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1) Identità dell’istituto  

1.1	  Liceo	  Vermigli	  
Il Liceo Vermigli è stato fondato nel 1978, ed è una scuola privata riconosciuta dallo Stato 
italiano e da quello svizzero. Nell’anno scolastico 2003-04 (con D.M. nº 267/3648 del 
19.4.2004) è diventato istituto paritario. Dal 3 giugno 2014 ai soci precedenti sono subentrati 
nuovi soci che hanno nominato presidente il dott. Francesco Giuseppe Genova e direttore 
amministrativo il dott. Vincenzo Travaglione. 
 
Nato come Liceo Linguistico, con l’apertura dell’indirizzo scientifico a partire dall’anno 
scolastico 2002/03, il Vermigli concentra nella stessa struttura i profili fondamentali del sapere, 
ed è quindi in grado di offrire una formazione completa e articolata, rispondente ai bisogni di 
un’utenza specifica quale quella di Zurigo e dintorni.  
 
La durata dei corsi è di quattro anni. In ottemperanza al Messaggio del Ministero degli Affari 
Esteri (MAE n.0265845 del 4 agosto 2010), che stabilisce la durata dei licei all’estero, a partire 
dal 1º settembre 2010 anche il Liceo Vermigli adotta la ripartizione quadriennale.  
 
Con l’Esame di Stato si consegue un Diploma finale secondo l’indirizzo prescelto, che 
permette l’iscrizione alle università italiane, europee e svizzere. Gli studenti che alla fine del 4° 
anno decidono di non proseguire gli studi, entrano comunque in possesso di un titolo di 
“Maturität”, di una buona formazione culturale e della conoscenza (nel Linguistico) di quattro 
lingue, che facilitano l’inserimento anche nel mondo del lavoro. 

1.2	  Ubicazione	  
Il Liceo è situato al secondo e terzo piano della Casa d’Italia di Zurigo, dove sono tra l’altro 
presenti la Scuola dell’infanzia, la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado “Enrico 
Fermi” che costituiscono il Polo scolastico italiano di Zurigo. L’edificio è situato in una zona 
abbastanza centrale, ed è facilmente raggiungibile con treno, tram e bus.  

1.3	  Principi	  ispiratori	  e	  finalità	  del	  servizio	  
Il Liceo Vermigli offre ai suoi studenti una formazione completa, diversificata nelle discipline 
specifiche dei diversi indirizzi, ma comunque fondata sui valori fondamentali dell’uomo come 
cittadino libero, consapevole e responsabile nel mondo moderno. Il Liceo Vermigli vuole offrire 
agli studenti gli strumenti culturali, linguistici e tecnici appropriati che permettano di 
comprendere il presente attraverso la conoscenza del passato e delle prospettive future della 
società moderna. 
 
A questo scopo il Liceo Vermigli, insieme alle discipline tecnico-scientifico e allo studio delle 
principali lingue moderne, offre anche gli insegnamenti della Storia europea e mondiale, della 
Filosofia occidentale, del Latino, della Storia dell’Arte, e delle Letterature delle lingue curricolari.  



 
 
 

 
 

 
 

5 

Il complesso di queste discipline è concepito non solo come background di nozioni teoriche, 
ma anche, e soprattutto, come bagaglio di strumenti atti a sviluppare l’uso critico e dialettico 
della cultura del passato, del presente e del futuro. Incrementando ed affinando questi 
strumenti, lo studente avrà modo di sviluppare la propria personalità secondo i propri talenti, di 
intervenire attivamente alla definizione del proprio futuro e di partecipare responsabilmente al 
progresso della società. 

	  	  
1.4	  Territorio	  –	  utenza	  –	  bilinguismo	  	  

Terr i tor io  
Il Liceo è situato in una zona vicina al centro cittadino ed è ben collegata dai mezzi pubblici. Il 
quartiere ha fisionomia residenziale, ma intorno alla scuola è in corso uno sviluppo urbanistico 
moderno, con edifici recenti e nuovi uffici. Rilevante è la presenza dell’immigrazione italiana.  
 

   Utenza 
Attualmente gli studenti iscritti sono circa 70, distribuiti in quattro classi. Gli alunni provengono 
da famiglie di eterogenea estrazione culturale. Si tratta per lo più di allievi di seconda e terza 
generazione, nati e cresciuti in Svizzera, integrati nella società elvetica, di cui parlano 
correntemente la lingua e di cui hanno spesso assunto la nazionalità.  
 
Il loro retroterra formativo è sempre meno specificamente italiano, aspetto che richiede una 
particolare attenzione didattica alle reali conoscenze linguistiche e culturali degli allievi. 
Si rileva anche un crescente interesse verso il Liceo Vermigli da parte di un’utenza svizzera. Ciò 
comporta un’imperfetta conoscenza della lingua italiana. Per molti studenti infatti la scuola è 
l’unico spazio dove ci si esprime in un Italiano corretto, poiché la lingua di comunicazione è 
generalmente il Tedesco (Schwitzerdüütsch) o il dialetto di provenienza dei genitori.  
 
Occorre pertanto adattare programmi e strumenti didattici alle condizioni e alle esigenze 
concrete degli studenti, fornendo quelle abilità e competenze fondamentali che costituiscono al 
contempo la base della formazione scolastica. 
 
L’offerta del Liceo trova inoltre una possibilità di espansione anche nei riguardi della stessa 
utenza locale.  
 
Il Liceo Vermigli è dunque una scuola a profilo biculturale e bilinguistico, con una doppia uscita 
e con un’apertura europea.  
 
Esso si pone come valido percorso alternativo ai ginnasi locali, che, con il loro sistema selettivo, 
spesso impediscono a studenti pur dotati di accedere a una formazione superiore o 
universitaria.   
 
Bil inguismo  
Anche se la lingua veicolare del Liceo è l’Italiano, alcuni insegnamenti, quali Storia dell’Arte e 
Scienze per l’indirizzo linguistico, vengono impartiti in Tedesco; nelle ultime classi 
l’insegnamento di Informatica viene impartito in Inglese, così come la Fisica nella IV Liceo 
scientifico. 
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Il Liceo Vermigli valorizza pienamente questa situazione di effettivo bilinguismo nell’ambito di 
un’istruzione che si avvale sia dell’Italiano che del Tedesco, e considera interdipendenti i 
progressi conseguiti in ognuna delle due lingue, così come nell'Inglese e nel Francese. 
 

1.5	  Condizioni	  di	  ammissione	  e	  quote	  di	  frequenza	  	  
Possono iscriversi studenti di tutte le nazionalità. 
 
Per gli studenti provenienti dalle scuole italiane occorre il Diploma di Licenza Media. 
Per gli studenti provenienti dalle scuole secondarie svizzere o di altri Paesi e che abbiano 
assolto 8 anni di scolarità, occorre il certificato di equipollenza rilasciato dal Consolato Italiano. 
Per chi sta frequentando un liceo svizzero è possibile il passaggio al Liceo Vermigli.  
Gli interessati, su richiesta e senza impegno, possono assistere alle lezioni per un’intera 
mattinata.  
 
La retta annuale è di franchi 11’400, rateizzabili in dodici mensilità di franchi 950 cadauna. La 
tassa di iscrizione ammonta a 300 franchi, da pagare solo il primo anno di frequenza. 

1.6	  Logistica	  
Il Liceo Vermigli ha sede al secondo e terzo piano della Casa d’Ita l ia, in Er ismannstrasse 
6, in un edificio demaniale adibito prevalentemente ad uso scolastico per tutti i livelli della 
scuola italiana, ed è provvisto di tutti i servizi igienici e di sicurezza. L’edificio comprende anche 
un ufficio di Presidenza, uno di Segreteria, una biblioteca, un locale di deposito, un laboratorio 
scientifico, e una sala informatica. 
 
Al piano terreno è possibile usufruire del Salone Pirandello per più ampie riunioni. 
La palestra è affittata in un locale nelle immediate vicinanze. 
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1.7	  Quadro	  delle	  lezioni	  e	  orari	   	   	   	  
Alcune discipline sono diversificate secondo il programma scientifico o linguistico prescelto, e 
mirano a raggiungere obiettivi diversi con strumenti didattici specifici, per offrire agli studenti una 
preparazione di base completa benché diversificata. 
 
L’attuale istituzione scolastica è così strutturata:  
 

Italiano, Storia, Geografia, 
Filosofia, Tedesco, Inglese 
 

Insegnamento 
comune ai due 
indirizzi scientifico e 
linguistico 

Insegnamento 
contemporaneo 

Francese 
 

Indirizzo linguistico   Insegnamento  
  contemporaneo 

Fisica  Insegnamento 
comune ai due 
indirizzi scientifico e 
linguistico 

In Italiano,  
In Inglese per la 4a 

Storia dell’Arte LL Indirizzo linguistico In Tedesco 
Disegno e Storia dell’Arte LS Indirizzo scientifico In Italiano 
Scienze LL Indirizzo linguistico In Tedesco 
Scienze LS Indirizzo scientifico In Italiano 
Matematica LL Indirizzo linguistico In Italiano 
Matematica LS Indirizzo scientifico In Italiano 
Scienze motorie e sportive Insegnamento 

comune 
In Italiano 

Informatica 
 

Insegnamento 
comune 

In Italiano per la 1° e la 2° 
In Inglese per la 3° e la 4° 

Tedesco sostegno linguistico  Secondo 2 livelli di entrata 
Italiano sostegno linguistico   
Matematica: sportello   

 
Le competenze nella lingua tedesca ed italiana vengono costantemente consolidate ed 
ampliate, con l’istituzione di lezioni aggiuntive di sostegno linguistico, obbligatorie per gli 
studenti che ne necessitano a discrezione dei docenti.  
L’orario delle lezioni va dalle ore 8:20 alle ore 15.10 e in alcuni giorni alle 16.00 con ore di 50 
minuti. Le lezioni aggiuntive di sostegno linguistico e di matematica sono poste in coda 
all’orario. 
 



 
 
 

 
 

 
 

8 

Poiché molti studenti sono domiciliati fuori Zurigo, nei limiti del possibile si tiene conto della 
necessità del rientro. 

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    *   nell’indirizzo linguistico in Tedesco 
    **  con parti del corso in Inglese 
    *** in Inglese 
 

1.8	  Laboratori	  e	  biblioteca	  
Bibl ioteca: Prof.ssa E. Allegri, Prof.ssa A. Maviglia 
F is ica e Scienze: (coordinatrici materiali e strumenti scientifici) Prof.ssa L. Lopez, Prof.ssa. C. 
Caffarel 
Mater ia le l inguist ico: (audio cassette, videocassette e DVD) Prof.ssa B. Ammann, e Prof.ssa  
R. Arnold 
Computer: ENAIP, Prof. Stefano Scarano 
Mater ia le didatt ico var io/ audiovis ivo:  Prof.ssa M.Skarda e Prof.ssa  B. Ammann  
Att iv i tà sport ive / tornei:  Prof. B. Mazza 
Coordinamento gite: i coordinatori di classe.    
Contatt i  con le scuole svizzere: Prof.ssa A. Maviglia 
Pagina web del L iceo: ENAIP, Prof.ssa E. Allegri 
Pagina Facebook del L iceo: Amministratori tutti gli insegnanti registrati 
 
L'uso dei laboratori è volto alla sperimentazione in campo scientifico-fisico: essi supportano un 
insegnamento che coinvolge l'allievo con esperienze attive di progetto con la verifica immediata 
dell'esecuzione sul mezzo di elaborazione. 

ORARIO ANNUALE 
LINGUISTICO SCIENTIFICO 

I I I  I I I  IV I I I  I I I  IV 
Italiano  5 6 6 6 5 5 5 5 
Latino  3 - - - 3 3 3 3 
St. dell’Arte* / Disegno-Arte 2 2 2 2 2 2 2 2 
Geografia  2 - - - 2 - - - 
Storia  3 2 3 3 3 2 3 3 
Filosofia  - 3 2 2 - 3 2 2 
Tedesco  4 4 4 4 4 4 4 4 
Inglese  4 4 4 4 3 3 3 3 
Francese  1 4 4 4 - - - - 
Matematica  4 4 3 3 6 5 5 5 
Fisica 2 2 2 2** - 3 3 3** 
Scienze naturali* 2 2 3 3 4 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 2 2 2 
Informatica 2 2 2 2 2 2 2 2 
Totale ore 36 37 37 37 36 37 37 37 
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La scuola dispone inoltre di vario materiale multimediale e didattico. 
Il Liceo dispone inoltre di un proprio sito internet: www.liceo-vermigli.com. 

Bibl ioteca (responsabi l i :  Prof.ssa E. Al legr i  e Prof.ssa A. Mavigl ia) 
Il Liceo Vermigli dispone di una biblioteca costituita da alcune centinaia di volumi di argomenti 
diversi, in lingua italiana, tedesca, inglese e francese; sono compresi enciclopedie, vocabolari, 
classici delle diverse letterature, ed opere di vasta consultazione. Le enciclopedie e i vocabolari 
sono consultabili a scuola. Tutti gli altri testi possono essere presi in prestito, rivolgendosi alle 
insegnanti responsabili, durante l’orario scolastico. 

1.9	  Organi	  didattici	  e	  amministrativi	  

Corpo docente   
Il corpo docente è formato dal Preside, dall'assistente del Preside, e da altri 13 docenti, di cui 1 
inviato dal MAE, e i rimanenti assunti dall’Ente Gestore. Tutti i docenti sono provvisti dei titoli 
richiesti e di permesso di soggiorno/lavoro o di nazionalità svizzera. Gli insegnanti vengono 
assunti su proposta del Preside e, al termine di un periodo di prova, con regolare contratto di 
lavoro a tempo indeterminato. L’Amministrazione provvede direttamente, secondo le leggi 
svizzere, al versamento dei contributi obbligatori (cassa pensione, assicurazioni varie, ecc.). 
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Collegio docent i   
Stabilisce la programmazione educativa del Liceo, e si riunisce periodicamente per discutere di 
eventuali problemi didattici e disciplinari riguardanti le classi, dell’organizzazione dei programmi 
didattici e del calendario scolastico, degli obiettivi generali della scuola, dei libri di testo da 
adottare per il successivo anno scolastico e di altri temi o problemi che possano presentarsi nel 
corso dell’anno. Esso si riunisce in seduta ordinaria prima dell’inizio dell’anno scolastico, ed 
entro la fine del mese di maggio per deliberare sull’adozione dei libri di testo. Si riunisce inoltre 
nel corso dell’anno scolastico ogni qualvolta risulti necessario. Segretaria del Collegio e 
verbalista per l'anno in corso è la Prof.ssa A. Trubbiani.  
 
PERSONALE DIRETTIVO – DOCENTE – NON DOCENTE  
PERSONALE DIRETTIVO 

Alessandro SANDRINI  Preside inc.   
Catia CAFFAREL  Vice Preside   

PERSONALE DOCENTE 
Elisabetta ALLEGRI  Inglese  2ª, 3ª 
Barbara AMMANN  Inglese, Tedesco 1ª, 3ª, 4ª 
Rosaria ARNOLD Francese 1ª, 2ª, 3ª, 4ª 
Catia CAFFAREL  Matematica, Scienze  1ª, 2ª, 3ª, 4ª 
Loredana LOPEZ  Matematica, Fisica 3ª, 4ª 
Gianfranco MACHÌ   Scienze, Fisica  1ª, 2ª, 3ª, 4ª 
Annita MAVIGLIA  Inglese, Tedesco 1ª, 2ª, 4ª 
Bartolo MAZZA  Scienze motorie e sportive  1ª, 2ª, 3ª, 4ª 
Antonio PUTRINO Informatica 3ª, 4ª 
Giuseppe REGUZZONI  Italiano e Latino   2ª, 3ª 
Alessandro SANDRINI  Filosofia, Storia 1ª, 2ª, 3ª, 4ª 
Stefano SCARANO Matematica, Fisica, Informatica 1ª, 2ª,  3ª, 
Madleine SKARDA Storia dell’Arte 1ª, 2ª, 3ª, 4ª 
Alessandra TRUBBIANI  Italiano, Latino, Geografia 1ª, 4ª 
Domenico VITALE  Disegno  1ª, 2ª,  3ª, 4ª 

PERSONALE NON DOCENTE 
Renata BOGO  Responsabile di Segreteria  
ENAIP Servizio pulizie  

 
I  Consigl i  d i  c lasse 
I Consigli di classe costituiscono l’organo deliberante che presiede al complesso dell’attività 
didattica di ogni singola classe, e si occupano sia di problemi di natura disciplinare che di 
problematiche generali, secondo le linee deliberate dal Collegio e presenti nel P.O.F. In 
particolare, valutando il profilo della classe sia in senso generale che individuale, fissano gli 
obiettivi educativi e didattici, i contenuti disciplinari, i percorsi pluridisciplinari, le attività integrative 
e complementari, le strategie per sanare o prevenire il debito formativo. 
 
Quando necessario si svolgono anche alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni. 
In sede di scrutini finali controllano l’efficacia dell’intervento educativo e procedono alla 
valutazione. I Consigli di classe si riuniscono con cadenza mensile. 
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Riunioni col legia l i   
Le riunioni previste nel corso dell’anno sono le seguenti: 
Riunione ordinaria di inizio anno del Collegio dei docenti (effettuata in data 27 agosto 2014) per 
l’elezione del collaboratore del Preside secondo le vigenti disposizioni di legge e per concordare i 
criteri didattici, disciplinari, ecc. 
 
- Collegio per la discussione e la ratifica del Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) 
- Consigli di Classe mensili, con eventuale partecipazione di rappresentanti dei genitori e degli 

studenti 
- Consigli di Classe a fine quadrimestre per l’assegnazione dei voti 
- Riunione per la scelta dei libri di testo per l’anno scolastico successivo 
- Scrutini finali  
- Ogni altra riunione che si dovesse rendere necessaria durante l’anno scolastico 
 
I l  personale non docente 
È composto da una responsabile di Segreteria e da un addetto alle pulizie. 
 
L’Ente Gestore 
Come menzionato al punto 1.1., il Liceo Vermigli, dal 3.6.2014, è stato rilevato dall’ENAIP, ente 
professionale fondato dalle ACLI e diffuso in diversi Paesi sotto forma di Ente morale 
(www.enaip.ch). L’ENAIP si occupa della gestione amministrativa e finanziaria. Il Dott. Vincenzo 
Travaglione ne ricopre la carica di Direttore Amministrativo.  

1.10	  Risorse	  economiche	  e	  culturali	  
 
Risorse economiche  
Il Liceo Vermigli si regge sulle rette versate dai genitori degli iscritti e sui contributi ministeriali.  
 
Risorse cultural i   
Il Liceo Vermigli dispone di un proprio sito internet (www.liceo-vermigli.com) e propone la 
collaborazione con vari giornali per la pubblicazione di articoli redatti da studenti e insegnanti. 

1.11	  Incontri	  collegiali	  con	  le	  famiglie	  

Incontri periodici con le famiglie sono previsti due volte all’anno, in novembre e in maggio. Tutti gli 
insegnanti mettono a disposizione un’ora a settimana durante l’orario scolastico per ricevere i 
genitori che vogliano informarsi sul profitto dei propri figli, secondo un calendario fissato 
annualmente. 
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Il calendario degli incontri collegiali per le famiglie per l’a.s. 2015/16 è il seguente:  
 

 
Sabato 28 novembre 2015   Ore  13.00    Classe  4ª 

                   Ore  14.00    Classe  3ª 
                  Ore  15.00    Classe  2ª 

                              Ore  16.00    Classe  1ª  
 

Sabato 30 apr i le 2016    Ore  13.00    Classe  1ª 
                  Ore  14.00    Classe  2ª 
                                                             Ore  15.00    Classe  3ª 

        Ore  16.00    Classe  4ª 
 
Tutti gli insegnanti, inoltre, possono ricevere i genitori anche al di fuori dell’ora indicata, 
previo appuntamento sino al 29 aprile 2016. 
 
Dopo sabato 30 aprile i genitori potranno rivolgersi solo al Preside. 
 

1.12	  Calendario	  scolastico	  	  	  	  
Il calendario scolastico segue complessivamente l’ordinamento italiano, ma lo adatta alle 
esigenze del territorio, in modo da farlo coincidere almeno parzialmente con quelli adottati dalle 
scuole locali. Il Collegio dei Docenti si è espresso per una suddivisione quadrimestrale dell’anno 
scolastico.  

2) Servizi dell’offerta formativa  
 
Oltre all’attività curricolare, l’offerta formativa del Liceo Vermigli è potenziata e integrata con 
iniziative volte all’orientamento e all’innalzamento del successo scolastico, nonché alla messa in 
atto di progetti. Tali attività consistono nell’accogliere gli studenti, nel verificarne i livelli di 
partenza, nel facilitarne l’inserimento nell’istituto e nel migliorarne il rendimento. 

2.1	  Attività	  di	  orientamento	  e	  accoglienza	  
Il primo giorno di scuola, per favorire l’inserimento di tutti i nuovi iscritti, si effettua un’assemblea 
generale nella quale il Preside e i suoi collaboratori presentano la struttura, il funzionamento e il 
regolamento della scuola e dei suoi vari indirizzi, il corpo docenti, il regolamento interno. 
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Obiettivi  
- Conoscenza della scuola e delle sue strutture (aule, servizi, impianti multimediali, biblioteca, 

laboratorio, mensa, palestra) 
- Conoscenza dell’orario 
- Conoscenza degli insegnanti 
- Presentazione del regolamento interno della scuola 
- Conoscenza dei compagni di scuola 

2.2	  Il	  coordinatore	  di	  classe	  e	  le	  attività	  di	  ascolto	  e	  sostegno	  
Il Coordinatore di classe è figura fondamentale atta a coordinare tutte le attività della classe e a 
costituire uno sportello permanente, a disposizione degli studenti per tutto l’anno scolastico per 
risolvere i problemi, fornire informazioni di orientamento generale, accogliere richieste o proposte.  
Esso fa da tramite tra gli alunni e il Consiglio di classe 
I docenti coordinatori di classe, affiancati dai docenti addetti al verbale per l’a. s. 2015-16 sono:  
 
 

CLASSE INDIRIZZO VERBALISTA COORDINATORE 

PRIMA Linguistico A. Maviglia A. Mavigl ia Scientifico S. Scarano 

SECONDA Linguistico M. Skarda  E. Al legr i  
Scientifico E. Allegri 

TERZA Linguistico R. Arnold G. Reguzzoni Scientifico G. Reguzzoni 

QUARTA 
Linguistico A. Trubbiani 

L. Lopez Scientifico L. Lopez 
 

2.3	  Verifica	  dei	  livelli	  di	  partenza	  
Gli insegnanti di tutte le discipline possono, ove necessario, verificare con opportuni test 
d’ ingresso il livello di partenza della classe e dei singoli studenti, in modo da impostare 
adeguatamente il piano di lavoro, basandosi su una reale conoscenza della classe, e proporre, 
quindi, obiettivi mirati. 
 
Obiett iv i   
- Conoscere l’effettivo livello di conoscenza dei ragazzi 
- Proporre un piano di lavoro adeguato 
- Individuare le potenzialità dei singoli allievi 
- Proporre obiettivi mirati 

2.4	  Attività	  di	  recupero	  delle	  varie	  discipline	  
L’attività, prevista per tutte le classi, offre agli studenti che ne necessitano l’opportunità di 
recuperare un debito scolastico, di colmare lacune, di sperimentare nuovi metodi di studio e di 
aumentare le loro conoscenze nelle varie materie. Tale attività favorisce un rapporto diretto tra 
docenti e allievi in difficoltà. 
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Ogni insegnante individua allievi deboli nella propria disciplina ed effettua un recupero nelle 
proprie ore di lezione, assegnando lavori supplementari e, dove lo ritenga necessario, lezioni 
aggiuntive. 
L’attività si svolge da novembre a giugno. 

 
Obiettivi 

- Rendere gli allievi consapevoli degli argomenti non chiari 
- Responsabilizzare allo studio 
- Aiutare e guidare gli alunni in difficoltà 
- Favorire l’apprendimento e l’inserimento nel livello della classe 
 
Gli insegnanti, compatibilmente col proprio orario, sono a disposizione degli studenti dopo il 
termine delle lezioni.  
 

2.5	  Modulo	  di	  sostegno	  linguistico	   
Il Liceo Vermigli pone particolare attenzione all’integrazione degli studenti che presentano 
difficoltà espressive in Italiano e in Tedesco.  
Per il recupero delle abilità fondamentali in Italiano e Tedesco (prima lingua straniera, L2), il Liceo 
Vermigli istituisce e organizza, con il sostegno dell’ENAIP, corsi di recupero aggiuntivi obbligatori, 
al di fuori dell’orario scolastico (o in altro orario dovuto a questioni di opportunità contingenti), per 
porre al più presto gli studenti in condizione di seguire attivamente le lezioni. 
Tali corsi sono indirizzati a tutti gli allievi di nuovo inserimento il cui livello di partenza risulta 
deficitario rispetto alla classe, e comunque a tutti quelli che manifestano lacune linguistiche 
strutturali. 
 
Il recupero si svolge all’interno di 1 o 2 lezioni settimanali obbligatorie, poste alla fine dell’orario 
scolastico e sarà curato da docenti di Tedesco esterni e dal docente interno di Italiano in 
coordinamento con l’insegnante principale di lingua. 

 
Obiettivi 

- Recuperare o costruire abilità linguistiche di base 
- Rendere i livelli delle classi più omogenei  
- Innalzare le probabilità di successo scolastico  

 
2.6	  Preparazione	  alla	  1a,	  alla	  2a	  e	  alla	  3a	  prova	  e	  ai	  colloqui	  dell’esame	  di	  
stato	  

La prima prova scritta dell’esame di Stato, che accanto al tema composit ivo richiede altre 
forme di scrittura di tipo argomentat ivo e saggist ico, dalla cronaca giornal ist ica alla 
cr i t ica letterar ia o teatra le, dal lavoro redazionale ed editor ia le alla stesura di un 
commento, pone lo studente di fronte alla necessità di familiarizzare con questi diversi tipi di 
scrittura. 
 
L’esame sarà preceduto da un adeguato «allenamento» per permettere allo studente di 
affrontarlo con sufficiente disinvoltura. All’esame di Stato lo studente deve essere in grado 



 
 
 

 
 

 
 

15 

elaborare ed argomentare opinioni, di costruire ragionamenti coerenti e motivati, di esprimere 
fondati giudizi critici e personali, e di essere originale e creativo.  
 
Gli insegnanti del Liceo Vermigli ritengono opportuno attuare due simulazioni della Prima 
prova , comune ai due indirizzi, una nel I e una nel II quadrimestre; a ltre due simulazioni per 
la Seconda prova  di indirizzo (Lingua straniera per il Linguistico e Matematica o Fisica per lo 
Scientifico). Quanto alla Terza prova , di carattere pluridisciplinare, si farà ricorso alle diverse 
tipologie, a seconda delle esigenze richieste dalle materie stesse e dal peso che le diverse 
discipline rivestono nei due diversi indirizzi.  
 
La simulazione del col loquio riguarda la quasi totalità delle materie e coinvolge tutti gli 
insegnanti. Lo scopo di questa «prova» è quello di abituare lo studente al clima e alla tensione del 
vero esame, affinché possa affrontarlo con serenità.  
 
La simulazione è un’ottima occasione per l’approfondimento di una serie di temi da parte del 
candidato, così come prevede la vigente normativa. Con largo anticipo saranno curati anche la   
tesina  o il percorso  per i l  Col loquio, in modo che gli allievi possano essere seguiti 
opportunamente dai diversi docenti nel loro lavoro di preparazione.  
 

2.7	  Modulo	  di	  orientamento	  post-‐liceale	  	  
Le università svizzere organizzano regolarmente delle giornate informative aperte ad un ampio 
pubblico. Durante il quarto e ultimo anno di liceo i docenti possono accompagnare gli alunni per 
tali attività, preparandoli in precedenza con una documentazione sulle varie facoltà. Per ciò che 
riguarda il mondo del lavoro, il Liceo ha facoltà di invitare presso la scuola degli orientatori 
professionali, a seconda degli interessi espressi dagli allievi stessi.  
 
Sono previsti incontri con ex-alunni, già inseriti nel mondo del lavoro o iscritti all’università, che 
possano apportare il contributo della loro esperienza.   
 
Il Liceo Vermigli ha inoltre un rapporto di collaborazione con l’Università del Ticino, che ogni anno 
invia materiale e personale per un lavoro orientativo. 
 

3) Modalità didattiche  
 
Il Liceo Vermigli opera in un contesto socio-culturale particolare ed è orientato ad un’utenza 
variegata ed internazionale. Ciò determina impostazioni didattiche flessibili, capaci di adeguarsi ai 
vari contesti culturali e attente alle prospettive di sviluppo della scuola. 
I due profili linguistico e scientifico sono costantemente valorizzati e messi in rapporto tra di loro 
suggerendo un approccio interdisciplinare. Il panorama della società globalizzata impone di non 
separare più le competenze linguistiche da quelle tecnico-scientifiche, ma anzi di integrarle sulla 
base della conoscenza della storia, della geopolitica e della complessità di dinamiche che 
muovono il mondo moderno. 
 
Pertanto, le discipline umanistiche, quelle linguistiche e quelle matematico-scientifiche 
concorrono concretamente alla formazione della persona. 
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Dato il contesto socio-culturale in cui opera il Liceo Vermigli, è tuttavia evidente che i programmi 
ministeriali e le prove di esame di maturità riguardanti l’Italiano, le Lingue Straniere e il Latino, 
richiedono un approccio didattico attento e articolato nell’ambito di manovra consentito dai 
suddetti programmi, e non necessariamente legato alle consuete scadenze. 

3.1	  Italiano	  	  
L’apprendimento dell’Italiano per i ragazzi di seconda e terza generazione che vivono all’estero 
ha specificità diverse da quello per gli studenti nati in Italia e cresciuti in territorio esclusivamente 
italofono. Occorre innanzitutto un graduale recupero di quelle abilità (anche elementari) che 
consentano all’allievo di superare difficoltà espressive, soprattutto in coloro che hanno 
frequentato la scuola svizzera dell’obbligo.  
 
A tal fine si procede ad una valutazione delle competenze linguistiche di base per valutare le 
strategie didattiche da adottare. Generalmente i progressi permettono di approfondire tali 
competenze e, al tempo stesso, di procedere con programmi più consoni a una scuola media 
superiore italiana. Alla fine del secondo anno, grazie a un’attività didattica intensa, il programma 
svolto può dirsi in tutto e per tutto simile a quello del corrispondente Liceo italiano. 
 
La lettura in classe e la discussione dei testi favoriscono l’attenzione ai suoi aspetti formali e una 
certa autonomia di analisi, preparano l’allievo allo studio della letteratura, che occupa la gran 
parte del restante corso di Italiano, anche se non manca un forte contributo di grammatica e di 
lingua, con temi come la formazione del lessico. 
 
Ciò è giustificato dalla particolare situazione dell’insegnamento di una lingua materna all’estero 
ed è reso possibile dalle 5 ore di lezione settimanali (6 ore per la prima e 6 sempre per il 
linguistico quadriennale). 
 
I docenti di Italiano, insieme a quelli che insegnano altre materie in Italiano, curano le abilità 
espressive e la maturazione del senso critico, preparando gli studenti ad affrontare 
autonomamente non solo l’analisi di testi letterari, ma anche, in vista dell’esame di Stato, ad 
affinare le proprie capacità espressive per affrontare al meglio questa prima tappa fondamentale 
per la carriera di uno studente. 
 
Gli insegnanti del Liceo Vermigli promuovono e incentivano la lettura individuale da parte degli 
studenti allo scopo di arricchirne il bagaglio culturale e di affinarne gli strumenti linguistici e 
comunicativi, suggerendo letture adeguate non solo ai corsi di studio, ma anche alla personalità 
dell’allievo. 

3.2	  Latino	  	  
Con la riforma della scuola secondaria l’insegnamento del Latino al liceo linguistico si limita a un 
solo anno, mentre al liceo scientifico l’insegnamento dura quattro anni. Il Latino è comunque 
formativo per i ragazzi e di questo sono convinte anche le università locali che, per molte facoltà, 
ne richiedono la conoscenza o impongono un esame integrativo. 
Nell’insegnamento si sottolinea chiaramente il carattere basilare e portante del Latino rispetto alle 
lingue occidentali sia nei suoi aspetti linguistico-sintattici sia in quelli culturali. Lo studio della sua 
grammatica è in stretta correlazione con quella italiana L’attenzione all’aspetto lessicale permette 
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di spiegare l’etimologia e la trasformazione delle parole, mentre lo studio della letteratura, di 
carattere più monografico che storicistico, permette di conoscere i principali autori e i generi 
letterari. 

3.3	  Storia	  e	  filosofia	  	  
Lo studio della Storia e della Filosofia ha lo scopo di far cogliere criticamente il processo di 
crescita intellettuale dell'uomo nei secoli, contestualizzando il pensiero filosofico alle vicende 
socio-culturali ed economiche che caratterizzano la storia dell’Umanità. Oltre al particolare 
riguardo alla storia italiana, è necessario aprire lo studente a considerare culture e “storie altre”, 
allo scopo di comprendere al meglio i fenomeni di globalizzazione che caratterizzano il nostro 
tempo e il nostro mondo. Lo studio della storia e della filosofia del passato, in un contesto 
pluridisciplinare, consente di comprendere meglio i fenomeni del presente, e di affinare gli 
strumenti critici con cui valutarli. Viene promossa una metodologia di studio che stabilisca i nessi 
tra gli eventi, ne colga le cause e la portata, e ne valuti la maggiore o minore importanza. 
 
Si individuano le tappe che hanno condotto al mondo moderno e alle libertà essenziali, operando 
con questo un approccio all'Educazione civica, intesa come “essere” e “partecipare” alla vita 
civile della società, con la tolleranza che soltanto una conoscenza delle cause può favorire. 
L’accumulo mnemonico delle nozioni, pur importante, è in funzione dell’ancor più importante 
capacità critica di orientarsi tra avvenimenti e concezioni in prospettiva del mondo 
contemporaneo, tra momenti, problematiche, correnti e pensatori che hanno “costruito” il 
pensiero europeo, non solo per analizzarne i contenuti specifici, ma anche per metterne in 
evidenza l'incidenza su fenomeni di più ampia portata storica e culturale. 
Viene inoltre stimolata la discussione sui fatti salienti della vita contemporanea, non solo come 
momento di presa di coscienza del proprio mondo, ma anche come “terreno” su cui 
sperimentare e verificare quanto appreso del passato. Ciò allo scopo di stimolare gli studenti alla 
riflessione e al confronto, verificando direttamente il proprio grado di maturazione intellettivo e 
civico conseguito. 

3.4	  Storia	  dell’arte	  e	  disegno	  	  
Nell’indirizzo linguistico si prendono in esame singole opere per relazionarle con il contesto 
culturale della Storia. Partendo dai  caratteri  generali si cerca di individuarli nelle  arti figurative 
determinando le analogie  o le  differenze fra le  diverse aree geografiche e le diverse personalità 
artistiche, di cui si cerca di far comprendere le peculiarità stilistiche. Nell’indirizzo scientifico, lo 
studio del Disegno, vertendo sulle  problematiche  di  geometria  proiettiva che mirano al 
possesso delle metodologie specifiche, tende al contempo a sviluppare nell’alunno una 
padronanza astrattiva delle dinamiche spaziali, perseguibile soltanto su base empirica. Le 
implicazioni che le tecniche disegniche comportano in ambito artistico, che introducono ad una 
analisi formale-concettuale e psicologica dell’arte, costituiscono i mezzi specifici di cui l’arte si 
avvale sia per la sua genesi e la successiva e definitiva elaborazione sia per la fruizione che ne 
consegue. 

3.5	  Lingue	  straniere	  	  
L’insegnamento delle lingue straniere comporta lo studio della lingua nelle sue strutture morfo-
sintattiche e lessicali.Si seguono in questo senso le direttive del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue che prescrivono per i Licei il raggiungimento del livello B2 alla fine del 
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quadriennio. Una parte delle lezioni vengono inoltre dedicate all'introduzione di testi su vari 
aspetti della cultura e civiltà delle rispettive lingue. 
 
Dal secondo anno si affianca allo studio della lingua anche quello della letteratura. Per quanto 
riguarda l’impostazione letteraria, non vengono trattati autori scelti in modo arbitrario, ma viene 
seguito un programma storico-letterario ben preciso, che va dai primi documenti letterari delle 
rispettive letterature, passando poi al Medioevo fino ad arrivare al XX secolo. Prevede inoltre la 
lettura di diversi estratti antologici più la lettura integrale di alcune opere particolarmente 
significative. Questo tipo di approccio offre pertanto ai ragazzi non solo l’opportunità di imparare 
una lingua, ma di acquisire allo stesso tempo un’ampia cultura generale, che comprenda la 
conoscenza di correnti letterarie e autori dal Medioevo ai nostri giorni, con costanti riferimenti e 
collegamenti tra le diverse letterature europee. Gli studenti inoltre vengono preparati alla lettura 
autonoma di testi letterari, e all’approfondimento di strutture tipiche delle lingue studiate, oltre 
che all’acquisizione di una competenza linguistica sia orale che scritta.  
 
Sempre per far fronte alle esigenze dell’utenza e del territorio, gli insegnanti scelgono talvolta di 
adattare le lezioni ai diversi livelli esistenti in classe, preparando due o più programmi 
contemporaneamente; ciò comporta non poco lavoro per i docenti, che però possono così 
aiutare tutti a innalzare il loro livello linguistico-espressivo. Per migliorare inoltre la qualità 
dell’intervento pedagogico, gli alunni che presentano un deficit particolarmente evidente rispetto 
al gruppo vengono seguiti con interventi specifici, i cui risultati positivi si riversano sull’intera 
dinamica della classe.  

3.6	  Scienze	  
Nelle scienze, oltre alla conoscenza dei vari argomenti pertinenti alla disciplina, si cerca di 
insegnare ai ragazzi l’uso del linguaggio specifico e la capacità di osservare e capire i molteplici 
fenomeni che avvengono sulla terra e nell’universo. Il suo studio comprende discipline diverse, 
anche assai lontane fra loro dalla Chimica, alla Biologia, alla Geografia e Geologia ed 
all’Astronomia. Si cerca quindi di dare una visione “globale”, dalla quale risultino chiaramente le 
relazioni tra i vari argomenti e la loro importanza, per dare agli studenti non solo una visione 
descrittiva di fatti e fenomeni del nostro pianeta, ma di sottolineare l’aspetto dinamico che li 
caratterizza e la loro evoluzione nel tempo.  
 
Lo studio tende inoltre a mettere gli studenti in grado di utilizzare in modo appropriato e 
significativo un lessico scientifico fondamentale, ad acquisire la consapevolezza che in natura la 
scala spazio-temporale è diversa rispetto a quella umana, a distinguere nell’ambito delle diverse 
situazioni quali eventi e rischi siano prevedibili e quali imprevedibili, quali naturali e quali 
determinati o innescati dall’intervento antropico, a potenziare e arricchire le capacità espressive 
di ognuno. 
 
L’insegnamento viene svolto in Tedesco per l’indirizzo linguistico, e in Italiano per quello 
scientifico. È prevista una visita al Technorama di Winterthur. 

3.7	  Matematica	  e	  fisica	  	  
Lo studio tende ad abituare alla sintesi e alla rielaborazione di dati matematici e fisici, e mettere 
gli studenti in possesso del linguaggio simbolico. Per la valutazione si effettuano sia verifiche 
scritte, sotto forma di problemi e questionari, che orali. In fisica si cerca di valutare principalmente 
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la capacità di comprendere fenomeni fisici e metterli in relazione tra loro mentre in matematica si 
privilegia l’acquisizione di processi logici piuttosto che la sola acquisizione mnemonica di formule 
e proprietà. Un’attenzione particolare viene anche posta all’ordine e alla capacità di organizzare il 
proprio lavoro, come pure alla partecipazione al dialogo educativo. È prevista una visita al 
Technorama di Winterthur.  

3.8	  Informatica	  	  
Informatica ( in I ta l iano per le c lassi 1ª e 2ª)  
Con l’avvento delle nuove tecnologie da questo anno si é voluto introdurre questa nuova materia 
per far sì che i ragazzi utilizzino il personal computer conoscendo meglio cosa è un computer e 
tutti i suoi campi d’applicazione. 
 
Con il corso di informatica di cercherà di dare ai ragazzi le nozioni basi dell’informatica per saper 
utilizzare al meglio i programmi per la scrittura di testo, fogli di calcolo strumenti di presentazioni e 
conoscenze di base delle reti internet. 
 
Questo corso oltre agli scopi didattici è finalizzato anche agli scopi pratici del mondo del lavoro. 
 
Informatica ( in Inglese per le c lassi 3ª e 4ª)  
Comprendere cosa sia l’informatica ai nostri giorni non vuol dire solo saper usare Word o Excel. 
Vuol dire comprendere come pervada il nostro mondo, come ci carpisca informazioni, come 
queste possano essere utili a personalizzare un servizio e dove invece queste inizino ad invadere 
la nostra sfera privata. 

 
Comprendere i nuovi servizi e le logiche aziendali sulle quali si basano, comprendere le tecnologie 
di base che ne permettono la creazione: tutto questo prepara l’allievo ad andare oltre la semplice 
facciata che viene proposta solitamente dal marketing.  

 
Gli permette inoltre di sviluppare capacità analitiche e di critica che ne auto-limitano l’utilizzo che 
spesso è inappropriato e, nel tempo, può diventare pericoloso. 

 
Negli ultimi due anni, si guardano le applicazioni pratiche che pervadono il nostro mondo, Si 
permette agli allievi di capire i limiti della privacy e i problemi legati alla propria sicurezza digitale. 
Lo scopo di questo corso è far capire loro che un uso corretto della tecnologia porta vantaggi 
competitivi nel mondo accademico e nel mondo del lavoro, ma che l’uso scorretto o molto 
superficiale può comportare gravi problemi per il loro futuro accademico e/o lavorativo. 

3.9	  Scienze	  motorie	  e	  sportive	  	  
L’attività fisica ha come fine la costante e progressiva ricerca del miglioramento della resistenza, 
della velocità, della elasticità articolare e muscolare e delle funzioni organiche, sia in funzione 
della salute, sia come formazione globale degli alunni. Raffinamento degli schemi motori. 
Sviluppo della socialità. Conoscenza e pratica delle attività sportive. Sviluppo delle capacità 
preventive e di soccorso nello svolgimento delle attività motorie.  
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3.10	  Articolazione	  didattica	  flessibile	  	  
La compresenza in alcune classi di tutti e due gli indirizzi comporta un’attività didattica 
differenziata attraverso diverse modalità. Le lezioni non seguono pertanto uno standard costante, 
ma variano secondo il dinamismo didatticamente più efficace. Si hanno così  
 
- classi al completo, per le discipline comuni ai due indirizzi 
- gruppi differenziati per l’insegnamento parallelo di discipline ad indirizzo linguistico scientifico 
- gruppi misti per le esercitazioni di sostegno e recupero 
- gruppi temporanei di livello o per attività di laboratorio 
- compresenza di tutti gli studenti, in occasione di eventi culturali di varia natura, presentazioni 

di lavori da parte degli studenti e rappresentazioni teatrali da loro allestite, visite culturali, gite 
scolastiche.  

3.11	  Metodologie	  e	  strategie	  	  
Accanto alla lezione frontale, gli approcci didattici variano a seconda delle discipline, della 
formazione dell’insegnante, della composizione della classe e della finalità dei singoli moduli 
educativi. È previsto pertanto anche l’uso di materiale diverso dai libri di testo, di proiezioni di 
lucidi, film in dvd e di tutto il materiale multimediale che la moderna tecnologia mette a 
disposizione.  
 
Fondamentale è inoltre la sperimentazione di fenomeni chimici, fisici e scientifici in generale. 

3.12	  Credito	  scolastico	  	  
Nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni di corso, il Consiglio di classe attribuisce ad 
ogni studente meritevole un apposito punteggio che esprime una valutazione per l’andamento 
degli studi, denominato credito scolast ico. Esso si aggiungerà ai punteggi riportati dai 
candidati nelle prove scritte ed orali, e costituisce quindi una prima parte del voto di maturità. 
Per l’attribuzione di tale punteggio si utilizza l’apposita tabella stabilita dal Ministero:  
 

Media dei vot i          Terzult ima classe  Penult ima classe   Ult ima classe  
M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤  7 4-5 4-5 5-6 
7 < M ≤  8 5-6 5-6 6-7 
8 < M ≤  9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤  10 7-8 7-8 8-9 
 

“M” esprime la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il 
credito da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate, va espresso in numero intero 
e deve tenere in considerazione i seguenti aspetti: 
- media dei voti ed assiduità alla frequenza scolastica; 
- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
- partecipazione alle attività complementari ed integrative; 
- eventuali crediti formativi riconosciuti ed attestati in ambito formativo, linguistico e sociale. 
 
Il Collegio dei docenti ha deliberato di seguire il seguente criterio per l’attribuzione del punteggio 
massimo o minimo all’interno della banda individuata dalla media:  
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- viene assegnato il punteggio massimo nei casi in cui interesse, partecipazione ed assiduità 
alla frequenza siano buoni, o nel caso di partecipazione ad attività complementari ed 
integrative, o in presenza di crediti formativi documentati e riconosciuti;  

- viene attribuito il punteggio minino nei casi contrari.  

3.13	  Debiti	  formativi	  e	  promozione	  	  
In seguito all’Ordinanza ministeriale n. 92 del 5.11.2007, sono ammessi alla frequenza dell’anno 
successivo (promossi) gli studenti che conseguono la sufficienza in tutte le materie. Non sono 
ammessi (non promossi) tutti quelli che allo scrutinio finale presentano insufficienze in più di tre 
materie. Per quelli che si presentano con un numero massimo di tre insufficienze, il Consiglio di 
Classe valuta la situazione caso per caso, in base alla gravità delle insufficienze presentate, alla 
media totale dei voti e al tipo di materia in cui si contrae il debito (debito = insufficienza). Se le 
insufficienze sono tutte e tre “gravi” (4 o meno di 4), si prevede la non ammissione. Per i casi in 
cui le insufficienze sono tutte e tre “leggere” (5) o sono meno di tre, o sono una o due 
insufficienze “gravi”, ma non interessano materie caratterizzanti l’indirizzo di studio, se si ritiene 
che l’alunno possa raggiungere gli obiettivi formativi entro l’inizio del seguente anno scolastico, il 
Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale. All’albo si leggerà l’indicazione 
“sospensione del giudizio” e ad esso si giungerà prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, 
dopo che lo studente si sarà sottoposto ad apposite prove di verifica con calendario 
tempestivamente comunicato alla famiglia. L’alunno “con debito” riceve quindi, nel mese di 
giugno, una scheda relativa alla materia con l’elenco dei contenuti da recuperare e con 
indicazioni relative al metodo di studio.  
 
In base all’ordinanza ministeriale le attività di recupero sono parte integrante del lavoro scolastico 
e sono programmate dai Consigli di Classe. Le attività si realizzano durante tutto l’anno e gli 
studenti sono tenuti alla frequenza, a meno che le famiglie intendano non avvalersene e in questo 
caso dovranno comunicarlo formalmente e per iscritto alla Scuola. In ogni caso gli studenti 
avranno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche organizzate dal Consiglio di Classe.  
 
Le verifiche finali, da svolgere entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, terranno 
conto dei risultati conseguiti in tutte le fasi del percorso di recupero. Il risultato finale viene 
deliberato dal Consiglio di Classe sulla base di una valutazione complessiva dello studente, e si 
risolverà in ammissione o non ammissione alla classe successiva.  
In sede di scrutinio finale, un voto di condotta inferiore a 6 decimi determina la non ammissione 
dell’alunno alla classe successiva. 
 
Per essere ammessi all’Esame di Stato gli studenti dell’ultima classe in sede di scrutinio finale 
devono avere ottenuto la sufficienza in tutte le materie.  

3.14	  Criteri	  di	  valutazione	  del	  liceo	  scientifico	  e	  linguistico	  	  
Secondo quanto stabilito dalla L. 8/8/95 n° 352 e dall’art. 1 del D.P.R. 122/2009 (Regolamento 
sulla Valutazione) il Collegio dei Docenti “definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, 
equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento”. 
Premesso che ciascuna situazione va considerata indipendentemente dal contesto generale, è 
importante considerare lo studente nella sua individualità e la valutazione degli studenti muove 
dalla preoccupazione di eliminare per quanto possibile l’elemento soggettivo nella verifica del 
processo didattico del profitto. Essa si avvale di procedure didattiche che fanno uso di 
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determinati criteri nella valutazione dell’apprendimento, delle conoscenze, delle abilità e delle 
prove di esame. Il corpo docente del Liceo Vermigli adotta un sistema di valutazione articolato: 
dopo una valutazione in iz ia le per stabilire il programma di lavoro, viene eseguita una 
valutazione in progress che consente di adattare il programma di lavoro alle situazioni reali; 
infine esiste una valutazione f inale che definisce i livelli di apprendimento raggiunti, anche in 
relazione alla determinazione del credito scolastico per la maturità. 
La valutazione si attua attraverso un differenziato processo basato su un numero congruo di 
prove, così suddivise: 
- Prove scritte; 
- Trattazioni sintetiche di argomenti; 
- Prove orali, che si avvalgono anche di prove scritte considerate come orali. 
In sede di valutazione finale il docente desume il voto da un breve e motivato giudizio che 
scaturisce dalle competenze e dalle capacità acquisite dall’allievo e lo propone al Consiglio di 
Classe. Tale proposta non è determinata soltanto dalla media matematica dei voti nelle singole 
prove, ma anche da una serie di verifiche risultanti da una valutazione delle capacità generali e 
delle abilità disciplinari, e di un responsabile voto di concetto. 
 
Il Consiglio di Classe procede all'approvazione dei voti in base alla proposta del docente della 
singola disciplina e secondo i parametri di diligenza, profitto e tutti gli altri fattori che interessano 
l’attività scolastica e che sono deliberati dal Collegio dei Docenti. 

 
I ta l iano  
Al fine di ampliare il lessico e per dare adito ai singoli allievi di intervenire attivamente, si 
preferiscono lezioni frontali e letture in classe di brani antologici. L’assimilazione delle conoscenze 
trasmesse viene valutata tramite interrogazioni orali e scritte, compiti a casa ed in classe (tre a 
quadrimestre: tema di ordine generale, saggio breve e/o articolo di giornale, analisi del testo, 
tema storico). Le prove scritte sono considerate secondo i seguenti parametri di valutazione: 
Conoscenze (rispetto delle consegne); Competenze (correttezza espressiva ed ortografica); 
Capacità (rielaborazione critica ed argomentativa). 

 
Latino 
La valutazione, scritta e orale, non dà peso esclusivo all’effettiva conoscenza della lingua, ma 
soprattutto, per quanto riguarda III e IV Liceo, allo studio della letteratura. La conoscenza dei testi 
originali (senza escludere la lettura in italiano di alcuni testi di rilievo contenutistico), viene valutata 
attraverso compiti scritti validi per l‘orale (prove con risposta aperta): i ragazzi sono dunque tenuti 
a conoscere e a saper tradurre, dimostrando di conoscere almeno le strutture linguistiche 
essenziali dei testi di autori proposti. Nella valutazione si tiene ovviamente conto anche delle 
capacità espressive, di analisi, ma soprattutto di sintesi.  
 
Stor ia e Fi losof ia 
In Storia e Filosofia, la verifica, più che ad accertare fiscalmente la conoscenza di nozioni, vuole 
portare lo studente a inserire le pur necessarie nozioni in un discorso più articolato che stabilisca 
i nessi tra gli eventi, ne colga le cause e la portata e ne valuti la maggiore o minore importanza. E 
più che sull’accumulo mnemonico è soprattutto su questa capacità critica di orientarsi tra 
avvenimenti e concezioni, per organizzarli in un discorso culturale e critico, che si valuta la 
preparazione dello studente. Accanto ad alcune verifiche scritte, prevalentemente di trattazione 
sintetica degli argomenti, sembra prtanto opportuno sottoporre quelle nozioni a una verifica 
dialogica costante, perché possano entrare spontaneamente a far parte dell’atto riflessivo degli 
studenti stessi.  
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Stor ia del l ’Arte ( l inguist ico, in Tedesco) 
Per la valutazione si tiene conto non solo della comprensione della materia, ma anche della 
capacità di sottoporla a un lavoro di analisi e di confronto critico tra autori e opere. Agli alunni 
vengono proposte prove scritte, lavori domestici, interrogazioni orali, lavori di piccoli gruppi. 
Attenzione viene posta all’assiduità di partecipazione. 
 
Disegno e Stor ia del l ’Arte (scient i f ico) 
I criteri di valutazione, con la padronanza metodologica geometrico-descrittiva, contempla-
no come prioritaria la capacità di analisi e di sintesi nonché l’estrapolazione del valore dalla 
forma. Gli strumenti di verifica si  avvalgono delle esercitazioni specifiche, delle interrogazioni 
orali e di prove scrittografiche. 

 
Tedesco 
Si cerca di controllare e valutare il grado di preparazione dei singoli allievi attraverso verifiche 
scritte (composizioni e terze prove), presentazioni individuali e di gruppo, interrogazioni, 
discussioni in classe su temi letterari. Per quanto riguarda le composizioni scritte si pone 
particolare attenzione alla capacità degli allievi di aderire alla traccia data, di esprimere il proprio 
pensiero in modo logico e coerente e di usare la lingua in modo pertinente e corretto. Nell’orale si 
valuta in particolare la competenza linguistico-espressiva e la capacità critica e analitica dei 
singoli alunni nel rielaborare i temi trattati in classe. 

 
Inglese  
In inglese vengono regolarmente fatte verifiche scritte di letteratura, di lessico, di lingua e di 
grammatica, oltre che di composizioni su temi vari. Il grado di preparazione degli allievi viene 
verificato tramite interrogazioni, presentazioni individuali su temi letterari, esercizi di analisi di testi, 
con riassunti e commenti scritti o orali. Per quanto riguarda la valutazione dei temi scritti si fa 
particolare attenzione alla capacità degli alunni di aderire alla traccia e di strutturare il proprio 
pensiero in modo chiaro, critico ed approfondito esprimendosi correttamente sia dal punto di 
vista grammaticale, che lessicale ed ortografico. In aggiunta gli allievi devono preparare e 
presentare relazioni su temi di letteratura con l’obiettivo di sviluppare abilità comunicative, 
autonomia di pensiero e capacità di rielaborazione critica. 
 
Francese ( l inguist ico) 
Sia in lingua che in letteratura si tiene conto dei criteri seguenti: partecipazione attiva, grado di 
comprensione, analisi ed approfondimento di testi letterari considerando altresì le abilità 
espressive e conoscenze grammaticali. Vengono effettuati compiti scritti per verificare il grado di 
preparazione dei discenti: riguardo la padronanza linguistica e l'acquisizione delle strutture 
morfosintattiche tramite prove grammaticali, composizioni (tema in lingua straniera, in cui si 
accerta altresì l'aderenza alla traccia e la capacità di organizzare un discorso in modo coerente e 
organicamente strutturato) e riassunti; i test di letteratura sulle correnti, sugli autori e argomenti 
trattati sotto forma di questionari o terze prove con quesiti a risposta sintetica e multipla, tendono 
a misurare per ogni alunno le competenze di analisi, elaborazione ed interpretazione accoppiate 
a capacità di sintesi e senso critico. Si fa talvolta ricorso anche a presentazioni sugli argomenti 
letterari, effettuate dagli alunni personalmente o in lavori di gruppo svolti in classe.  

 
Matematica, F is ica ( in Inglese per entrambi gl i  indir izz i  del la c lasse IV)  
Vengono effettuate verifiche scritte, che, per la sezione Scientifica, hanno lo scopo di preparare 
gli alunni alla seconda e terza prova, mentre per la sezione linguistica a consolidare le 
conoscenze acquisite. In entrambi i casi si cerca di proporre prove autentiche agli studenti, in 
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modo da valutare non solo ciò che sanno, ma anche ciò che hanno imparato a fare con le 
nozioni apprese. Si dà anche ampio spazio a prove orali per abituare gli alunni a sostenere un 
colloquio e a valutare le loro capacità logico-deduttive. 

Scienze ( l inguist ico in Tedesco, scient i f ico in I ta l iano) 
Le verifiche sia scritte che orali tendono ad accertare la conoscenza della materia ed a verificare 
la capacità degli alunni di spiegare in modo logico e con linguaggio appropriato i singoli 
argomenti. Nelle verifiche scritte si tende a privilegiare domande a scelta multipla e a risposta 
sintetica, e a verificare la capacità di risolvere quesiti in un tempo limitato. 
 
Informatica ( in i ta l iano per le c lassi 1a e 2a) 
La valutazione avverrà tramite verifiche sia scritte che orali e tendono ad accertare la conoscenza 
della materia ed a verificare la capacità degli alunni di spiegare con linguaggio appropriato i singoli 
argomenti. Nelle verifiche scritte si tende a privilegiare domande a scelta multipla e a risposta 
sintetica. 

 
Informatica ( in inglese per le c lassi 3a e 4a) 
Vi saranno al massimo tre prove scritte a scelta multipla durante l’anno. Si punterà invece molto 
su progetti di gruppo al fine di valutare le capacità collaborative e la comprensione dei temi. La 
partecipazione in classe sarà un elemento importante nella valutazione degli alunni 

 
Scienze motor ie e sport ive  
Le valutazioni hanno forme differenziate e specificatamente dirette ad indagare i vari aspetti 
motori dei singoli alunni. Ad una valutazione preventiva (test aventi funzione conoscitiva della 
forza dinamica generale, della resistenza aerobica di base ecc.) seguono delle valutazioni 
successive e periodiche come verifiche dei miglioramenti ottenuti tramite lo svolgimento del 
lavoro programmato.  

 
 

4) Progetti di attività extra-curriculari  
 

4.1	  Giochi	  linguistico-‐matematici	  	  
La partecipazione ai giochi logico-linguistico-matematici organizzata da Gioiamathesis (ente 
accreditato dal Ministero dell’Istruzione) ha come obiettivo di consolidare le capacità logiche e 
valorizzare le eccellenze. Si propone inoltre di stimolare la conoscenza della matematica e 
l’individuazione degli studenti più capaci, indipendentemente dai risultati scolastici. Il tipo di 
prova, quesiti o test, abitua gli allievi ad affrontare problematiche diverse da quelle curricolari ed a 
esercitarsi in una tipologia di verifica simile a quello previsto per l’inserimento in una facoltà 
universitaria. 

4.2	  Inventario	  e	  catalogazione	  biblioteca	  	  
La biblioteca è provvista attualmente di alcune centinaia di volumi. Tutto questo materiale 
necessita di un continuo lavoro d’inventario e catalogazione da parte di personale competente e 
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attento che sappia impostarlo e rendere così la biblioteca fruibile. Al coordinamento della 
biblioteca sono preposte le Prof.sse A. Maviglia e E. Allegri.  

4.3	  Attività	  sportive	  	  
Al Liceo Vermigli è prassi ormai consolidata inserire nel programma di Educazione Fisica varie 
attività sportive di squadra: calcio, pallavolo, unihockey e pallacanestro. Queste vengono svolte 
parallelamente al programma: ad ogni lezione è dedicata solitamente la seconda ora con 
esercitazioni e frazioni di partite finalizzate all’apprendimento tecnico. Nei primi quattro mesi 
dell’anno scolastico si alternano attività preparatorie di vari sport quali calcio e pallavolo.  
Solitamente a dicembre ha luogo il torneo di calcio maschile e femminile aperto a tutti gli alunni 
con la partecipazione di squadre di tutte le classi. 
I mesi di gennaio e febbraio nella parte del programma riservata sono dedicati alla preparazione 
per il torneo di pallavolo che si tiene solitamente a fine febbraio con la partecipazione di squadre 
miste. In marzo e maggio si svolgono i tornei di unihockey e di pallacanestro. Si auspica la 
partecipazione di squadre formate da genitori e insegnanti. 
 

4.4	  Collaborazione	  con	  network	  esterni	  e	  carta	  stampata	  	  
Liceo Vermigli promuove la collaborazione con Network esterni per la pubblicazione di articoli 
redatti dagli studenti e dai docenti. Lo scopo, oltre che culturale e promozionale, è quello di 
consentire agli studenti di confrontarsi col lavoro redazionale di un giornale, nelle varie fasi della 
sua realizzazione.  

4.5	  Viaggi	  di	  istruzione	  e	  visite	  guidate	  	  
Alcune di queste possono essere effettuate con classi congiunte, altre con classi separate. La 
destinazione viene scelta sulla base di considerazioni di carattere didattico-culturale, e costituisce 
un momento dell’attività didattica: richiede pertanto il consenso-assenso dell’intero consiglio e il 
coinvolgimento dei suoi componenti. Le proposte avanzate dagli studenti stessi possono venire 
accolte, nella misura in cui si inseriscono in un più organico discorso progettuale e siano 
compatibili con le linee programmatiche dell’insegnamento. Vengono scelte quelle destinazioni 
che sono inerenti al programma didattico o che comunque sono volte a stimolare la cultura 
generale degli alunni. Di particolare interesse sono anche le mostre permanenti come per 
esempio la collezione del Kunsthaus di Zurigo, o la collezione di arte classica del Museo dei gessi 
dell’Istituto di archeologia dell’università di Zurigo. Ai ragazzi viene data l’opportunità di studiare, 
analizzare e - per così dire - toccare con mano non solo le opere d’arte, ma anche i fenomeni 
fisici e di naturali. Per far ciò il Liceo organizza visite al Technorama di Winterthur e a mostre e a 
musei.  
 
Il rapporto con il mondo culturale all’esterno del Liceo viene cercato anche per ciò che riguarda 
gli studi di letteratura. Così, quando il programma lo permette, le classi assistono a 
rappresentazioni teatrali o cinematografiche. 
 
Il Liceo non solo sfrutta l’offerta culturale presente a livello locale. Ogni anno la scuola organizza 
un viaggio di istruzione per il quale si sceglie una meta più lontana cercando di introdurre nel 
viaggio di istruzione la dimensione europea. Per le classi di passaggio le destinazioni si situano 
generalmente o all’interno del territorio elvetico o al massimo si estendono ai Paesi limitrofi. Per la 
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classe quarta, invece, il viaggio di “maturità”, della durata di circa una settimana, si estende a 
importanti località di rinomato richiamo culturale.  
 
Nel corso dell’anno sono altresì previste visite ai musei ed a rappresentazioni teatrali che saranno 
ritenute necessarie per la formazione culturale degli alunni. Gli alunni partecipano inoltre a 
conferenze patrocinate dall’Istituto Italiano di Cultura in Svizzera e da altre istituzioni culturali e al 
“Projekttag” (La Svizzera e il mondo intorno a te) che permette agli alunni di conoscere aspetti 
della Svizzera e/o di Paesi confinanti. Il Liceo andrà inoltre a visitare l’EXPO 2015 in data 21-22 
ottobre. 

4.6	  Corso	  di	  preparazione	  all’esame	  First	  	  
Il Liceo mette a disposizione la propria sede per un corso di preparazione all’esame First. Il suo 
superamento porta al conseguimento di un diploma, riconosciuto in tutto il mondo, che attesta 
che è stato raggiunto il livello B2 di conoscenza della lingua inglese. Il corso, tenuto dalle 
insegnanti di inglese del Liceo, è aperto ai propri studenti ma anche a persone esterne e si 
svolge una volta la settimana, il mercoledì pomeriggio, da ottobre a giugno. 
Il costo totale, comprensivo di materiale di studio fornito in fotocopia e spese d’esame da versare 
direttamente alla Cambridge University, va dai 600 ai 700 franchi circa. 
L’esame si svolgerà all’inizio di giugno di ogni anno. 

4.7	  Scienza	  attiva	  –	  i	  giovani	  e	  la	  scienza	  partecipata	  	  
  La Prof.ssa Caffarel è la responsabile del progetto di collaborazione col sito di Scienza Attiva 

(www.scienzattiva.eu). Esso è basato sull’uso del web che utilizza gli strumenti della democrazia 
partecipativa per affrontare temi di carattere scientifico e tecnologico di grande attualità e impatto 
sociale. Il tema scelto è “Agricoltura, alimentazione e sostenibilità” e quest’anno parteciperà la 
classe III ad indirizzo scientifico.  
Durata del progetto: annuale 

4.8	  Cerimonia	  di	  fine	  anno	  e	  festa	  studentesca	  	  
Come è tradizione per il Vermigli, è programmata una festa di fine anno scolastico, che 
costituisce un momento di ritrovo importante per studenti, insegnanti, famiglie e amici del Liceo.  
 
Scheda informativa 
Ordine e grado: Istituto paritario di istruzione secondaria superiore riconosciuto dalla 
Confederazione svizzera  

 
Denominazione: Liceo Vermigli  

 
Fondazione:  1978   

 
Indirizzi:   Linguistico e Scientifico  

 
Ubicazione:  Erismannstrasse 6 - 8004 Zurigo 
 
Telefono:   +41 44 302 20 50 
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Indirizzo e-mail: info@liceo-vermigli.com 
 
Sito internet:  www.liceo-vermigli.com  

 
Preside:  Alessandro Sandrini  

 
Numero alunni:  circa 70 

 
Durata: 4 anni, con esame finale di Stato (Quadriennale - Messaggio del Ministero 

Affari Esteri n.0265845 del 4 agosto 2010) 
 

Ammissione:  Diploma di 3a Media per studenti italiani. 
Dichiarazione di equipollenza per studenti provenienti da scuole di altri 
Paesi. Valutazione autonoma e motivata per consiglio di classe 

 
Lingue curricolari: Italiano, Tedesco, Inglese e Francese 

Orario lezioni: Dalle 8:20 alle 16.00 (3 volte a settimana) 
 
Pausa pranzo: Gli alunni possono usufruire di un servizio mensa a pagamento. 


