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In questo documento sono descritti per ciascuna materia gli ambiti disciplinari richiesti per 
l’ammissione al Diploma di insegnamento per le scuole di maturità. 

Nel computo dei crediti ECTS (almeno 150) possono essere considerati sia i moduli specifici 
corrispondenti agli ambiti disciplinari elencati, sia i crediti relativi a moduli considerati affini alla 
disciplina postulata. 

 

CHIMICA 

La formazione mirata per la chimica corrisponde a un Master in Chimica. In particolare, la formazione 
del candidato1 deve comprendere in modo consistente ed equilibrato i seguenti ambiti: 

- proprietà e composizione della materia 

- proprietà fisiche e chimiche delle sostanze pure 

- proprietà periodiche degli elementi 

- atomi, molecole e ioni 

- simbologia e formule chimiche  

- legame chimico  

- interazioni intermolecolari 

- la quantità chimica, le equazioni chimiche e la stechiometria 

- termodinamica chimica 

- cinetica chimica 

- equilibrio chimico 

- processi elettrochimici 

- chimica organica 

- chimica dei sistemi viventi 

 

MATEMATICA 

La formazione mirata per la matematica corrisponde a un Master in Matematica. In particolare, la 
formazione del candidato deve comprendere in modo consistente ed equilibrato i seguenti ambiti: 

- algebra e algebra lineare; 

- geometria; 

- probabilità e statistica; 

- analisi e topologia; 

- matematica numerica (analisi numerica); 

- fondamenti di logica e teoria assiomatica degli insiemi; 

 
1 Nel documento, il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni indipendentemente dal 

genere.  
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- fondamenti di fisica; 

- fondamenti di informatica. 

 

ARTI VISIVE 

La formazione mirata per le Arti Visive corrisponde un Bachelor e un Master acquisito presso una 
Scuola universitaria professionale nei campi di studio che costituiscono la base scientifica richiesta 
per l’insegnamento delle stesse quali discipline del Regolamento della CDPE concernente il 
riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM) o titolo equivalente.  

Gli ambiti richiesti sono:  

- tecniche di disegno e pittoriche 

- teoria del colore e percezione visiva 

- tecniche di incisione e stampa 

- fotografia 

- cinema 

- video 

- scultura e installazione 

- computer grafica 


