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1. PREMESSA: IL LICEO VERMIGLI E IL SUO CONTESTO SOCIO-CULTURALE  
 

Il Liceo Vermigli è una scuola privata riconosciuta dallo Stato italiano e da quello svizzero. 
Fondato nel 1978 come Liceo Linguistico, dall’anno scolastico 2002/03 offre anche l’indirizzo 
“Scientifico”. È diventato istituto paritario con D.M. nº 267/3648 del 19.4.2004. 
L’amministrazione è stata per molti anni responsabilità dei genitori degli alunni, ai quali, nel 
giugno 2014 sono subentrati dei soci esterni. L’attuale direttore amministrativo è il dott. 
Vincenzo Travaglione. 
 
Il Vermigli aspira ad offrire una formazione articolata e completa che risponda però anche ai 
bisogni di un’utenza specifica quale quella di Zurigo e dintorni. Alcuni dei nostri allievi 
provengono da famiglie italiane già inserite da anni nel contesto sociale ma che desiderano 
che i loro figli seguano studi superiori senza perdere il contatto con la cultura del loro paese di 
origine. In questi casi i ragazzi hanno spesso frequentato la scuola dell’obbligo svizzera, 
seguendone il percorso completo o solo in parte. Se questo consente loro una produzione 
orale piuttosto sciolta in tedesco, a farne le spese è la lingua italiana che, tra il dialetto spesso 
parlato in casa e lo "Schwitzerdüütsch" (svizzero tedesco) utilizzato per lo più fuori 
dell'ambiente familiare, viene relegata ad un uso principalmente scolastico. Risulta pertanto 
talvolta difficoltoso motivare a sufficienza gli alunni, per i quali è difficile un rapido accesso ai 
riferimenti culturali di un Paese conosciuto solo in maniera superficiale. Inoltre, va detto che 
negli ultimi anni si sono trasferite dall’Italia nella zona di Zurigo delle famiglie che non vogliono 
che i loro figli adolescenti interrompano il percorso scolastico già avviato. In questi casi si 
presenta il problema linguistico opposto: il tedesco è spesso da principianti assoluti. 
 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Questa classe arriva all’Esame di Stato dopo un percorso di studi quadriennale che prevede 
programmi più compattati rispetto a quello quinquennale. I tagli operati dai docenti, soprattutto 
durante il primo anno che funge da biennio, hanno avuto conseguenze che si sono ripercosse 
inevitabilmente sulle competenze raggiunte negli anni successivi. 
 
Gli alunni sono in tutto sette, una femmina e sei maschi. Cinque di loro – De Luca, Di Lorenzo, 
Furlani, Gabriele e Procopio – hanno una formazione scolastica esclusivamente italiana, avendo 
completato il ciclo di scuola superiore di primo grado o in Italia o alla “Enrico Fermi” di Zurigo. 
Cerquozzi e Ramos arrivano, invece, da scuole dell’obbligo svizzere. 
 
Il clima in classe durante le lezioni è stato sempre molto gradevole e gli alunni hanno costruito 
tra di loro un rapporto di collaborazione e amicizia sia all’interno che all’esterno della scuola. La 
partecipazione alle attività didattiche è stata generalmente buona da parte di quasi tutti, come 
evidenziato dai frequenti interventi e dalle osservazioni spesso acute e stimolanti durante le 
discussioni sia su temi di attualità che legate alle varie discipline scolastiche. Solo un paio di 
alunni sono stati piuttosto passivi, in parte per il carattere poco estroverso e in parte per 
l’incapacità di esprimere il loro pensiero con piena padronanza e scioltezza. 
 
Purtroppo non tutti gli alunni hanno acquisito un metodo di studio efficace o sono in grado di 
organizzare il proprio lavoro domestico in modo completamente autonomo. Questo, unito a 
minore motivazione, impegno e attenzione non costanti – ma anche, in un caso particolare, a 
ripetute assenze per motivi di salute – ha fatto sì che pochi abbiano raggiunto un buon livello di 
approfondimento degli argomenti trattati per poi riuscire a effettuare collegamenti pertinenti tra 
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le varie discipline. In alcuni, inoltre, permangono delle lacune grammaticali di base in tutte e tre 
le lingue studiate, oltre a incertezze nei calcoli o nell’applicazione di teoremi. 
 
Particolarmente evidenti sono le difficoltà di alcuni ad organizzare un discorso chiaro e ben 
articolato in italiano, tanto nello scritto quanto nell’orale. Il lessico risulta ancora un po’ povero e 
frequenti sono gli errori di morfosintassi. Ciò è dovuto almeno in parte al fatto che il contesto 
ambientale nel quale vivono e i valori culturali di riferimento sono più svizzeri che italiani. Inoltre, 
va notata la non piena acquisizione dei linguaggi specifici per cui l’esposizione, soprattutto 
nelle materie scientifiche, risulta talvolta imprecisa. 
 
Quanto ai risultati, questi sono molto diseguali, e se le capacità di apprendimento oggettive 
variano da discrete a molto buone, le conoscenze di alcuni rimangono limitate agli elementi 
essenziali. Nel complesso la classe mostra un profitto da appena sufficiente a più che buono. 
 
Va segnalato un caso di disabilità certificata. L’alunno Gabriele ha una leggera malformazione 
alle mani che rende la sua scrittura a penna difficilmente leggibile. Gli è quindi concesso 
qualche minuto in più di tempo durante le verifiche, oltre alla possibilità di usare un computer 
per la stesura di composizioni lunghe. 
 
NOME DATA DI 

NASCITA PROVENIENZA ANNO SCOLASTICO/ 
CLASSE ESITO 

CERQUOZZI Lorenzo 20/02/1999 questo Liceo 

2014/15: Ia  Scient. 
2015/16: IIa  Scient. 
2016/17: IIIa Scient.     
2017/18: IVa Scient.  

promosso 
promosso 
promosso 

DE LUCA Martina 11/08/1999 

*Liceo Scient. 
Statale di Roma   
 
questo Liceo 

2014/15: Ia  Scient.* 
2015/16: IIa  Scient. 
2016/17: IIIa Scient.     
2017/18: IVa Scient.  

promossa 
promossa 
promossa 

DI LORENZO Alessandro 27/05/2000 questo Liceo 
 

2014/15: Ia  Scient. 
2015/16: IIa  Scient. 
2016/17: IIIa Scient.     
2017/18: IVa Scient.  

promosso 
promosso 
promosso 

FURLANI Lorenzo 24/08/2000 questo Liceo 

2014/15: Ia  Scient. 
2015/16: IIa  Scient. 
2016/17: IIIa Scient.     
2017/18: IVa Scient.  

promosso 
promosso 
promosso  
 

GABRIELE Simone 11/12/2000 questo Liceo 

2014/15: Ia  Scient. 
2015/16: IIa  Scient. 
2016/17: IIIa Scient.     
2017/18: IVa Scient.  

promosso 
promosso 
promosso 
 

PROCOPIO Samuele 19/07/1999 questo Liceo 

2014/15: Ia  Scient. 
2015/16: IIa  Scient. 
2016/17: IIIa Scient.     
2017/18: IVa Scient.  

promosso 
promosso 
promosso 
 

RAMOS MONTEIRO Alècio 15/05/1997 questo Liceo 

2014/15: Ia  Scient. 
2015/16: IIa  Scient. 
2016/17: IIIa Scient.     
2017/18: IVa Scient.  

promosso 
promosso 
promosso 
 

 
Per ciò che riguarda il curriculum della classe, si riporta  il prospetto generale da cui risultano i 
crediti maturati anno per anno: 
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CLASSE IVa 
a.s. 2017/18 

Credito 
scolastico 
2015/16 

Credito 
scolastico 
2016/17 

Media voti 
2017/18 

Credito 
scolastico 
2017/18 

CREDITO 
TOTALE 

CERQUOZZI Lorenzo 6 6    
DE LUCA Martina 7 6    
DI LORENZO Alessandro 6 7    
FURLANI Lorenzo 6 6    
GABRIELE Simone 4 5    
PROCOPIO Samuele 5 6    
RAMOS MONTEIRO Alècio 6 4    

 
 
3. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
La tabella riporta i nomi dei docenti che hanno insegnato nella classe negli ultimi tre anni: 
 

DISCIPLINE ANNI IIa LICEO IIIa  LICEO IVa LICEO 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 Reguzzoni Reguzzoni Trubbiani 
LINGUA E LETTERATURA LATINA 4 Reguzzoni Reguzzoni Trubbiani 
STORIA 4 Sandrini Sandrini Sandrini 
FILOSOFIA 3 Sandrini Sandrini Sandrini 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 TEDESCO 4 Maviglia Ammann Ammann 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 INGLESE 4 Allegri Allegri Allegri 
SCIENZE NATURALI 4 Caffarel  Caffarel  Caffarel  
MATEMATICA 4 Scarano Lopez Lopez 
FISICA 3 Scarano Lopez Lopez 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 4 Vitale Skarda Skarda 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 4 Mazza Mazza Mazza 

 
 
4. OBIETTIVI FORMATIVI, RELAZIONALI E COGNITIVI 
 
Il Consiglio, per il raggiungimento degli obiettivi formativi, relazionali e cognitivi, ha stabilito fin 
dall’inizio dell’anno scolastico i seguenti parametri di valutazione: 
 

1. Area relazionale-comportamentale (correttezza del comportamento) 
 

2. Area cognitiva (saperi e abilità): 
 

a. Conoscenze e abilità 
b. Competenze (saper fare) 

 
3. Area motivazionale affettiva: 

 
a. Interesse 
b. Impegno e partecipazione 

 
Per quanto concerne gli obiettivi comuni alle aree disciplinari, si veda la seguente griglia: 
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AREA DISCIPLINE OBIETTIVI 

Area 
umanistica 

Lingua e Letteratura Italiana  
Lingua e Letteratura Latina 
Storia 
Filosofia* 

 
Conoscenza e rielaborazione di periodi, 
correnti, autori e personaggi storici; adeguate 
capacità espressive in Italiano; senso critico; 
stimolo alla riflessione. 
 

Area 
linguistica 

 
Tedesco 
Inglese 
 

 
Conoscenza essenziale di periodi e correnti 
letterarie degli ultimi due secoli; 
approfondimento grammaticale e lessicale; 
riformulazione e spiegazione delle nozioni con 
sufficiente proprietà espressiva. 
 

Area 
matematico-

scientifica 

 
Scienze Naturali 
Matematica 
Fisica,  
Disegno e Storia dell’Arte 
 

Conoscenze settoriali, adeguatamente 
rielaborate secondo un linguaggio scientifico 
appropriato e simbolico. 

 
* La scelta di includere la Filosofia nell’area umanistica discende dall’impostazione didattica scelta dal 
docente. 
 
Per le finalità particolari delle varie materie, si rimanda alle schede dei singoli docenti.  
 
5. LA STRATEGIA E LA METODOLOGIA DIDATTICA; LE ATTIVITÀ CURRICOLARI ED 

EXTRA-CURRICOLARI 
 
L’adozione dei quadrimestri ha permesso di pianificare il lavoro dividendolo in due parti distinte 
e nei propositi dei docenti i programmi stessi erano stati concepiti in modo da permettere tale 
ripartizione (per esempio, tra Ottocento e Novecento per ciò che riguarda le discipline 
umanistiche), ma lo svolgimento dell’attività didattica, ovviamente modellata sui ritmi di 
apprendimento degli allievi e sulla quadriennalità, ha imposto talvolta qualche cambiamento. 
Nel complesso, la lezione frontale ha prevalso su altre possibilità meno tradizionali, ma si è dato 
anche ampio spazio agli interventi dei singoli e non sono mancati momenti di discussione e di 
confronto di idee, soprattutto quando si trattavano temi di interesse generale e di attualità. Ad 
ogni modo, si è cercato di favorire il più possibile l’approfondimento individuale degli 
argomenti, inclusa l’analisi di testi letterari o di opere artistiche, anche con ricerche e lavori di 
gruppo, che hanno consentito presentazioni in classe in molte discipline (soprattutto per le 
lingue straniere, con lo scopo precipuo di esercitare e migliorare l’espressione linguistica orale). 
Al fine di suscitare maggior interesse per autori, opere e tematiche varie, si è fatto talvolta 
ricorso ai mezzi audio-visivi, dalle cassette contenenti registrazioni di brani inerenti al 
programma, ai video di carattere scientifico, e, nelle discipline scientifiche, anche ad 
esercitazioni pratiche. Le varie attività ginnico-sportive, infine, sono state presentate alla classe 
in forma globale o segmentaria a seconda della complessità e difficoltà dell’esercizio. Si è 
potuto usufruire di una palestra di dimensioni soddisfacenti (24x14 m) e fornita di attrezzature 
adeguate.  
Sono stati, inoltre, offerti corsi pomeridiani opzionali di preparazione alla certificazione 
linguistica inglese FCE e CAE, a cui hanno partecipato cinque alunni. 
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Tra le attività extra-curriculari va annoverata la partecipazione alla XXVIa Olimpiade dei giochi 
linguistico-matematici Mathesis. Tutti i ragazzi che vi hanno partecipato sono approdati, con 
successo, alla finale. 
 
Della programmazione extra-curricolare hanno fatto parte le seguenti iniziative culturali: 
 
- Giornata dedicata all’orientamento presso Università di Zurigo (6 settembre 2017); 
- Viaggio di istruzione a Londra  (25-29 settembre); 
- Partecipazione alla Fiera del Lavoro/Berufsmesse di Zurigo (25 novembre); 
- Laboratori di biotecnologie: PCR ed analisi del DNA, Università di Zurigo (5 dicembre) 
- Presentazione del libro La repubblica delle farfalle da parte dell’autore Matteo Corradini (24 
gennaio 2018); 
- Technorama, Winterthur (20 febbraio) 
-  Conferenza  sulla neuroscienza del Dott. Giovanni Muscas (1 marzo) 
- Conferenza su sismologia e progetto di studio del pianeta Marte, Prof. D. Giardini del 
Politecnico di Zurigo (15 marzo) 
- Conferenza/laboratorio su liquidi e solidi e applicazione nello studio dei nanomateriali del 
Dott. Testino del Paul Scherrer Institute (23 aprile) 
- Conferenza sulla Costituzione italiana del Console Generale di Zurigo, Min. Plenipotenziario 
Giulio Alaimo (in programma il 29 maggio) 
- Tornei sportivi: Calcio a cinque in palestra, Pallavolo, Unihockey e Pallacanestro 
 
6. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI  
 
Ecco in sintesi i tempi del percorso formativo (il numero delle ore include tutte le attività): 
 

 
MATERIA 

 
ORE ANNUALI PREVISTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 165 
LINGUA E LETTERATURA LATINA 99 
STORIA 99 
FILOSOFIA 66 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 TEDESCO 132 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 INGLESE 99 
SCIENZE NATURALI 99 
MATEMATICA 165 
FISICA 132 
DISEGNO e STORIA DELL’ARTE 66 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 66 

 
I programmi disciplinari sono stati selezionati in modo da tener presente gli obiettivi didattico-
educativi previsti nel presente documento operativo e nel PTOF. 
 
All’interno di ogni disciplina i docenti hanno privilegiato e approfondito le tematiche più 
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importanti, in modo che nell’approccio didattico si potessero cogliere i collegamenti tra le 
discipline, sia nell’area linguistico-letteraria sia in quella tecnico-scientifica.  
 
Le schede di ciascun docente (vedere punto 8, p. 9) illustrano i contenuti disciplinari per macro-
argomenti, i tempi di attuazione, gli obiettivi specifici raggiunti, con le gradualità indicate nel 
profilo della classe, in termini di conoscenze, competenze, capacità. Gli argomenti indicati sono 
quelli sviluppati entro il 15 maggio. Per le eventuali integrazioni si fa riferimento al programma 
finale allegato alla documentazione d’esame al termine delle attività didattiche. 
 
7. LA VALUTAZIONE: CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA 
 
La valutazione globale, periodica e finale, ha tenuto conto di diversi fattori: metodo di studio; 
partecipazione all’attività didattica; impegno e interesse; progressi rispetto ai livelli di partenza; 
conoscenze acquisite; abilità maturate e perfezionate. Tutte le scale di valutazione (con la 
gradazione di scarso-insufficiente-sufficiente-buono-ottimo) hanno inoltre considerato i 
seguenti elementi: conoscenza, comprensione, applicazione, capacità di analisi e sintesi.  
Il comportamento è stato giudicato sulla base della semplice osservazione. 
 

LIVELLI VOTI GIUDIZI 
 
ALTO 
 

10 ECCELLENTE 
9 OTTIMO 
8 BUONO 

MEDIO-ALTO 7 DISCRETO 
MEDIO 6 SUFFICIENTE 
MEDIO-BASSO 5 INSUFFICIENTE 
 
BASSO 
 

4 INSUFFICIENZA GRAVE 
3 INSUFFICIENZA GRAVISSIMA 
2 IMPREPARATO 
1 NULLO 

 
Per quanto riguarda gli strumenti di verifica, si sono adottate prove scritte, tradizionali o 
strutturate, e verifiche orali. Per le prove scritte, per le materie che le prevedono, gli insegnanti 
si sono attenuti alle modalità previste dal regolamento dell’Esame di Stato, mentre per quelle 
orali i singoli docenti hanno, in qualche caso, ritenuto opportuno operare delle verifiche scritte. 
Si è anche dato spazio agli interventi autonomi e spontanei degli allievi, e pertanto si è tenuto 
conto non solo della frequenza dei loro interventi, ma soprattutto della loro pertinenza e 
profondità. Ciò ha permesso di giudicare il senso critico raggiunto dai discenti. Nelle lingue 
straniere, verifiche scritte di letteratura hanno permesso di controllare il grado di preparazione 
degli allievi, affiancandosi, nell'orale, alle più classiche interrogazioni, con presentazione, 
riassunto e commento dei testi analizzati. A questo riguardo, le composizioni in lingua straniera, 
secondo le varie modalità previste, dal tema-saggio al riassunto, hanno avuto come obiettivo 
l’accertamento dell’aderenza alla traccia, dei progressi linguistico-espressivi e della capacità di 
organizzare un discorso in modo coerente e organicamente strutturato; in questi ambiti, le 
verifiche del patrimonio lessicale e della padronanza delle strutture morfosintattiche hanno 
avuto un posto privilegiato.  
 
Per l’attribuzione dei crediti scolastici si è tenuto conto, oltre che della media dei voti conseguiti 
nello scrutinio finale, anche dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse, della motivazione 
culturale e della frequenza osservati nel corso dell’anno scolastico, nonché dell’eventuale 
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presenza di crediti formativi documentati. In particolare, si veda la seguente tabella, facente 
riferimento alla possibilità di arrotondare per eccesso il punteggio aggiungendo un punto intero: 
 

PARAMETRI LIVELLO 
Frequenza Assidua-discontinua-scarsa 
Impegno e partecipazione Costante e costruttivo-adeguato-inadeguato 
Crediti formativi Esperienze qualificate e documentate, coerenti con 

gli obiettivi formativi 
  
Per quanto concerne gli allievi con debiti formativi alla fine del primo quadrimestre, su delibera 
del Collegio in data 21 gennaio 2008 (Verbale n. 4) e ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 92 
del Ministero della Pubblica Istruzione, il Consiglio ha deciso che il recupero dei debiti 
avvenisse mediante prove facenti parte del normale curriculum scolastico. Gli alunni ancora 
insufficienti sono stati seguiti nel secondo quadrimestre dai singoli docenti. 
 
Svolgimento delle simulazioni di Prima, Seconda e Terza Prova 
 
Sono state effettuate simulazioni di Prima e Seconda prova in maniera conforme alle prove 
Ministeriali proposte negli anni precedenti. Durante le simulazioni di Prima Prova gli allievi 
hanno avuto la possibilità di usare, oltre al vocabolario della lingua italiana, anche il dizionario 
dei Sinonimi e Contrari. 
Per quanto concerne le simulazioni della Terza Prova, la classe ne ha svolte tre durate il corso 
dell’anno scolastico (14 dicembre, 8 marzo e 17 maggio). Per esse, si è fatto ricorso alla 
seguente tipologia: 
 
                       4 materie 
            3 quesiti a risposta singola (tipologia B) 
                       
                      Tempo totale: 2 ore e mezzo 
   
Tale scelta è maturata negli ultimi anni, in quanto un numero superiore di materie causava 
alcune difficoltà. Inoltre, si è constatato che i quesiti a risposta multipla non sempre fanno 
emergere una valutazione oggettiva della preparazione degli alunni ed accentuano 
ingiustamente le difficoltà di coloro che hanno minore dimestichezza con l’Italiano. Per le lingue 
straniere o le materie in lingua straniera, è stato consentito l’uso di dizionari monolingue e 
bilingue. 
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8. SCHEDE DELLE SINGOLE DISCIPLINE DIVISE PER AREE 
 

 
AREA UMANISTICA 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – PROF. ALESSANDRA TRUBBIANI 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe, nella quale sono subentrata al collega quest’anno, è formata da 7 alunni. Al di là 
delle differenze individuali, la classe ha raggiunto risultati tra il sufficiente ed il discreto. In 
generale, gli alunni non hanno sempre dimostrato una capacità di organizzazione del lavoro 
autonomo e, quindi, di approfondimento della materia. A questo va aggiunto che alcuni 
mostrano difficoltà espressive orali e scritte dovute anche ad impegno ed attenzione saltuari. 
Va segnalato un caso di disabilità certificata. L’alunno Gabriele ha una leggera malformazione 
alle mani che rende la sua scrittura a penna difficilmente leggibile. Gli è quindi consentito l’uso 
del computer, in particolare per la stesura di composizioni lunghe. 
Si è lavorato molto al fine di sviluppare una certa capacità di argomentazione e di autonomia 
nello studio, attraverso letture in plenum di brani antologici e discussioni in classe che 
vertevano su commenti ai brani stessi e su temi di attualità: questo per potenziare autonomia di 
pensiero, capacità di argomentazione ed arricchire il lessico, che risulta, in alcuni casi, ancora 
povero. Per quanto concerne la lettura e lo studio del Paradiso dantesco, si è affrontato il testo 
attraverso parafrasi fatte in classe. 
 
FINALITÀ SPECIFICHE 
 
Rielaborazione autonoma e capacità di analisi di testi narrativi e poetici; capacità di 
comprendere il valore del contesto storico-culturale per una migliore comprensione di un testo 
letterario; perfezionamento delle competenze linguistiche e sviluppo delle capacità 
argomentative. Produzione di testi scritti adeguati alle varie tipologie previste nell’Esame di 
Stato. 
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
La classe, nella quale sono subentrata al collega quest’anno, è formata da 7 alunni. Al di là 
delle differenze individuali, la classe ha raggiunto risultati tra il sufficiente ed il discreto. In 
generale, gli alunni non hanno sempre dimostrato una capacità di organizzazione del lavoro 
autonomo e, quindi, di approfondimento della materia. A questo va aggiunto che alcuni 
mostrano difficoltà espressive orali e scritte dovute anche ad impegno ed attenzione saltuari. 
Va segnalato un caso di disabilità certificata. L’alunno Gabriele ha una leggera malformazione 
alle mani che rende la sua scrittura a penna difficilmente leggibile. Gli è quindi consentito l’uso 
del computer, in particolare per la stesura di composizioni lunghe. 
Si è lavorato molto al fine di sviluppare una certa capacità di argomentazione e di autonomia 
nello studio, attraverso letture in plenum di brani antologici e discussioni in classe che 
vertevano su commenti ai brani stessi e su temi di attualità: questo per potenziare autonomia di 
pensiero, capacità di argomentazione ed arricchire il lessico, che risulta, in alcuni casi, ancora 
povero. Per quanto concerne la lettura e lo studio del Paradiso dantesco, si è affrontato il testo 
attraverso parafrasi fatte in classe. 
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I CONTENUTI 
 
La docente, nell’ambito dell’insegnamento della Letteratura, ha cercato di illustrare i periodi 
letterari partendo dagli autori e dai loro testi, che di norma sono stati letti e analizzati in classe.  
Questo il programma: 
Introduzione al Positivismo (4 ore); Naturalismo, Realismo e Verismo (2 ore); Verga (5 ore) 
(lettura personale: I Malavoglia); Reazione al Naturalismo: Simbolismo (2 ore); Scapigliatura (2 
ore); Carducci (2 ore); Decadentismo (4 ore); Pascoli (9 ore); D’Annunzio (5 ore); Crepuscolari e 
Futuristi (3 ore); Avanguardie ed Ermetismo (2 ore); Quasimodo (1 ora); Ungaretti (4 ore); 
Montale (6 ore); Saba (3 ore); Pirandello (6 ore); Svevo (4 ore); Narrativa del Ventennio fascista 
(6 ore); Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri: Le poetiche e la letteratura: La letteratura del 
secondo dopoguerra, Pavese, Vittorini e la letteratura americana, Gramsci e il progetto di 
cultura nazional-popolare, Il Neorealismo, La crisi del Neorealismo (2 ore); Levi (2 ore); Pavese 
(5 ore); Letture antologiche di brani di autori del romanzo italiano del secondo Novecento (G. 
Tomasi da Lampedusa, C. E. Gadda, L. Sciascia, G. Bassani) (4 ore);  Calvino (4 ore). Paradiso 
(circa 20 ore). Le restanti ore sono state dedicate ai compiti in classe, alle interrogazioni, al 
ripasso. 
 
GLI STRUMENTI DEL PERCORSO FORMATIVO E DI VALUTAZIONE 
 
Per ampliare il lessico e per dare adito ai singoli allievi di intervenire attivamente, si è deciso per 
l’adozione di lezioni frontali e si sono fatte delle letture in classe di brani antologici. Tramite 
interrogazioni, compiti a casa ed in classe (almeno tre a quadrimestre secondo le modalità 
previste dall’esame di Stato), si è potuta valutare l’assimilazione delle conoscenze trasmesse. 
Le prove scritte sono state considerate secondo i seguenti parametri di valutazione: 

·         Conoscenze (rispetto delle consegne) 
·         Competenze (correttezza espressiva ed ortografica) 
·         Capacità (rielaborazione critica ed argomentativa) 
 

(In allegato una griglia di valutazione). 
 
Per quanto concerne la valutazione orale, si è tenuto conto della capacità di rielaborazione ed 
argomentativa, della proprietà di linguaggio e dei progressi fatti rispetto al livello di partenza. 
 
 

LINGUA E LETTERATURA LATINA – PROF. ALESSANDRA TRUBBIANI 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe ha dimostrato, nella maggior parte dei casi, interesse per la Letteratura; l'attività 
didattica svolta ha mirato soprattutto a fornire agli studenti la possibilità di apprezzare alcune 
delle tematiche fondamentali della classicità latina.  L’uso di testi tradotti, o con traduzione a 
fronte, ha risposto all'esigenza di non privare i ragazzi di un'esperienza culturale che per molti 
di loro potrebbe non avere un seguito. Questo obiettivo specifico e primario può considerarsi 
raggiunto. Di molti testi sono state poste in risalto, nel complesso con un’apprezzabile 
rispondenza da parte dell'insieme della classe, la validità e l'attualità di alcune delle tematiche 
trattate. I risultati vanno dal sufficiente al discreto. Sono state fatte delle versioni in plenum e 
nella traduzione dei testi è stato costantemente necessario guidare i ragazzi, viste le loro lacune 
grammaticali di base; anche per tale motivo si è dato maggior spazio alla Cultura Latina 
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piuttosto che alla Lingua. 
 

FINALITÀ SPECIFICHE 
 
Conoscenza degli aspetti salienti della cultura Latina. Capacità di orientarsi nella lettura diretta, 
o in traduzione con testo a fronte, di testi di autori inseriti nelle problematiche politiche dell’età 
imperiale (Età Giulio-Claudia, Età dei Flavi e degli imperatori di adozione, Età di Adriano e degli 
Antonini, III secolo ed Impero tardoantico) e colti nei loro valori storici e culturali.  
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
La classe ha dimostrato, nella maggior parte dei casi, interesse per la Letteratura; l'attività 
didattica svolta ha mirato soprattutto a fornire agli studenti la possibilità di apprezzare alcune 
delle tematiche fondamentali della classicità latina.  L’uso di testi tradotti, o con traduzione a 
fronte, ha risposto all'esigenza di non privare i ragazzi di un'esperienza culturale che per molti 
di loro potrebbe non avere un seguito. Questo obiettivo specifico e primario può considerarsi 
raggiunto. Di molti testi sono state poste in risalto, nel complesso con un’apprezzabile 
rispondenza da parte dell'insieme della classe, la validità e l'attualità di alcune delle tematiche 
trattate. I risultati vanno dal sufficiente al discreto. Sono state fatte delle versioni in plenum e 
nella traduzione dei testi è stato costantemente necessario guidare i ragazzi, viste le loro lacune 
grammaticali di base; anche per tale motivo si è dato maggior spazio alla Cultura Latina 
piuttosto che alla Lingua. 
 
I CONTENUTI  
 
Nello svolgimento del programma si è puntato soprattutto alla conoscenza delle caratteristiche 
culturali e letterarie delle età Giulio-Claudia e dei Flavi, degli imperatori d’adozione, di Adriano e 
degli Antonini e dell’impero tardoantico, opportunamente inserite nel loro contesto storico.  
Per fornire un quadro più completo ed una migliore comprensione degli autori proposti, si è 
fatto ampio ricorso, accanto alla presentazione di testi originali tradotti in plenum, vista la 
difficoltà nel ricordare le regole grammaticali della Lingua, anche a testi in Italiano. 
Gli argomenti svolti sono stati: Livio (5 ore), Il primo secolo dell’impero: La dinastia Giulio-
Claudia (4 ore), L’età dei Flavi e l’età degli imperatori d’adozione (2 ore), Seneca (9 ore), 
Quintiliano (3 ore), L’educazione e la scuola a Roma (5 ore),  Tacito (9 ore), Il secondo secolo 
dell’impero, L’età di Adriano e degli Antonini (2 ore), Realismo e simbolismo nella narrativa 
latina: Petronio (3 ore), Apuleio (2 ore), La crisi del III secolo e l’impero tardoantico (3 ore), 
Vivere da signori, vivere da disperati: Plinio il Giovane, Fedro, Persio, Giovenale, Marziale (4 
ore). Le restanti ore delle disciplina sono state dedicate a verifiche scritte ed orali ed al ripasso 
di fine anno. 
 
GLI STRUMENTI DEL PERCORSO FORMATIVO E DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione, scritta ed orale, ha dato peso alla conoscenza dei fenomeni letterari e degli 
autori trattati. Nel programma sono indicati i testi proposti direttamente in traduzione e quelli 
tradotti in classe (senza prescindere dalla traduzione a fronte, viste le lacune pregresse). 
L'acquisizione dei vari contenuti è stata verificata sia attraverso interrogazioni orali che 
attraverso prove scritte strutturate come una terza prova d’esame; inoltre la disciplina è stata 
inserita in una delle simulazioni di suddetta prova (in allegato) 
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STORIA – PROF. ALESSANDRO SANDRINI 
  
PROFILO DELLA CLASSE 
  
Questa classe è formata da 7 alunni, e in genere ha raggiunto risultati tra il sufficiente ed il 
discreto, con una incostante capacità di organizzazione del lavoro autonomo e, quindi, di 
approfondimento della materia. Alcuni degli studenti mostrano difficoltà espressive orali e 
scritte dovute ad impegno ed attenzione saltuari, ma anche a difficoltà oggettive di un ambiente 
per alcuni linguisticamente difficile e che per questo non consente un feedback stimolante. 
Il programma è stato sviluppato attraverso i grandi autori e gli avvenimenti storici e culturali più 
importanti, cercando soprattutto di privilegiare lezioni dialogiche pluridisciplinari e stimolanti dal 
punto di vista degli interessi individuali. Il libro di testo è risultato poco fruibile, ed è quindi stato 
utilizzato come riferimento per l’approfondimento domestico, mentre in classe sono state usate 
dispense più agili che servissero da pretesto per sviluppare i temi in modo dialettico e 
sincronico. 
Si è lavorato molto al fine di sviluppare la capacità di argomentazione e di autonomia nello 
studio, attraverso ricerche personali su vari temi e con varie modalità, giusto per potenziare 
l’autonomia di pensiero, capacità di argomentazione ed arricchire il lessico in certi casi ancora 
povero.  
  
FINALITÀ SPECIFICHE 
  
Selezione degli eventi in chiave di collegamento pluridisciplinare e con la realtà odierna; 
confronto critico e culturale con il passato. Capacità di cogliere le dinamiche economiche e 
socio-culturali. 
  
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
  
Gli obiettivi sono stati generalmente raggiunti. La classe si è mostrata interessata a 
problematiche di attualità, con reazioni e interventi che sono stati occasione di 
approfondimenti, anche in senso pluridisciplinare. Gli studenti hanno contribuito a vivacizzare la 
lezione, rinviando con osservazioni pertinenti e a volte acute, a cui però non ha fatto riscontro 
una continuità di applicazione e un’assidua rielaborazione domestica. La difficoltà ad 
organizzare un discorso sciolto in lingua italiana, dato il contesto ambientale, penalizza talvolta 
gli studenti anche nell’esposizione, anche quando si tratta di contenuti di cui sono a 
conoscenza o verso i quali mostrano un certo interesse.  
  
I CONTENUTI  
  
Le lezioni di storia hanno avuto un taglio storicistico/tematico attento alle dinamiche e alle 
problematiche socio-economiche. Continui sono stati gli agganci alla storia e alla cultura 
contemporanea. 
Dopo una rapida revisione dell'Ottocento e uno sguardo d’insieme sul periodo dell’Imperialismo 
(ore non quantificabili), è stato affrontato il fenomeno dell’emigrazione italiana in generale (4 
ore) con riferimenti ai fenomeni migratori odierni. Ci si è poi soffermati sull’età giolittiana (4 ore) 
per poi affrontare i momenti sociali economici e culturali più importanti del primo Novecento (8 
ore). Successivamente sono state affrontate le cause socio economiche e geopolitiche che 
portarono alla 1a guerra mondiale e il consolidarsi dei movimenti socialisti in Europa (4 ore). 
Particolare attenzione è stata data alla situazione generale in Germania (6 ore) e ai rapporti 
economici e politici tra i paesi europei ed extraeuropei (2 ore). Alcune lezioni (di numero non 
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quantificabile) sono state dedicate alla rivoluzione russa con riferimenti continui alla filosofia di 
Marx e Engels. 
È stata poi affrontato il tema della I Guerra mondiale (4 ore), la Rivoluzione russa e le sue 
conseguenze (4 ore). Particolare attenzione è stata data alle conseguenze della guerra come 
prodromiche della nascita dei regimi autoritari in Germania e Italia (6 ore). Si è poi parlato 
dell’avvento del fascismo (8 ore) e del nazismo (4 ore) e dell’Europa tra le due guerre (3 ore). La 
II Guerra mondiale (4 ore). Si è poi studiata la Guerra fredda (4 ore), al mondo dei due blocchi, 
all’Italia del Dopoguerra fino agli anni ‘90 (6 ore), problemi legati al terzo mondo, (3 ore), alla 
questione arabo-palestinese (2 ore). 
Si è infine gettato uno sguardo sul mondo contemporaneo, affrontando i principali scenari 
mondiali (ore non quantificabili). 
Continuo per tutto l’anno scolastico è stato il rinvio, per un numero di ore difficilmente 
quantificabile, alla cultura coeva ai periodi trattati, in un costante scambio di carattere 
pluridisciplinare. Molto spazio è stato dato alle discussioni nate dagli argomenti trattati durante 
le lezioni e dagli avvenimenti mondiali. 
  

GLI STRUMENTI DEL PERCORSO FORMATIVO E DI VALUTAZIONE 
  
In Storia le verifiche orali hanno teso essenzialmente a portare lo studente a inserire le pur 
necessarie nozioni in un discorso più articolato che stabilisse i nessi tra gli eventi, ne cogliesse 
le cause e la portata e ne valutasse la maggiore o minore importanza. 
Più che sull’accumulo mnemonico si è cercato di sviluppare capacità critica di orientarsi tra 
avvenimenti e concezioni per organizzarli in un discorso che potesse cogliere le dinamiche 
storiche e culturali, in stretto accordo con l’economia. 
Sono state svolte alcune verifiche scritte a trattazione sintetica degli argomenti, e verifiche 
dialogiche, perché potessero entrare spontaneamente a far parte dell’atto riflessivo degli 
studenti stessi, anche in vista del colloquio orale dell’Esame di Stato. 
  

FILOSOFIA – PROF. ALESSANDRO SANDRINI 
  
PROFILO DELLA CLASSE 
  
Questa classe è formata da 7 alunni, e in genere ha raggiunto risultati tra il sufficiente ed il 
discreto, con una incostante capacità di organizzazione del lavoro autonomo e, quindi, di 
approfondimento della materia. Alcuni degli studenti mostrano difficoltà espressive orali e 
scritte dovute ad impegno ed attenzione saltuari, ma anche a difficoltà oggettive di un ambiente 
per alcuni linguisticamente difficile e che per questo non consente un feedback stimolante. 
Il programma è stato sviluppato attraverso i grandi autori e gli avvenimenti storici e culturali più 
importanti, cercando soprattutto di privilegiare lezioni dialogiche pluridisciplinari e stimolanti dal 
punto di vista degli interessi individuali. Il libro di testo è risultato poco fruibile, ed è quindi stato 
utilizzato come riferimento per l’approfondimento domestico, mentre in classe sono state usate 
dispense più agili che servissero da pretesto per sviluppare i temi in modo dialettico e 
sincronico. 
Si è lavorato molto al fine di sviluppare la capacità di argomentazione e di autonomia nello 
studio, attraverso ricerche personali su vari temi e con varie modalità, giusto per potenziare 
l’autonomia di pensiero, capacità di argomentazione ed arricchire il lessico in alcuni casi ancora 
deficitario. 
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FINALITÀ SPECIFICHE 
  
Scelta di autori, temi e aspetti concilianti la loro specificità filosofica con l’attualità che tali 
problematiche possono avere nei confronti degli stessi discenti, e finalizzati alla crescita del 
loro senso critico. Capacità di inquadrare strutturalmente la filosofia in ambito socio culturale e 
antroplogico. 
  
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
  
La classe si è mostrata interessata a problematiche di attualità, con reazioni e interventi che 
sono stati occasione di approfondimenti, anche in senso pluridisciplinare. Gli studenti hanno 
contribuito a vivacizzare la lezione, rinviando con osservazioni pertinenti e spesso acute, a cui 
però non ha fatto riscontro una continuità di applicazione e un’assidua rielaborazione 
domestica. La difficoltà ad organizzare un discorso sciolto in lingua italiana, dato il contesto 
ambientale, penalizza talvolta gli studenti anche nell’esposizione, anche quando si tratta di 
contenuti di cui sono a conoscenza o verso i quali mostrano interesse accentuato. 
  
I CONTENUTI 
  
Le lezioni di filosofia sono state svolte in una prospettiva antropologica e semiologica, per cui 
ampi spazi di lezione, difficilmente quantificabili, sono stati costantemente dedicati a “finestre” 
di carattere pluridisciplinare e a dibattiti che hanno dato voce alle opinioni degli studenti. 
Dopo un ripasso complessivo dell’Illuminismo, si è passati a sottolineare l’importanza di 
Rousseau e della sua influenza sui sistemi sociali (4 ore). Si è poi passati allo studio del 
criticismo kantiano con le sue implicazioni gnoseologiche (10 ore).  È stato un visionato un 
filmato di una lettura trasversale su Kant di Alessandro Baricco. 
Si è poi parlato dei rapporti tra Illuminismo e Romanticismo (2 ore), dell’Idealismo in generale, 
Fiche (2 ore), Schelling (2 ore) e della dialettica triadica hegeliana (8 ore). 
Dopo una discussione sulla Destra e Sinistra hegeliana, si sono studiate le reazioni di 
Feuerbach (4 ore), Schopenhauer (4 ore), e Kierkegaard (2 ore), Marx (6 ore) che sono state 
esaminate sotto gli aspetti, rispettivamente, dell’anarchismo, dell’antropologia filosofica, della 
Volontà e della problematica esistenzialista, e del socialismo scientifico, mentre della filosofia di 
Nietzsche (8 ore) sono state viste le principali posizioni critiche nei confronti della cultura 
occidentale. A questo proposito è stato visionato un video di Maurizio Ferraris su 
l’interdipendenza tra la vita di N. e la sua filosofia. 
Del positivismo (cenni), del marxismo-leninismo (6 ore) e la sua realizzazione nel cosiddetto 
socialismo reale, della psicanalisi (8 ore), delle varie correnti culturali-filosofiche del ‘900 (4 ore), 
sono stati studiati gli aspetti che meglio si prestavano ad un collegamento di carattere 
pluridisciplinare, o che potessero essere più vicini alle coscienze dei discenti. Tra le correnti più 
recenti, si è parlato l’esistenzialismo ateo di Camus in relazione a Nietzsche e Kierkegaard (2 
ore). Il tutto è stato accompagnato con la visione di filmati su Kant Nietzsche, Freud e la 
psicanalisi. 
  

GLI STRUMENTI DEL PERCORSO FORMATIVO E DI VALUTAZIONE 
  
In Filosofia, le verifiche orali hanno teso essenzialmente a portare lo studente a inserire le pur 
necessarie nozioni in un discorso più articolato che stabilisse i nessi tra gli eventi, ne cogliesse 
le cause e la portata e ne valutasse la maggiore o minore importanza. 
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Più che sull’accumulo mnemonico si è cercato di sviluppare capacità critica di orientarsi tra 
avvenimenti e concezioni, per organizzarli in un discorso che potesse cogliere le dinamiche 
storiche e culturali, in stretto accordo con la letteratura. 
Sono state svolte alcune verifiche scritte a trattazione sintetica degli argomenti, e verifiche 
dialogiche, perché potessero entrare spontaneamente a far parte dell’atto riflessivo degli 
studenti stessi, anche in vista del colloquio orale dell’esame di stato. 
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SCHEDE AREA LINGUISTICA 
 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 – TEDESCO – PROF. BARBARA AMMANN 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
Nel complesso si può dire che la classe ha mostrato un discreto interesse per la materia e per i 
temi letterari trattati nel corso dell’anno scolastico. Tuttavia non tutti hanno sempre partecipato  
attivamente alle discussioni o esercitazioni fatte in  classe. Il lavoro domestico è stato svolto in 
modo esemplare da diverse persone,  mentre da altre non molto. La capacità orale e scritta va 
da appena sufficiente a buona, e talvolta molto buona. 
Qui è da notare che gli alunni e le alunne che hanno frequentato le scuole svizzere 
padroneggiano il tedesco molto meglio. Sono rimaste comunque disparità di competenza. 
  
FINALITÀ SPECIFICHE 
 
Obiettivo generale è stato la conoscenza essenziale di correnti letterarie e culturali degli ultimi 
due secoli. Si è cercato di sviluppare la capacità critica e analitica degli allievi, incoraggiandoli a 
compiere collegamenti tra le diverse correnti letterarie tedesche e le letterature europee. Tra le 
finalità particolari vanno segnalate letture guidate e autonome di testi letterari con l'obiettivo di 
approfondire le strutture grammaticali e lessicali tipiche della lingua tedesca. Inoltre si è cercato 
di migliorare le competenze linguistiche attive di produzione orale e scritta, usando in 
particolare dapprima il testo di base “Aspekte. Mittelstufe Deutsch. B2.” ed in seguito “Aspekte 
C1” e “C Grammatik”.  Le lezioni si sono sempre svolte in lingua tedesca. 
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
Nel complesso posso  dire con piacere che la classe ha mostrato interesse per la materia e per 
i temi letterari trattati nel corso dell’anno scolastico. Non tutti hanno tuttavia sempre 
partecipato  attivamente alle discussioni ed esercitazioni fatte in  classe. Il lavoro domestico è 
stato svolto in modo esemplare da diverse persone,  mentre da alcune purtroppo no.  
Il profitto orale e scritto va da appena sufficiente fino a buono, e talvolta molto buono.  
È da notare che gli alunni e le alunne che hanno frequentato le scuole svizzere padroneggiano il 
tedesco in maniera molto più corretta e sicura rispetto ai loro compagni che provengono da 
scuole italiane in cui il tedesco è solo una fra tante materie. Permangono  dunque disparità di 
competenza. 
 
I CONTENUTI  
 
Per quanto riguarda l’ambito letterario si è svolto il programma di letteratura in modo 
abbastanza approfondito, cercando di integrare i contenuti dell’antologia  con estratti e 
riassunti che si trovavano alla fine di ogni capitolo e che hanno aiutato i ragazzi a sintetizzare 
temi letterari complessi. La classe si è dimostrata in generale interessata alla letteratura e la 
lettura di testi in classe ha riscontrato successo. Si è cercato sulla base di estratti antologici 
rappresentativi di analizzare i temi principali di autori e correnti letterarie. La caratterizzazione 
del XX secolo si è concentrata soprattutto sulle tematiche dei movimenti a cavallo dei due 
secoli IX e XX come il Naturalismo, il Simbolismo e l’Espressionismo e i movimenti letterari tra 
le due guerre mondiali. Importante è stata la lettura e analisi in classe di opere particolarmente 
rappresentative del loro tempo e anche di autori contemporanei. In generale si può comunque 
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dire che la classe ha raggiunto un livello complessivamente medio delle conoscenze generali. 
In sede letteraria sono stati trattati autori e periodi letterari partendo dallo Sturm und Drang fino 
al ventesimo secolo, seguendo cronologicamente l’ordine suggerito dall’antologia “Zwischen 
heute und morgen”, di V. Villa e A. Seiffarth. 
Per l'approfondimento grammaticale sono stati  usati - come già menzionato - sia “Aspekte. 
Mittelstufe Deutsch. B2” che “Aspekte C1”, sostenuti da “C Grammatik” (mit Lösungen).   
Con quest’ultimo testo gli alunni e le alunne potevano approfondire (o in classe o per conto 
proprio a casa) temi specifici di grammatica. 
 
Utilizzando l’antologia di letteratura sono stati trattati i seguenti autori e argomenti: Sturm und 
Drang (2 ore), Johann W. Goethe (4,5 ore); Schiller (2 ore); Klassik (2 ore); Goethe (4 ore); 
Schiller (2 ore); Romantik (3 ore), E.T.A. Hoffmann (2 ore); J. Eichendorff (2 ore), Jakob und 
Wilhelm Grimm (2 ore); Biedermeier (2 ore); Junges Deutschland und Vormärz (2 ore), Georg 
Büchner (3 ore), Heinrich Heine (3,5 ore); Bürgerlicher Realismus (3 ore), Theodor Fontane (3 
ore); Gottfried Keller (3 ore); Naturalismus (2 ore), Gerhart Hauptmann (2 ore);  Aufbruch in die 
Moderne (1,5 ore); Impressionismus und Symbolismus (2 ore),  Rainer Maria Rilke (2 ore); 
Thomas Mann (3 ore); Expressionismus (2 ore),  F. Kafka (3 ore). Degli autori trattati è stato 
possibile leggere singoli estratti. 
Le restanti lezioni sono state dedicate alle verifiche scritte, al ripasso, all'approfondimento 
grammaticale e lessicale (per Aspekte B2 + C1 sono 31 ore); alle presentazioni degli allievi e 
alle discussioni e alla lettura approfondita di quattro opere in versione originale: “Train Kids” di 
Dirk Reinhart (19 ore) e “Die Physiker” di Dürrenmatt (9 ore). 
 
GLI STRUMENTI DEL PERCORSO FORMATIVO E DI VALUTAZIONE 
 
Accanto ai temi svolti in classe, gli alunni sono stati preparati all'Esame di Stato tramite delle 
simulazioni di seconde e  terze prove. Si è poi cercato di controllare il grado di preparazione 
degli allievi attraverso interrogazioni e presentazioni individuali. Per quanto riguarda le 
composizioni o esami scritti si è fatta particolare attenzione, nella valutazione dei lavori, alla 
capacità dei singoli allievi di rispondere pertinentemente alle domande o (nel caso dei temi) di  
aderire alla traccia data. Importante è stata pure la capacità di esprimere il proprio pensiero in 
modo logico, coerente e corretto dal punto di vista linguistico. Sono stati svolti vari test di 
lingua, grammatica e lessico. Nell'orale si è valutata - oltre la competenza espressiva e 
linguistica - la capacità di organizzare il proprio pensiero in modo analitico-critico, non solo 
riguardo a opere letterarie, ma anche rispetto a temi di generale attualità. 
 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 – INGLESE – PROF. ELISABETTA ALLEGRI 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
Quasi tutti i sette studenti hanno dimostrato interesse per la materia sia durante le lezioni di 
lingua che quelle di letteratura, contribuendo al dialogo in modo costante con osservazioni 
acute e pertinenti. Solo Procopio, in parte per il suo carattere non particolarmente estroverso  e 
in parte per conoscenze linguistiche meno solide a causa di lacune pregresse mai colmate, è 
intervenuto per lo più solo se direttamente interpellato. Va tuttavia detto che nel secondo 
quadrimestre anche lui ha partecipato alle attività con maggior entusiasmo apportando 
contributi apprezzabili. 
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L’impegno in classe e lo studio domestico sono stati piuttosto regolari e sempre buona la 
risposta agli stimoli proposti, anche quando le letture affrontate in classe erano piuttosto 
difficili.  
Quattro degli studenti hanno ottenuto risultati da buono a ottimo, mentre gli altri raggiungono 
un profitto che da va da sufficiente a buono. 
 
FINALITÀ SPECIFICHE 
 
Analizzare testi appartenenti a vari generi e correnti letterarie, conoscendone, almeno a grandi 
linee, il contesto storico, sociale e culturale; sintetizzare le conoscenze acquisite effettuando 
collegamenti anche con altre discipline; sviluppare il lavoro autonomo attraverso letture e 
ricerche. Migliorare le competenze linguistiche per produrre testi scritti e orali di livello 
avanzato. 
Le lezioni si sono sempre svolte in lingua inglese. 
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
Il programma di letteratura è stato svolto in maniera piuttosto ampia anche se non sempre 
molto approfondita, privilegiando senz’altro la formula della lezione frontale e incoraggiando il 
più possibile la classe a effettuare costanti collegamenti e a svolgere ricerche in modo 
autonomo. 
Durante l’ora dedicata alla lettura di testi integrali in versione originale si sono preferiti testi 
prodotti nel XXo secolo. Obiettivo principale è stato quello di fornire agli alunni gli strumenti 
necessari per affinare le loro capacità critiche, con la speranza di farli diventare lettori avidi, 
sensibili e competenti. Quattro alunni lo hanno raggiunto pienamente.  
Quanto alle competenze linguistiche, tre alunni hanno un livello attuale molto vicino al C1 - 
Furlani, De Luca e Ramos stanno, infatti, frequentando il corso di preparazione all’esame CAE - 
mentre altri due - Cerquozzi e Di Lorenzo - si attestano a un livello B2. Solo Procopio ha ancora 
alcune difficoltà espressive che si manifestano tanto nello scritto quanto nell’orale, che risulta 
ancora molto stentato. 
 
I CONTENUTI  
 
Alla letteratura è stata dedicata la maggior parte delle lezioni, durante le quali sono state fatte 
letture sia di brani contenuti nell’antologia - Witness to the Times di Marinoni Mingazzini e 
Salmoiraghi, vol. 1-3 - che di testi integrali, talvolta forniti in fotocopia. Nella scelta di questi 
ultimi sono stati preferiti testi pubblicati nel corso degli ultimi centocinquant’anni. Si è trattato 
brevemente anche lo sfondo storico e socio-culturale dei periodi in esame - Transizione, 
Romanticismo, Età Vittoriana, Modernismo, il XXo secolo - nella misura in cui ciò risultava utile 
per una comprensione più profonda dei testi. 
Dal momento che durante l’anno scolastico precedente non era stato completato il programma, 
alcune lezioni sono stati dedicate alla produzione artistica del secolo XVIIIo affrontando autori 
come Richardson (1 ora), Johnson (1), Goldsmith (1), Burke (1), Gray (2) e Blake (1). Quanto al 
XIXo secolo, sono stati affrontati i seguenti temi e autori: il Romanticismo (2), Wordsworth (3), 
Coleridge (2), Byron (2), P. B. Shelley (3), Keats (2), Austen (2), l’Età Vittoriana (2), Dickens (4), 
Emily Brontë (1), Stevenson (3) e Wilde (2). Tra gli autori del XXo secolo sono stati trattati Joyce 
(1), Eliot (1), Woolf (1), Huxley (1), Orwell (2), Scott Fitzgerald (1), Hemingway (1), Salinger (1), 
Steinbeck (1). 
Sono state lette, analizzate e discusse in classe le seguenti opere in versione originale integrale: 
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The Importance of Being Earnest di O. Wilde (10), Travesties di Tom Stoppard (10), The Catcher 
in the Rye di J. D. Salinger (8). 
Dal punto di vista prettamente linguistico, alcune lezioni sono state dedicate allo svolgimento di 
esercizi di reading e listening comprehension che avevano lo scopo di sviluppare un lessico più 
vasto e rafforzare la conoscenza di alcune strutture morfo-sintattiche di livello upper-
intermediate e advanced come il futuro anteriore, il discorso indiretto, le proposizioni ipotetiche 
di terzo tipo, il passivo, l’inversione, i phrasal verbs, le participle clauses. Per fare ciò sono stati 
utilizzati i manuali Solutions Intermediate, Oxford Living Grammar Upper-Intermediate e, 
talvolta, fotocopie fornite dalla docente (15). Le rimanenti lezioni sono state dedicate alle 
verifiche scritte e orali, e alle presentazioni individuali di autori e testi scelti dagli alunni tra varie 
opere pubblicate nel XIXo e XXo secolo. 
  
GLI STRUMENTI DEL PERCORSO FORMATIVO E DI VALUTAZIONE 
 
Per valutare il grado di preparazione degli alunni sono state fatte verifiche scritte sulle letture 
effettuate in classe, simulazioni di seconda prova e simulazioni di terza prova. Per quanto 
riguarda le composizioni scritte, assegnate per lo più come compito per casa, si è fatta 
particolare attenzione durante la valutazione dei lavori, alla capacità dei singoli allievi di aderire 
alla traccia data, di esprimere il proprio pensiero in modo chiaro, logico, coerente e corretto dal 
punto di vista morfosintattico, lessicale e ortografico. Si è poi cercato di monitorare i progressi 
fatti dagli alunni attraverso interrogazioni e presentazioni individuali di autori e opere a scelta, 
esercizi di analisi contenuti nell’antologia adottata, e commenti soprattutto orali di testi letterari 
trattati in classe. Nelle interrogazioni si è valutata – oltre alla competenza espressiva – la 
conoscenza dei contenuti letterari e la capacità critico-analitica di affrontare ed interpretare i 
testi letti. 
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SCHEDE AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA 
 

 
SCIENZE NATURALI – PROF. CATIA CAFFAREL 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe ha raggiunto un livello generalmente più che sufficiente. Alcuni allievi presentano 
ancora alcune difficoltà nell’utilizzo di un linguaggio chiaro ed appropriato. In questi casi 
l’esposizione risulta imprecisa, approssimata e superficiale, anche quando la nozione è stata 
assimilata. Tra i metodi utilizzati per proporre i vari argomenti segnalo: lezioni frontali, 
costruzione di mappe concettuali e schede riassuntive. Durante le lezioni sono stati spesso 
utilizzati strumenti quali il tellurio, lucidi, audiovisivi e materiale fotografico vario, video. Il libro di 
testo propone svariate illustrazioni, disegni, schemi, grafici e video, molti dei quali sono stati 
studiati e commentati durante le lezioni.  
 
FINALITÀ SPECIFICHE 
 
Conoscere i vari argomenti pertinenti alla disciplina; comprendere e sapere usare un linguaggio 
specifico; osservare e capire i molteplici fenomeni che avvengono sulla Terra e nell’Universo; 
acquisire la consapevolezza che nell’Universo la scala spazio-temporale è dilatata rispetto a 
quella terrestre e, per questo motivo, tutte le osservazioni e gli studi sono resi più difficoltosi; 
acquisire conoscenze sui fenomeni tettonici, sismici e vulcanici inquadrandoli in una più ampia 
dinamica terrestre; conoscere le biotecnologie di base e descriverne gli usi e i limiti; 
comprendere le problematiche bioetiche connesse all’uso di cellule staminali embrionali; 
comprendere le potenzialità e le problematiche connesse allo sviluppo e all’utilizzo di OGM. 
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
La classe ha raggiunto un livello generalmente più che sufficiente. Alcuni allievi presentano 
ancora alcune difficoltà nell’utilizzo di un linguaggio chiaro ed appropriato. In questi casi 
l’esposizione risulta imprecisa, approssimata e superficiale, anche quando la nozione è stata 
assimilata. Tra i metodi utilizzati per proporre i vari argomenti segnalo: lezioni frontali, 
costruzione di mappe concettuali e schede riassuntive. Durante le lezioni sono stati spesso 
utilizzati strumenti quali il tellurio, lucidi, audiovisivi e materiale fotografico vario, video. Il libro di 
testo propone svariate illustrazioni, disegni, schemi, grafici e video, molti dei quali sono stati 
studiati e commentati durante le lezioni.  
Audiovisivi utilizzati: 
Serie: “Alla scoperta del pianeta Terra”: Il campo magnetico terrestre 
Serie: “Le Scienze”: Le meraviglie dell’Universo: vita e morte di una stella – Continenti alla 
deriva (tettonica delle zolle) – I vulcani – I terremoti 
Raumschiff Erde – N. Gessner – SF/DRS. 
Video proposti dalla Zanichelli, per lo più collegati ai libri di testo 
 
I CONTENUTI 
 
Il programma è stato scelto e strutturato tenendo conto del programma ministeriale italiano, di 
quello dei licei svizzeri (importante per gli allievi che si vogliono iscrivere alle Università 
elvetiche) e del fatto che il programma di tutte le materie deve essere svolto in 4 anni anziché in 
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5. Pertanto gli argomenti trattati quest’anno sono stati i seguenti: 
Chimica. (cenni) 
Il mondo del carbonio. I composti organici. Gli idrocarburi saturi e insaturi, lineari e ciclici. 
Isomeria. Gruppi funzionali.  
Biologia 
Biotecnologie. Visione d’insieme sulle biotecnologie. Tecnologie delle colture cellulari, del DNA 
ricombinante. Tecnica ed usi della PCR. Sequenziamento del DNA. Clonaggio e clonazione. 
OGM. Applicazioni delle biotecnologie in campo medico, agricolo ed ecologico. 
Struttura della Terra 
Struttura interna della Terra. Il campo magnetico. Distribuzione delle terre e dei mari. Isostasia. 
Fenomeni endogeni. I vulcani. I terremoti. Teorie sulla dinamica endogena, da Wegener al ciclo 
del Supercontinente. 
Astronomia 
Il cosmo. Stelle e galassie. Le teorie cosmologiche sull’origine ed evoluzione dell’Universo. Il 
sistema solare: il Sole, i pianeti e i corpi minori. Il pianeta Terra. Moti della Terra: rotazione, 
rivoluzione, moti millenari. La Luna e i suoi rapporti con la Terra. Le eclissi. Le maree. 
 
Agli argomenti di chimica organica sono state dedicate 10 lezioni; alle biotecnologie 25. A 
vulcani e terremoti, struttura della Terra, magnetismo e paleomagnetismo sono state dedicate 
14 lezioni, alla deriva dei continenti, tettonica delle placche e Supercontinente sono state 
dedicate una decina di lezioni. Agli argomenti di astronomia sono state dedicate 
complessivamente 20 lezioni (verifiche comprese); allo studio della Terra come corpo celeste 
(forma, dimensioni, moti, ecc.) e della Luna, una decina di lezioni. In questo computo sono 
comprese le interrogazioni e le correzioni generali dei test, le attività di laboratorio. Le restanti 
lezioni sono state dedicate al ripasso generale, ai recuperi, alle simulazioni e interrogazioni 
generali. 
 
GLI STRUMENTI DEL PERCORSO FORMATIVO E DI VALUTAZIONE 
 
Le verifiche sono state sia scritte che orali. Le verifiche orali sono servite, oltre che ad accertare 
la conoscenza della materia, a verificare la capacità degli alunni di spiegare, in modo logico e 
con linguaggio appropriato, i singoli argomenti, mentre quelle scritte sono tutte state impostate 
per lo più con domande a risposta sintetica, come le simulazione della III prova. 
Sono stati valutati: la conoscenza dei contenuti, la chiarezza espositiva, l’uso appropriato della 
lingua e la rigorosità del linguaggio, la capacità di sintesi, la capacità di correlazione fra i vari 
fenomeni, la capacità di descrivere schemi proposti e di riconoscere, collocare e collegare i 
principali fenomeni studiati. 
 
 

MATEMATICA  – PROF. LOREDANA LOPEZ 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
Seguo la classe solo dall’anno passato per l’insegnamento della matematica. Pur essendo una 
classe piccola, formata da soli sei alunni, le capacità di apprendimento sono così eterogenee 
che non è stato possibile portarli tutti ad un livello di conoscenze comune. Il profitto ottenuto è 
mediamente più che sufficiente, infatti due alunni sono riuscite ad ottenere buoni risultati. Gli 
obiettivi generali possono ritenersi raggiunti. Permangono per alcuni studenti alcune incertezze 
nei calcoli e nell’applicazione dei teoremi e, in alcuni casi, poca precisione nell’esporre in 
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linguaggio matematico-scientifico. 
 
FINALITÀ SPECIFICHE 
 
Conoscenza dei contenuti della disciplina: definizioni, principi, teoria, metodi; del linguaggio 
specifico e del lessico necessario. Organizzazione ed esposizione dei concetti proposti. 
Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate. Saper individuare la 
strategia più economica e vantaggiosa per la risoluzione dei problemi. Acquisire una capacità di 
critica dei risultati ottenuti. Individuare le relazioni esistenti tra i diversi argomenti trattati. 
Comprensione ed analisi. Ragionamento logico-deduttivo. 
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
Seguo la classe solo dall’anno passato per l’insegnamento della matematica. Pur essendo una 
classe piccola, formata da soli sei alunni, le capacità di apprendimento sono così eterogenee 
che non è stato possibile portarli tutti ad un livello di conoscenze comune. Il profitto ottenuto è 
mediamente più che sufficiente, infatti due alunni sono riuscite ad ottenere buoni risultati. Gli 
obiettivi generali possono ritenersi raggiunti. Permangono per alcuni studenti alcune incertezze 
nei calcoli e nell’applicazione dei teoremi e, in alcuni casi, poca precisione nell’esporre in 
linguaggio matematico-scientifico. 
 
I CONTENUTI 
 
Intorni e intervalli della retta reale 3 ore – Ricerca del dominio di una funzione 9 ore - Limiti e 
continuità delle funzioni 43 ore – Derivata di una funzione, teoremi sulle funzioni derivabili, 
problemi di massimo e minimo 45 ore – Studio del grafico di una funzione 18 ore – Integrali 
indefiniti 14 ore – Integrali definiti 8 ore – Equazioni differenziali 5 ore. 
 
GLI STRUMENTI DEL PERCORSO FORMATIVO E DI VALUTAZIONE 
 
Sono state effettuate molte verifiche scritte, con voto o senza voto, esercitazioni, riguardanti 
tutti gli argomenti del programma. Il fine è stato di preparare la classe alla seconda prova 
scritta sulla traccia di quei problemi assegnati nei precedenti esami di stato. Le interrogazioni 
orali miravano soprattutto a valutare il grado di preparazione degli alunni in relazione al grado di 
coerenza dei ragionamenti e dell’uso del linguaggio specifico nell’esposizione degli argomenti 
studiati.  
Sono state effettuate spesso verifiche formative orali, a volte anche senza voto, per controllare 
il processo di apprendimento e cogliere le eventuali carenze per poter intervenire in modo 
opportuno. Inoltre si è utilizzato il metodo dell’autovalutazione e della valutazione tra pari per 
stimolare in loro il senso critico e cercare di rafforzare la responsabilità verso il proprio 
apprendimento. 
All’alunno Gabriele, che ha una disabilità certificata ad una mano, durante le verifiche scritte, 
sono stati forniti fogli con piani cartesiani già prestampati.  
 
 

FISICA  – PROF. LOREDANA LOPEZ 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
Per la prima volta nel loro corso di studi, gli alunni hanno dovuto affrontare l’insegnamento di 
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questa materia in una lingua diversa dall’italiano. La risposta della classe non è stata buona: a 
parte pochi alunni, la partecipazione e l’interesse mostrati sono stati modesti. 
Durante il corso dell’anno si è avuta però la possibilità di fare brevi esperimenti in classe e 
questo ha notevolmente sviluppato da parte dei ragazzi l’attitudine all’osservazione dei 
fenomeni fisici nell’ambiente. 
Per quanto riguarda il profitto, gli esiti sono stati diversi: solo un paio di studenti si sono distinti 
per un buon profitto, mostrando un impegno proficuo e una partecipazione attiva e propositiva. 
Inoltre, hanno dimostrato anche di saper cogliere l’importanza del linguaggio matematico come 
potente strumento nella descrizione dei fenomeni fisici. Per il restante gruppo di allievi, meno 
motivati, le conoscenze acquisite sono accettabili, ma limitate agli elementi essenziali dei 
contenuti, con qualche difficoltà nei collegamenti e nelle applicazioni. 
 
FINALITÀ SPECIFICHE 
 
Conoscenza dei contenuti della disciplina: definizioni, principi, teoria, metodi. Riproporre i 
contenuti relativi alla disciplina con linguaggio adeguato e specifico e un lessico appropriato. 
Analisi e sintesi dei contenuti. Collegare i contenuti tra loro. Mettere in atto le abilità operative 
connesse con l’uso degli strumenti matematici. Comprensione ed analisi. Ragionamento 
logico-deduttivo. Sintesi. 
Le lezioni sono state svolte in parte in lingua inglese. 
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
Per la prima volta nel loro corso di studi, gli alunni hanno dovuto affrontare l’insegnamento di 
questa materia in una lingua diversa dall’italiano. La risposta della classe non è stata buona: a 
parte pochi alunni, la partecipazione e l’interesse mostrati sono stati modesti.  
Durante il corso dell’anno si è avuta però la possibilità di fare brevi esperimenti in classe e 
questo ha notevolmente sviluppato da parte dei ragazzi l’attitudine all’osservazione dei 
fenomeni fisici nell’ambiente. 
Per quanto riguarda il profitto, gli esiti sono stati diversi: solo un paio di studenti si sono distinti 
per un buon profitto, mostrando un impegno proficuo e una partecipazione attiva e propositiva. 
Inoltre, hanno dimostrato anche di saper cogliere l’importanza del linguaggio matematico come 
potente strumento nella descrizione dei fenomeni fisici. Per il restante gruppo di allievi, meno 
motivati, le conoscenze acquisite sono accettabili, ma limitate agli elementi essenziali dei 
contenuti, con qualche difficoltà nei collegamenti e nelle applicazioni. 
 
I CONTENUTI  
 
Potenziale elettrico 9 ore – Cariche in equilibrio elettrostatico 14 ore - Electric Current 20 ore – 
Corrente elettrica nei metalli 8 ore- Magnetismo 16 ore – Moto di cariche elettriche in un campo 
magnetico 10 ore – Induzione elettromagnetica 25 ore- Relatività ristretta 3 ore 
 
 
GLI STRUMENTI DEL PERCORSO FORMATIVO E DI VALUTAZIONE 
 
Sono state effettuate verifiche scritte e orali. La tipologia di quelle scritte è stata duplice: la 
prima è stata quella del questionario con domande aperte e a scelta multipla, sia riguardanti 
questioni teoriche che applicazioni dei teoremi per la soluzione di semplici problemi. La 
seconda ha riguardato esercizi che miravano all’applicazione delle leggi studiate con l’utilizzo 
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delle tecniche matematiche. Inoltre sono stati proposti ai ragazzi diversi video di esperimenti da 
analizzare e commentare. 
Le interrogazioni orali miravano soprattutto a valutare il grado di preparazione degli alunni in 
relazione al grado di coerenza dei ragionamenti e dell’uso del linguaggio specifico 
nell’esposizione degli argomenti studiati. Sono state effettuate spesso verifiche formative, orali 
o di gruppo, a volte anche senza voto, per controllare il processo di apprendimento e cogliere 
le eventuali carenze per poter intervenire in modo opportuno. Per la valutazione del profitto si è 
tenuto conto dall’acquisizione delle conoscenze e della loro applicazione, della capacità di 
calcolo e della padronanza del linguaggio specifico. 
Oltre che dei voti delle verifiche scritte e orali, la valutazione ha considerato anche altri fattori, 
quali la partecipazione in classe, l’impegno, i progressi ottenuti nel recupero di eventuali 
carenze. 
La classe è stata continuamente stimolata ad intervenire e partecipare alle lezioni al fine di 
collegare gli argomenti svolti precedentemente. 

 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  – PROF. MADLEINE SKARDA 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe si mostra in genere attiva e motivata, anche se nelle discussioni ci sono alcuni alunni 
assai passivi. Si evidenziano notevoli differenze relative alle capacità di concentrarsi 
adeguatamente e di recepire le varie proposte didattiche sia a livello di contenuti che di lingua. 
Per questo la partecipazione alle lezioni è diseguale. Ci sono notevoli differenze nelle capacità 
di rappresentare un oggetto, dalla pianta alle proiezioni, o di immaginarsi le forme delle ombre. 
La classe appare complessivamente in grado di analizzare un'opera sia dal punto di vista della 
forma che del contenuto e di collocarla nel suo contesto storico. Si è di proposito rinunciato 
alla conoscenza dettagliata della biografia dei singoli artisti come pure a minuziose analisi 
iconografiche per privilegiare invece il confronto critico con l'opera come testimonianza storica 
e culturale di un'epoca. Si può perciò ritenere che gli studenti siano in grado di riconoscere ed 
esporre le caratteristiche dello stile di un'artista, di un'epoca, di una regione o nazione. 
 
FINALITÀ SPECIFICHE 
 
Nell’ambito dell’insegnamento di Disegno si è lavorato con due obiettivi: la costruzione delle 
ombre sia nelle proiezioni parallele sia nella prospettiva centrale. L’altro obiettivo era la 
costruzione a misura giusta usando il punto di distanza.  
Per la Storia dell’Arte: partendo dalla situazione storica e culturale si sono analizzate le opere, 
elaborando le caratteristiche dello stile, dell’epoca o del artista. Intanto l’accento è stato posto 
sulla funzione simbolica dell’arte, per scoprire l’interazione tra l’opera d’arte, l’artista, il 
committente e la società in generale e per mostrare come idee/angosce/obiettivi di un dato 
periodo sono state espresse e trasmesse. Per questo si è rinunciato all’approfondimento dei 
dati biografici degli artisti come pure a minuziose analisi iconografiche. 
Le lezioni si sono svolte con moduli in tedesco. 
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
La classe si mostra in genere attiva e motivata, anche se nelle discussioni ci sono alcuni alunni 
assai passivi. Si evidenziano notevoli differenze relative alle capacità di concentrarsi 
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adeguatamente e di recepire le varie proposte didattiche sia a livello di contenuti che di lingua. 
Per questo la partecipazione alle lezioni è diseguale. Ci sono notevoli differenze nelle capacità 
di rappresentare un oggetto, dalla pianta alle proiezioni, o di immaginarsi le forme delle ombre. 
La classe appare complessivamente in grado di analizzare un'opera sia dal punto di vista della 
forma che del contenuto e di collocarla nel suo contesto storico. Si è di proposito rinunciato 
alla conoscenza dettagliata della biografia dei singoli artisti come pure a minuziose analisi 
iconografiche per privilegiare invece il confronto critico con l'opera come testimonianza storica 
e culturale di un'epoca. Si può perciò ritenere che gli studenti siano in grado di riconoscere ed 
esporre le caratteristiche dello stile di un'artista, di un'epoca, di una regione o nazione. 
 
I CONTENUTI  
 
Disegno: Il primo obiettivo era la costruzione di una varietà di ombre con luce artificiale 
(lampada) o con raggi paralleli (sole) nella proiezione parallela e la prospettiva con un punto di 
fuga. Il secondo obiettivo era la costruzione a misura nella prospettiva sfruttando il punto a 
distanza. (ca. 18 ore)  
  
Storia dell’Arte: Si partiva con il barocco: Rubens, Rembrandt, Velasquez, la concorrenza tra 
Bernini e Borromini (5 ore). Con Canova e David si passava all neoclassicismo (3 ore). Goya 
serviva per “corrompere” le definizioni strette dei stili (1ora). Con un panorama cominciando 
con la Dagherrotipia fino alle fotografie highspeed introdotta la nuova possibilità di produrre 
un’immagine (1 ora). Lo studio delle stampe del Giappone portava un nuovo sguardo sullo 
spazio in un quadro, un nuovo uso di colori (1 ora). Le opere di Monet servivano per far vedere 
l’inizio di nuovi obiettivi nella pittura (1 ora). Gli studenti hanno presentato vari artisti 
dell’impressionismo (4 ore). Van Gogh, Gaugin e Cézanne sono stati presentati come artisti 
moderni in ricerca di una pittura moderna (5 ore). Si passava al Jugendstil con Klimt, Mucha e 
Lautrec (5 ore). Il resto delle ore erano dedicate all’Espressionismo, l’arte sotto la dittatura o 
l’invenzione del film usando l’esempio di Mélies. 
 
GLI STRUMENTI DEL PERCORSO FORMATIVO E DI VALUTAZIONE 
 
Si è dato particolare rilievo alla comprensione delle strutture fondamentali della disciplina, 
all’acquisizione di strumenti per valutazione critica dei fenomeni artistici così come alla capacità 
di confrontare l’arte con la società. Questo vale sia per il disegno sia per la storia dell’arte. 
La valutazione si è basata su prove di verifica scritta, disegni, sullo svolgimento di esercizi 
domestici, lavori di gruppo, brevi relazioni e sulla partecipazione attiva alla lezione. 
 
 

SCIENZE MOTORIE  E SPORTIVE – PROF. BARTOLO MAZZA 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
Nel corso dell’anno scolastico la buona parte classe si è adeguatamente impegnata mostrando 
spesso vivo interesse alle varie attività proposte. A seguito delle verifiche, svolte durante le 
varie forme di apprendimento, atte ad evidenziare le abilità e le carenze proprie di ciascun 
allievo, è risultato che gli alunni hanno conseguito: miglioramenti generali delle funzioni 
organiche dell'apparato circolatorio e respiratorio, adeguata resistenza, soddisfacente velocità 
generale e segmentaria, ed esaurienti miglioramenti della mobilità articolare, della destrezza e 
dell’abilità. Discreto è risultato il grado di coordinazione motoria e accettabile il rafforzamento 
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muscolare generale. Sono stati adeguatamente appresi sia i vari fondamentali tecno-tattici, sia 
le conoscenze delle regole di gioco degli sport di squadra mostrando una certa padronanza 
durante le lezioni e nelle varie manifestazioni sportive. 
  
FINALITÀ SPECIFICHE 
 
L’attività fisica svolta durante l’anno scolastico ha avuto 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. 
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
Nel corso dell’anno scolastico la buona parte classe si è adeguatamente impegnata mostrando 
spesso vivo interesse alle varie attività proposte. A seguito delle verifiche, svolte durante le 
varie forme di apprendimento, atte ad evidenziare le abilità e le carenze proprie di ciascun 
allievo, è risultato che gli alunni hanno conseguito: miglioramenti generali delle funzioni 
organiche dell'apparato circolatorio e respiratorio, adeguata resistenza, soddisfacente velocità 
generale e segmentaria, ed esaurienti miglioramenti della mobilità articolare, della destrezza e 
dell’abilità. Discreto è risultato il grado di coordinazione motoria e accettabile il rafforzamento 
muscolare generale. Sono stati adeguatamente appresi sia i vari fondamentali tecno-tattici, sia 
le conoscenze delle regole di gioco degli sport di squadra mostrando una certa padronanza 
durante le lezioni e nelle varie manifestazioni sportive. 
 
I CONTENUTI 
 
Deambulazione e corsa. Corsa in regime di aerobica ed anaerobica. Allenamento in circuito con 
e senza attrezzi per il condizionamento generale. Ginnastica artistica a corpo libero: 
combinazioni di esercizi e progressione finale ideata liberamente dagli alunni. Volteggi ai plinti. 
Salti pre- ed acrobatici al mini-trampolino e combinazioni col Plinto. Esercitazioni nei vari stili di 
salto in alto: frontale, forbice, ventrale e dorsale. Esercizi per l'apprendimento dei fondamentali 
tecno-tattici degli sport di squadra: Calcio, Pallacanestro, Pallavolo e Unihockey. Attività 
sportiva d'istituto: tornei scolastici degli sport summenzionati. Discussioni con gli allievi sulle 
problematiche e sugli aspetti dell'educazione fisica, sportiva e sanitaria. 
 
GLI STRUMENTI DEL PERCORSO FORMATIVO E DI VALUTAZIONE 
 
Le valutazioni hanno avuto 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.) sono seguite delle 
valutazioni successive e periodiche come verifiche dei miglioramenti ottenuti tramite lo 
svolgimento del lavoro programmato. 
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Il Consiglio di Classe 
 

 
MATERIA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA A. Trubbiani  
 

LINGUA E LETTERATURA LATINA A. Trubbiani  
 

STORIA A. Sandrini  
 

 
FILOSOFIA 
 

A. Sandrini  
 
LINGUA E CULTURA STRANIERA  1 
TEDESCO 
 

B. Ammann  
 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 
INGLESE 
 

E. Allegri  
 

SCIENZE NATURALI C. Caffarel  
 

MATEMATICA L. Lopez  
 

 
FISICA 
 

L. Lopez  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE M. Skarda  
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE B. Mazza  
 

 
 
Si allegheranno in seguito al verbale, in forma cartacea: 1) griglie di valutazione 2) programmi 
svolti 3) estratto dal verbale del cdc con medie e crediti. 
 
 
 
Zurigo, 7 maggio 2018          
 
 
   
La Coordinatrice della classe      Il Coordinatore didattico  
 
Prof. Elisabetta Allegri                                                   Prof. Alessandro Sandrini                    


