lo-
comotorio, sistema nervoso e metabolismo. 

Educazione al movimento  

Il campo dell'educazione al movimento considera l'acquisizio-
ne e il miglioramento delle capacità senso-motorie che per-
mettono l'adattamento e l'apprendimento. 
Non si tratta semplicemente di sviluppare delle attitudini 
sportive specifiche, ma di assicurare una larga esperienza 
cinetica a carattere formativo, espressivo, creativo e ludi-
co. 

Educazione allo sport  

Ha come obiettivo quello di dare agli allievi gli strumenti 
che permetteranno loro di esercitare in modo autonomo varie 
attività sportive (individuali, a coppie e di squadra). 

Considerata sotto l'aspetto del comportamento, l'educazione fi-
sica agisce nei campi psicomotorio, cognitivo, sociale e affet-
tivo. 

Campo psicomotorio  

Uno dei punti fondamentali nell'insegnamento dell'E.F. ri-
siede nella sensibilizzazione, nell'orientamento e nel raf-
forzamento delle attitudini senso-motorie in vista del rag-
giungimento di obiettivi nel campo della condizione fisica, 
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dell'educazione al movimento e dell'educazione allo sport. 

Campo cognitivo 

L'attività sportiva deve oltrepassare il campo puramente mo-
torio per elevarsi al livello della comprensione e della co-
noscenza. A tutti i livelli, l'apprendimento implica la ri-
flessione e l'azione. 

Campo sociale  

La pratica sportiva si svolge in un contesto sociale di re-
lazioni interpersonali. Accordarsi con un compagno, giocare 
in squadra, creare, esprimersi, Misurarsi agli altri, tutte 
queste attività presuppongono Un incontro col prossimo. 

Campo affettivo 

L'attività sportiva implica attitudini e valori che possono 
essere molto diversi; risponde a interessi e bisogni; per-
mette esperienze insostituibili di riuscita o di sconfitta, 
di entusiasmo o di delusione, di gioia o di timore. 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI  

Campo psicomotorio  

Sviluppare la capacità percettiva del proprio corpo 

Ampliare il repertorio cinetico tramite:• 

a) l'elabotazione'di esperienze fondamentali nel campo del 
movimento 

b) la creazione di sequenze dimovimenti 
_ 

c) l'applicazione del movimento "tenendo conto" dell'aspetto 
ludico ed espressivo 

Migliorare le capacità motorie, la mobilità, la forza, la 
velocità, l'agilità, la resistenza aerobica ed anaerobica. 

Acquisire le tecniche sportive per la pratica di sport in-
dividuali o collettivi 

Sviluppare le attitudini individuali negli sport di base e 
migliorare le proprie prestazioni-. 

Campo cognitivo 

Conoscere le nozioni che si riferiscono al comportamento 
motorio. 

Conoscere e capire le relazioni esistenti tra processo d' 
adattamento fisico e psichico. 
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Ampliare il campo delle esperienze motorie. 

Acquisire le conoscenze specifiche che permettano un allena-
mento fisico autonomo. 

Acquisire conoscenze che permettano l'elaborazione personale 
del processo d'apprendimento, dell'esercitazione e dell'alle-
namento di un'attività sportiva liberamente scelta. 

Acquisire le conoscenze necessarie alla prevenzione degli 
incidenti e ai primi soccorsi. 

Campo sociale 

Sperimentare la libertà ed i suoi limiti tramite l'elabora- 
zione e la realizzazione, in comune, di compiti motori. 

Vivere delle relazioni interpersonali, delle esperienze di 
aiuto reciproco, di cameratismo e di amicizia nell'ambito 
dell'attività fisica. 

Vivere in gruppo delle esperienze di comportamento tolle- 
rante e imparare a gestire i conflitti e l'aggressività. 

Assumere delle responsabilità nella pianificazione e nella 
realizzazione di manifestazioni e attività sportive (ad 
esempio: corsi facoltativi e residenziali, tornei, ecc.). 

Campo affettivo  

Moltiplicare le occasioni di vivere il proprio corpo. 

Soddisfare il bisogno di movimento, di espressione, di crea-
zione e di gioco. 

Affinare la sensibilità motoria attraverso l'esperienze di 
pesantezza e leggerezza, di movimento passivo e condotto, 
di accelerazione e decelerazione, di contrazione e rilassa-
mento, di sforzo e di recupero. 

Sperimentare e riconoscere le possibilità e i limiti del 
proprio corpo. 

Acquisire un interesse duraturo per l'attività sportiva (li-

fe - time sport). 

2. CONTENUTI  (3 ore per ciascun anno) 

I docenti di educazione fisica sono in possesso dei manuali 
federali che offrono un'ampia gamma di tematiche nelle seguen-
ri discipline: 

man. no. 4: NUOTO 

- rana, crawl, crawl dorso, delfino e relativi tuffi di parten-

za e virate 
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- nuoto subacqueo 

- pallanuoto 

- tuffi 

- salvataggio 

man. no. 5: GINNASTICA 	RITMICA 

- con piccoli attrezzi 

- senza piccoli attrezzi 

DANZA (testi specifici) 

danza folcloristica 

- danza moderna 

man. no. 6: ATLETICA 

- corsa veloce 

- corsa ostacoli 

corsa di resistenza (mezzofondo, fondo) 

salto in alto 

salto in lungo 

- salto con l'asta 

- salto triplo 

lancio del giavellotto 

lancio del disco 

getto del peso 

man. no. 7: GINNASTICA 	AGLI 	ATTREZZI 

ginnastica al suolo 

anelli 

salti d'appoggio 

- parallela 

- sbarra 

minitrampolino 

- trampolino elastico 

man. no. 8: GIOCHI 

- pallacanestro 

- pallavolo 
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- calcio 

- pallamano 

man. no. 9: E D. 	FISICA 	ALL'APERTO 

- corsa d'orientamento 

- cross 

- escursionismo 

- sci alpino 

- sci di fondo 

- pattinaggio 

disco su ghiaccio 

I manuali no. 2 e no. 3, anche se dedicati alla SE e alla SM 
possono senz'altro essere fonte di validi suggerimenti. 

La trattazione di altre attività di educazione fisica quali 
ad esempio il base ball, il rugby, il tchuk-ball, il tennis, 
lo yoga, il training autogeno, l'espressione corporale, ecc., 
consentita se il docente è competente in tali attività e a 

condizione che vengano rispettate le norme di sicurezza. 

Ogni tematica deve sempre essere affrontata nei tre aspetti: 

- educazione al movimento 

- condizione fisica 

- educazione allo sport 

Nel primo biennio, partendo dagli obiettivi finali della scuo-
la media, bisogna migliorare le competenze motorie su un ven-
taglio pie ampio possibile di discipline (vedi tematiche) 

Nel secondo biennio, pur rimanendo valido il principio della 
diversificazione delle attività, si approfondiscono e perfe-
zionano alcune discipline scelte dagli studenti, ai quali sarà 
data la possibilità di collaborare con il docente nell'elabora-

zione della programmazione. 

3. INDICAZIONI METODOLOGICHE  

La differenziazione sistematica degli obiettivi d'apprendimento, 
dalla loro elaborazione alla loro applicazione, ha per scopo 

di precisare sempre pie il percorso che il soggetto deve compie-
re per raggiungere lo scopo prefissato. 
Questa suddivisione metodologica ë in stretta relazione con 

la 

differenziazione degli obiettivi: la formulazione degli obiet-

tivi d'apprendimento precisa i risultati che si vogliono otte-
nere, mentre la progressione metodologica indica la 

strada da 
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seguire per raggiungerli. 
Questa strada pu() essere lasciata alla libera scelta dell'allie-
vo o pub essere preparata e proposta dal docente. 
Tra la ricerca personale del percorso da seguire (da parte dell' 
allievo) e la programmazione rigorosa dell'apprendimento (del 
docente) esistono una serie di sfumature possibili che possono 
essere riassunte in modo schematico nei tre punti seguenti: 

- apprendimento non strutturato: principio della ricerca indi-
viduale del percorso. 
Questo metodo consiste nel proporre agli allievi l'obiettivo 
da raggiungere lasciando ad ognuno la possibilitä di trovare 
il proprio percorso. 

- Apprendimento strutturato (globale - frazionato- combinato) 
principio della progressione metodologica proposta. 
Questo metodo consiste nello scomporre un obiettivo comples-
so in una sequenza sistematica di obiettivi parziali. 

- Apprendimento programmato: principio della programmazione det-
tagliata. 

,Nell'apprendimento programmato le differenti tappe sono inte-
ramente prestrutturate _in programmi di lavoro preciso. 

4. VALUTAZIONE  

La stesura d'un bilancio non é che la prima tappa del controllo 
dell'apprendimento. La seconda tappa, altrettanto importante, 
consiste in un'analisi e un apprezzamento dei successi e degli 
insuccessi. 
L'analisi é un giudizio a posteriori sulla scelta degli obietti-
vi e del processo d'apprendimento. 
L'apprezzamento porta un giudizio sulla riuscita individuale 
in riferimento a sistemi di norme e di criteri vigenti. 

La valutazione non concerne solo le "prestazioni sportive asso-
lute" ma deve anche tener conto del progresso individuale e del-
la dimensione comportamentale. 
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15. MATERIE OPZIONALI  

(tipiABCD E) 

	

15.1 	AMBIENTE E SOCIETA'  

	

15.2 	ANTROPOLOGIA 

	

15.3 	INFORMATICA  

	

15.4 	LINGUISTICA E SEMIOTICA LETTERARIA  

	

15.5 	STORIA DELL'ARTE  

I programmi delle materie opzionali sono in corso di preparazione. 
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16. INSEGNAMENTO RELIGIOSO 

(tipiABCD E) 

16.1 RELIGIONE CATTOLICA 

Nota: Questo insegnamento obbligatorio con facoltà di richiesta 
di dispensa, ê sottoposto al controllo della autorità eccle-
siastica, in forza della legge scolastica e della legge sul-
la libertà della religione cattolica, riservate le guaren-
tige stabilite dalla Costituzione Federale. 

1. OBIETTIVI  

L'insegnamento religioso ê finalizzato alla crescita umana, cul-
turale e spirituale trascendente, di tutta la persona. Questa 
finalità si raggiunge attraverso l'acquisizione di una intelli-
genza critica e di una responsabilità personale nei confronti 
del fatto religioso. Nel nostro contesto storico questo avviene 
mediante la conoscenza della cultura e dei valori del cristia-
nesimo, che sono entrati a far parte del nostro patrimonio. 
Il raggiungimento di questa finalità deve tenere presente le 
diverse situazioni esistenziali degli allievi. 
Obiettivi specifici dell'insegnamento religioso sono: 

- Capacità di interpretare il fatto religioso con serietà di 
metodo e di vagliare la sua legittimità, superando i pregiu-
dizi diffusi. 

- Informazione sulle ragioni della fede cristiana; arricchimen-
to del patrimonio linguistico e concettuale relativi. 

- Introduzione alla lettura della Bibbia e alla comprensione 
della Tradizione cristiana, nelle sue diverse dimensioni: dottn 
nale, etica, storica, culturale, ecumenica. 

2. ARGOMENTI DI STUDIO 

a) Primo biennio  (1 ora) 

- Analisi e valutazione del linguaggio religioso acquisito 
durante l'infanzia (nelle sue immagini, simboli, riti ...) 
e avvio alla acquisizione di un linguaggio adatto al gra-
do di maturità dell'età giovanile. 

- Conoscenza documentata del fatto religioso in genere e 
cristiano in particolare che introduca alla dimensione 
religiosa dell'uomo, alla presenza-assenza di Dio nell' 
esperienza umana, alla comprensione dell'atto di fede nel-
la vita della persona. 
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- Conoscenza critica dei testi della Sacra Scrittura con uno 
sguardo generale ai problemi di esegesi biblica e di cono-
scenza delle grandi tematiche della storia della salvezza. 

Analisi e comprensione delle relazioni che intercorrono 
tra il linguaggio della fede e i diversi linguaggi delle 
scienze umane, rassegna dei problemi comuni e discussione 
dei diversi punti di vista. 

- Conoscenza degli sviluppi storici fondamentali della vita 
della Chiesa: il cristianesimo delle origini, le grandi 
eresie, i concili, il Medioevo, la scoperta del nuovo mon-
do, la Riforma, lo sviluppo delle scienze, le moderne ideo-
logie. 

b) Seconda biennio  (1 ora) 

- Rilettura del problema di Dio e di Cristo alla luce delle 
diverse culture. Lettura della moderna critica della reli-
gione per una riscoperta dell'autentico messaggio cristia-
no. 

- La Chiesa, la sua realtà liturgico sacramentale, la dimen-
sione ecumenica, i suoi rapporti con i problemi vivi dell' 
uomo e del mondo nella storia contemporanea. 

- La maranta umana e la libertà dell'fluomo nuovo" secondo 
il Vangelo. Analisi e comprensione dell'evoluzione morale 
in rapporta alle scelte di vita del cristiano. 

- Sguardo sulle diverse religioni e confronta con il cristia-

nesimo. 

3. INDICAZIONI METODOLOGICHE  

L'insegnamento religioso fa proprio il metodo della scuola che 
a quello della criticità, dell'analisi, del confronta, della 
ricerca: infatti la libertà del credere esige l'offerta e l'esa-
me critico di soluzioni alternative assieme ad una testimonianza 

di vita vissuta dell'esperienza cristiana. 
Il lavoro, durante il corso, della durata di un'ora settimanale, 
pub essere svolto in lezioni, attività di tipo seminariale, 
dibattiti, ricerca di gruppo, lettura e discussione di documenti, 
secondo il numero dei partecipanti e le particolari situazioni. 
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a) della partecipazione personale durante il corso, 

b) di lavori scritti personali, sostituibili con un colloquio 
finale personale o di gruppo su un argomento scelto di comu-
ne accordo con un insegnante, per attestare il grado di com-
petenza acquisita in ordine agli obiettivi prefissati. 
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16.2 REL-IGIONE- EVANGELICA  

. OBIETTIVI. 

Il corso di religione evangelica intende offrire ai giovani 
gli strumenti, critici affinché possano orientarsi nella com-
prensione e nella valutazione del fenomeno religioso in gene-
raie e in particolare della realtà della fede cristiana rap-
portata ai suoi fondamenti biblici. 
Da ciò emerge una continua necessità di confronto tra la si-
tuazione individuale e sociale dell'allievo e le implicazioni 
della fede cristiana. 

2. ARGOMENTI DI STUDIO 

a) Primo biennio  (1 ora) 

- introduzione alla lettura storico-critica della Bibbia 
(lettura di passi scelti); 

- momenti essenziali di storia del cristianesimo (dalle ori-
gini alla Riforma); 

- confronto con altre religioni e movimenti 

h) Secondo biennio  (1 ora) 

introduzione alla lettura storico-critica della Bibbia 
(lettura di passi scelti); 

- momenti essenziali di storia del cristianesimo (dalla Ri-
forma ai giorni nostri); 

- problemi di etica cristiana (etica individuale, familiare 
e sociale; la persona umana, rapporto individuo-società). 

3. INDICAZIONI METODOLOGICHE  

In un confronto continuo tra la realtà individuale e sociale 

in cui il giovane vive e le proposte e le esigenze della fede 
cristiana, e viceversa tra il dato biblico e la realtà dell' 

esistenza umana, ci si propone di sviluppare una risposta cri-
tica dell'allievo in vista di un impegno libero e cosciente. 

4. VALUTAZIONE  

Essendo questo tipo di insegnamento fondato sulla libera parte-
cipazione al dialogo e alla ricerca, si deve assumere come cri- 
terio di valutazione l'apporto attivo che 	

ha dato al- 

lo sviluppo del corso. 
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17. CORSI FACOLTATIVI  

I programmi dei corsi facoltativi vengono stabiliti di anno in an-
no nei singoli istituti. 

I corsi facoltativi previsti nel piano degli studi e tutti riserva-
ti agli studenti del secondo biennio sono: 

latino 

francese 

inglese 

biologia 

latoratorio di fisica 

laboratorio di chimica 

laboratorio di biologia 

disegno 

musica 

storia antica 
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