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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 
1.1 Breve descrizione del contesto 

 
Il Liceo Vermigli è stato fondato nel 1978, ed è una scuola paritaria riconosciuta dallo Stato italiano con decreto 

ministeriale (con D.M. MAE n 267/3648 del 19.4.2004) e dalla Confederazione Svizzera. Dall’anno scolastico 

2017/18 il Liceo è gestito dall’Associazione Liceo Vermigli di cui è presidente il Dott. Battista Castagna con 

direzione amministrativa del dott. Bruno Savino. 

Nato come Liceo Linguistico, a partire dall’anno scolastico 2002/03 ha avviato anche l’indirizzo scientifico. 

Il nome della scuola, datogli dal pastore evangelico Eynard e deriva dal teologo riformato Pier Martire 

Vermigli, nato a Firenze nel 1499 e morto a Zurigo nel 1562. Il Liceo Vermigli risponde ai profili fondamentali 

del sapere, ed offre una formazione completa e articolata, in linea con i bisogni dell’utenza di Zurigo e dei 

cantoni limitrofi. Tra le finalità del Liceo vi è anche quella di promuovere e difendere la lingua e la cultura 

italiana in Svizzera, così come indicato dalle direttive della Direzione per la Promozione del Sistema Paese del 

MAECI. La durata dei corsi è di quattro anni, come stabilito dal D.M. MAE 0265845 del 4.08.2010. Con 

l’Esame di Stato si consegue un Diploma finale linguistico o scientifico, che permette l’iscrizione alle 

università italiane, europee e svizzere. Tutti gli studenti alla fine del 4° anno entrano comunque in possesso 

del diploma conclusivo di scuola media superiore, equivalente al titolo di “Maturität” svizzero, di una buona 

ed ampia formazione culturale e della conoscenza di almeno due lingue straniere per lo Scientifico e di quattro 

nel Linguistico. Il Liceo Vermigli è situato al secondo e quinto piano di un moderno edificio in Herostrasse 

n°7, nel quartiere di Altstetten, ed è facilmente raggiungibile con treno, tram e bus. Il Liceo fa parte del Polo 

Scolastico Italiano di Zurigo, insieme alla Scuola dell’infanzia, alla Scuola Elementare e alla Scuola Media 

“Enrico Fermi”, situate in altra sede. 

1.2 Presentazione Istituto 
 

Il Liceo Vermigli offre una formazione completa, diversificata nelle discipline specifiche dei diversi 

indirizzi, e fondata sui valori fondamentali dell’uomo come cittadino libero, consapevole e 

responsabile nel mondo moderno. Offre agli studenti gli strumenti culturali, linguistici e tecnici 

appropriati che permettono di comprendere il presente attraverso la conoscenza del passato e delle 

prospettive future della società moderna. A questo scopo il Liceo Vermigli, accanto 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. Incrementando ed affinando questi strumenti, lo studente ha 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. La formazione che il 
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Liceo Vermigli offre, risponde 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. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 OBIETTIVI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO SCIENTIFICO 

QUARTO ANNO 

Gli studenti del liceo scientifico, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
·  aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; 
• comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una dimensione storica, e i 

nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 
propri dell’indagine di tipo umanistico; 

·  saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
·  comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

·  saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’utilizzo sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 



5  

Il liceo scientifico, durante tutto il corso quadriennale ha effettuato le ore curriculari di storia dell’arte 

in lingua tedesca. Inoltre, durante il terzo e il quarto anno di corso sono stati effettuati moduli di fisica 

in lingua inglese secondo la metodologia CLIL. 

Il triennio vede anche l'approfondimento della conoscenza delle istituzioni e l'ampliamento dell'esame 

degli elementi economici, storici e culturali dei paesi di cui si studia la lingua. L'esperienza culturale 

permette di ampliare l'ottica umana, culturale e sociale dello studente attraverso il confronto con 

sistemi di pensiero e forme di civiltà diversi dai propri. 

 
2.2 OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO, REALIZZATI IN TERMINI 

DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 
 

1. Formazione come processo di crescita umana nell’integrazione individuo-società 
2. Acquisizione di un metodo di studio autonomo e responsabile. 
3. Riconoscere ed utilizzare il lessico specifico delle singole discipline. 
4. Individuare ed analizzare i problemi significativi delle varie aree tematiche. 
5. Riconoscere somiglianze e differenze di tesi e concetti 
6. Sviluppare le capacità di argomentazione, induzione e deduzione. 

 
 

2.3 OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI A TUTTE LE AREE DISCIPLINARI 
PECUP 
Profilo Educativo, CUlturale e Professionale dello studente liceale 
Sintesi: 
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale stabilisce un nesso chiaro tra il percorso 
liceale dei giovani e la "realtà", il mondo che li aspetta, da intendere come insieme di situazioni e problemi, 
ma anche come futuro universitario e lavorativo. 
Il PECUP stabilisce gli obiettivi di apprendimento comuni ai licei e specifici del Liceo Scientifico. I primi 
sono articolati in 5 aree; mentre i risultati di apprendimento del Liceo Scientifico sono ricondotti a 6 punti. 
Il DPR 15 marzo 2010 di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei afferma 
che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 
acquisire strumenti nelle aree 

 
·  metodologica 
·  logico-argomentativa 
·  linguistica e comunicativa 
·  storico-umanistica 
·  scientifica, matematica e tecnologica. 

 
In particolare, l'azione educativa e formativa del nostro Liceo viene progettata ed erogata con l'intento di 
fare conseguire agli studenti i seguenti "risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali", 
inseriti in aree sì distinte tra loro, ma fortemente comunicanti ed interrelate. 
A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno: 
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AREA METODOLOGICA 
 

avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, ossia tale da consentire: 
 

·  di condurre ricerche e approfondimenti personali 
·  continuare i successivi studi superiori 
·  imparare lungo l'intero arco della vita (Lifelong Learning) 
• sapere distinguere la diversità dei metodi utilizzati nei diversi ambiti disciplinari e valutare i 

criteri di affidabilità dei risultati tramite questi raggiunti. 
·  sapere compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

 
AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

 
·  essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione 
·  sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni degli altri 
·  avere acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico 
·  sapere identificare problemi e individuare soluzioni 
·  sapere sostenere una propria tesi 

 
AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 
·  padroneggiare pienamente la lingua madre italiana e in particolare: 
·  sapere esporre, con attenzione ai diversi contesti e situazioni (curando l'ortoepia e gli aspetti 

prosodici) 
·  sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura (cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato, secondo la tipologia e il contesto storico e culturale) 
• saper comunicare attraverso la scrittura, conoscendo il codice lingua in tutti i suoi aspetti, da 

quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e 
ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico) 

• avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento e, in particolare, 
comprendere i differenti codici comunicativi, che potranno poi essere approfonditi all'università o 
nel proprio ambito di lavoro 

·  sapere riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 
antiche 

• sapere utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione individuandone e 
comprendendone le caratteristiche e le potenzialità espressive 

 
AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA 

 
·  conoscere presupposti culturali e natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con particolare riferimento all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l'essere cittadini 

• utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia e delle scienze dell'ambiente per la lettura dei processi storici e 
per l'analisi della società contemporanea 
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·  conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed europea (nei loro aspetti letterari, 
artistici, filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con altre tradizioni e culture 

• conoscere la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, con riferimento agli 
avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti 

• avere acquisito consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza anche economica e della necessità di 
tutelarlo e conservarlo 

·  sapere fruire delle espressioni creative delle arti e dei nuovi linguaggi (musica, arti visive, 
spettacolo) 

·  comprendere l'evoluzione del pensiero scientifico e il suo rapporto con i processi della 
globalizzazione contemporanea 

·  conoscere gli elementi essenziali e distintivi di civilizzazione dei Paesi di cui si studiano le lingue 
 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 
 

• comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà 

·  possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia) e padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri, anche 
per potersi orientare nel campo delle scienze applicate 

• sapere collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più vasto ambito della storia 
umana e delle idee 

• essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 
di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione 
e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi 

 
A tal fine, il nostro Liceo promuove e sostiene iniziative culturali, legate alle discipline scientifiche, per 

sviluppare in modo significativo negli studenti gli epistemi propri del metodo e della ricerca scientifica. 
 

CONOSCENZE 
·  Conoscenze storiche, filosofiche, artistiche e letterarie secondo i programmi previsti dalle 

singole discipline. 
·  Approfondimento delle strutture morfo-sintattiche della lingua italiana e delle lingue 

straniere. 
• Conoscenza di autori in lingua italiana, latina e straniere attraverso una metodologia 

appropriata con l’utilizzo di apparati critici. 
·  Conoscenza delle principali opere degli autori classici e contemporanei. 
• Conoscenza delle basi della geometria analitica, della trigonometria e dell’analisi 

matematica. 
·  Conoscenza della struttura della materia. 

 
COMPETENZE 

·  Decodifica, analisi, interpretazione, confronto intertestuale, contestualizzazione e 
valutazione dei testi proposti. 

·  Produzione di testi pertinenti, organici, articolati nei contenuti, nelle argomentazioni e nelle 
valutazioni personali. 
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• Riflessione sulla propria lingua e civiltà attraverso la comparazione con le lingue e civiltà 
diverse. 

• Comprensione delle modalità d’indagine scientifica che si realizza tramite un continuo 
scambio di ipotesi e verifica sperimentale. 

• Acquisizione di una forma mentis storica finalizzata alla lettura del presente ed un 
atteggiamento critico nei confronti del passato, caratterizzato da una metodologia 
dell’apprendimento fondato sulla ricerca. 

• Acquisizione della capacità di distinguere tra senso comune e sapere specifico relativo a 
ciascuna disciplina. 

 
CAPACITÀ 

• Capacità di rielaborazione critica, originalità nella produzione scritta e orale. 
• Capacità di trovare soluzioni interpretative a problemi storici, filosofici, letterari ed artistici. 
• Capacità di analizzare o costruire modelli matematici ed affrontare problemi anche al di fuori 

dell’ambito scientifico. 
• Acquisizione dell’autostima, della fiducia nei propri mezzi, della propria identità personale, 

sociale e culturale 
 
 

2.4 PROSPETTO PIANO DI STUDI DEI QUATTRO ANNI 

Quadro orario settimanale del Liceo Scientifico 
MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 
Lingua e letteratura italiana 5-6 5 5 5 
Lingua Latina 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 1 (tedesco) 5-4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 2 (inglese) 3 3 3 3 
Geografia 2    

Storia 3 2 3 3 
Filosofia  3 2 2 
Matematica 6 5 6 5 
Fisica* 1 4 3 4 
Scienze naturali 4 3 3 3 
Disegno e Storia dell’arte** 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 
Totale 36 36 36 36 

 
* con metodologia CLIL in inglese dal 3°anno 
** in tedesco dal 2° anno 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

La classe IV del Liceo Scientifico è composta da 9 alunni, dei quali: 1 studente è arrivato al 

Vermigli, dall’Italia, solo lo scorso anno; 2 studenti non italiani (uno proveniente dalla Spagna e 

uno proveniente dalla Turchia) che usano la lingua italiana solo in ambiente scolastico; tra i 

rimanenti, 4 hanno frequentato le scuole dell’obbligo in istituti svizzeri in lingua tedesca. Gli 

alunni, nel complesso, si sono mostrati interessati e sufficientemente attivi durante il lavoro in 

classe e responsabili nelle consegne assegnate; le relazioni interpersonali sono state serene e 

collaborative. La classe nel suo complesso ha mostrato motivazione allo studio ed una buona 

partecipazione alla vita scolastica. L'acquisizione delle competenze richieste è avvenuta a livelli 

diversificati a seconda dell’impegno e delle abilità messe in campo, per cui la classe si profila su 

di una scala che va dal distinto alla sufficienza. Un primo gruppo è costituito da allievi che, per 

l’intero corso di studi, hanno mostrato motivazione, frequenza e impegno costanti ed adeguati, 

capacità di approfondimento anche personale, raggiungendo una preparazione curata e 

migliorando le doti linguistico-espressive e la capacità di rielaborazione personale, che in alcuni 

casi ha raggiunto risultati rilevanti. Un secondo gruppo è formato da allievi dotati di buone 

capacità, che hanno mostrato attitudine e un interesse generale allo studio, rivelando un’adeguata 

e costante disponibilità a formarsi. Un terzo gruppo è costituito da allievi che, gradualmente sono 

riusciti a mettere a punto un più sicuro metodo di lavoro ed hanno mostrato di sapersi orientare 

nello studio in modo accettabile. Pochi alunni, infine, manifestano ancora incertezze e difficoltà 

in qualche disciplina, a causa di uno studio incostante e di una frequenza poco assidua. Si confida, 

comunque, che nel breve tempo mancante al termine delle lezioni anch’essi possano raggiungere 

risultati complessivamente positivi. Si evidenziano 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 risulta talvolta imprecisa. L'atmosfera di studio e di lavoro è stata collaborativa, il 

che ha favorito un percorso formativo di qualità. Gli allievi nel corso dei 4 anni sono maturati, 

sia dal punto di vista cognitivo, che comportamentale, raggiungendo maggiore organizzazione 

nello studio e fiducia nelle proprie capacità, arricchendo le conoscenze e competenze disciplinari, 

contribuendo positivamente alla formazione personale. In occasione di uscite didattiche e di 

viaggi-studio la classe ha sempre mostrato interesse e comportamento responsabile ed affidabile. 
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3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTI DISCIPLINE 
GIUSEPPINA FAELLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
GIUSEPPINA FAELLA LINGUA E LETTERATURA LATINA 
ALESSANDRO SANDRINI STORIA 
ALESSANDRO SANDRINI FILOSOFIA 
ANNITA MAVIGLIA LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 TEDESCO 
ELISABETTA ALLEGRI LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 INGLESE 
CATIA CAFFAREL SCIENZE NATURALI 
LOREDANA LOPEZ MATEMATICA 
LOREDANA LOPEZ FISICA 
MADLEINE SKARDA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
BARTOLO MAZZA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Italiano A. Trubbiani G. Faella G. Faella 

Latino A. Trubbiani G. Faella G. Faella 

Storia A. Sandrini A. Sandrini A. Sandrini 

Filosofia A. Sandrini A. Sandrini A. Sandrini 

Tedesco B. Ammann B. Ammann A. Maviglia 

Inglese A. Maviglia A. Maviglia E. Allegri 

Matematica S. Scarano L. Lopez L. Lopez 

Fisica S. Scarano L. Lopez L. Lopez 

Disegno e Storia dell’arte M. Skarda M. Skarda M. Skarda 

Sc. Motorie B. Mazza B. Mazza B. Mazza 

 
Come si può osservare vi è stata continuità didattica per gli insegnamenti di Storia e Filosofia, 

Scienze, Disegno e Storia dell’Arte, Scienze Motorie. Così non è stato per le rimanenti discipline. In 

particolare, si segnalano le difficoltà legate alla discontinuità dell’insegnamento della matematica. 

All’inizio del terzo anno, l’insegnante che ha terminato il triennio, ha rilevato lacune di base piuttosto 

gravi che ha dovuto recuperare per poter proseguire con le attività, con significative ripercussioni sul 

profitto medio disciplinare. Tale situazione ha influito sulle dinamiche di apprendimento degli 

studenti. Tali difficoltà si sono riverberate anche sui due anni successivi. 
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3.3 CONTINUITÀ E FORMAZIONE DELLA CLASSE 
 

N COGNOME E NOME II ANNO III ANNO IV ANNO OBBLIGO 
1 BUGATTI CATERINA Vermigli Vermigli Vermigli Scuole svizzere in 

lingua tedesca 
2 CONDO’ MORENA Vermigli Vermigli Vermigli Scuole svizzere in 

lingua tedesca 
3 CONDO’ REBECCA Vermigli Vermigli Vermigli Scuole svizzere in 

lingua tedesca 
4 D’ALESSANDRO 

FRANCESCO 
Vermigli Vermigli Vermigli Scuola italiana in 

Svizzera 
5 GAMBIN CHACON ANDREA 

SOFIA 
Vermigli Vermigli Vermigli Scuole svizzere in 

lingua tedesca (lingua 
madre spagnola) 

6 OZDAS CEVDET EFE Vermigli Vermigli Vermigli Scuola italiana di 
Istanbul (lingua madre 

turca) 
7 PATERA ANNA ELIANA Vermigli Vermigli Vermigli Scuola italiana in 

Svizzera 
8 PLUCHINO LEONARDO Vermigli Vermigli Vermigli Scuole svizzere in 

lingua tedesca 
9 ZAMPIELLO LUTZU FABIO 

FABRIZIO 
Liceo 
Roma 

Vermigli Vermigli Scuola italiana 

 
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E POTENZIAMENTO 
 

N COGNOME E NOME ATTIVITA’ SVOLTE 
1 BUGATTI CATERINA Olimpiadi della cultura e del talento 
2 CONDÒ MORENA Olimpiadi della cultura e del talento 

Mathesis 
3 CONDÒ REBECCA Olimpiadi della cultura e del talento 

Mathesis 
4 D’ALESSANDRO 

FRANCESCO 
Olimpiadi della cultura e del talento 
Mathesis 

5 GAMBIN CHACON ANDREA 
SOFIA 

Olimpiadi della cultura e del talento 
Mathesis 

6 OZDAS CEVDET EFE Olimpiadi della cultura e del talento 
Mathesis 
Change the world – New York (2017/2018). 
Change the world – Dubai (2018/2019). 

7 PATERA ANNA ELIANA Olimpiadi della cultura e del talento 
Mathesis 

8 PLUCHINO LEONARDO Olimpiadi della cultura e del talento 
Mathesis 

9 ZAMPIELLO LUTZU FABIO 
FABRIZIO 

Olimpiadi della cultura e del talento 
Mathesis 
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3.4 ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI I LICEI 
PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 
SVILUPPATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 
IMPLICATE 

• padroneggiare la lingua italiana in 
contesti comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici adeguati 
alla situazione; 

• comunicare in una lingua straniera 
almeno a livello B2 (QCER); 

• elaborare testi, scritti e orali, di varia 
tipologia in riferimento all’attività svolta; 

• identificare problemi e argomentare le 
proprie tesi, valutando criticamente i 
diversi punti di vista e individuando 
possibili soluzioni; 

• riconoscere gli aspetti fondamentali 
della cultura e tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed 
europea, e saperli confrontare con altre 
tradizioni e culture; 

• agire conoscendo i presupposti 
culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento 
particolare all’Europa oltre che 

all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell’essere cittadini; 

• operare in contesti professionali e 
interpersonali svolgendo compiti di 
collaborazione critica e propositiva nei 
gruppi di lavoro; 

• utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici per svolgere 
attività di studio e di approfondimento, 
per fare ricerca e per comunicare; 

• padroneggiare il linguaggio specifico e 
le rispettive procedure della 
matematica, delle scienze fisiche e 
delle scienze naturali. 

progetto Mathesis 
 
Olimpiadi della cultura e del 
talento Torino 

 
Dublino 
Monaco di Baviera - Dachau 

 

CERN Ginevra 
 
Projekttag - fabbricare in 
svizzera 

 
Visita al Technorama 

 
laboratorio di biotecnologie 
organizzato dall’ ETH (in 
inglese) 

 
giornata di formazione per 
maturandi presso ETH e 
l’Università di Zurigo (in 
tedesco) 

Matematica - fisica 

Italiano storia e filosofia 

 
tutte le discipline 

 
 

fisica e scienze 

tutte le discipline 

 
scienze e fisica 

scienze e fisica 

 

tedesco 
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4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

Fatta salva la libertà di insegnamento prevista dalle norme vigenti, i docenti concordano sull’utilizzo 
dei metodi resi necessari nell’iter didattico e in favore di tutti gli allievi considerati nella loro 
individualità. Sono stati utilizzati i seguenti metodi: 

 
• Induttivo 

• Deduttivo 

• Della ricerca 

• Del confronto 

• Del dialogo aperto 

• Della lezione frontale 

• Della lezione – studio 

Il libro di testo su cui basare il discorso didattico – educativo è stato lo strumento di riferimento 
specifico. Ad esso sono stati affiancati altri strumenti quali: 

 
• Utilizzo di esperti 

• Strumenti multimediali 

• Laboratorio scientifico 

• Sussidi audio – visivi 

• Visite guidate a mostre e centri di cultura 

• Viaggi di istruzione e stage linguistici all’estero (individuali) 

• Dibattiti, conferenze e manifestazioni. 

 
5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
Le verifiche sono state frequenti e puntuali; costituite da prove di vario tipo (test, questionari, 
relazioni individuali o di gruppo, etc.) oltre a quelle di tipo tradizionale. 
La correzione di dette prove (anche sotto forma di autocorrezione) è stata contestuale e comunque 
tempestiva, per dare agli alunni un riscontro utile e proficuo. 
I compiti che hanno richiesto tempi più lunghi per la correzione e valutazione, sono stati riconsegnati 
agli alunni nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle norme di trasparenza e tenendo conto della 
privacy personale. 
Il numero delle prove scritte, valide ai fini della valutazione, non è stato inferiore a quattro nell’arco 
dell’anno scolastico. 
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OGGETTO DI VERIFICA 
 

• Possesso delle conoscenze di base 
• Espressione appropriata e corretta 
• Possesso del linguaggio specifico della disciplina 
• Conoscenza, capacità di fruizione e di utilizzo dei linguaggi non verbali 
• Metodi di studio 
• Capacità di osservare, comprendere, analizzare, sintetizzare, valutare 
• Progressi nell’apprendimento 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
• Prove orali 
• Colloqui 
• Conversazioni guidate 
• Interventi 
• Prove scritte 
• Test di vario tipo 
• Composizione libera e guidata 
• Relazioni 
• Sintesi 
• Analisi testuali 
• Lettura dei linguaggi artistici 
• Prove pratiche 
• Test motori 
• Elaborazioni creative 

 

TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE 
 
 

• Iniziali 
• In itinere 
• Finali 

 
 

VALUTAZIONE 
 

Nella valutazione di tutte le prove si sono tenuti in considerazione i progressi compiuti rispetto al 
livello di partenza e la partecipazione alle lezioni, senza trascurare nelle varie aree disciplinari di 
individuare dei punti di generale concordanza che hanno facilitato uniformità, obiettività e 
trasparenza. 
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- 
metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

Attività di recupero e potenziamento 

Per II e III anno: corsi di recupero pomeridiani e/o in itinere per tedesco, italiano e matematica e 
recupero in itinere per le altre. 

IV anno: corsi pomeridiani di recupero di matematica; recupero in itinere (realizzato attraverso un 
rallentamento del programma, suddivisione della classe in gruppi di apprendimento, esercitazioni e 
compiti aggiuntivi da svolgere in classe e a casa) e potenziamento per tutte le discipline (realizzato 
attraverso un approfondimento ed un ampliamento di conoscenze, abilità inerenti al percorso 
formativo) 

PROGETTI 

Tra le attività extra-curriculari si segnala la partecipazione ai giochi linguistico-matematici Gioia - 
Mathesis. Diversi ragazzi che vi hanno partecipato sono arrivati, con successo, alla finale. 

Hanno inoltre partecipato alle “Olimpiadi della cultura e del talento” raggiungendo la partecipazione 
alle semifinali che si sono svolte a Torino. 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

• Giornata dedicata all’orientamento presso Università di Zurigo (in tedesco); 
• Visita guidata al campo di concentramento di Dachau; 
• Viaggio di istruzione a Dublino ; 
• Partecipazione alla Fiera del Lavoro/Berufsmesse di Zurigo; 
• Visita guidata a Technorama, Winterthur. 
• Visita guidata al CERN Ginevra 
• Giornata Projekttag - fabbricare in svizzera 



16  

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 
 

voto Indicatori di conoscenze Indicatori di abilità Indicatori di competenze Livello di certificazione delle 
competenze ex DM 9/2010 

1-2 Nulle o estremamente 
frammentarie e gravemente 
lacunose. 

Non individuabili Non individuabili  
 
 
 
 
 
 

Non ha raggiunto il livello base delle 
competenze 

3 Labili conoscenze degli 
argomenti disciplinari e nozioni 
disarticolate dai loro ambiti 
contestuali 

Esposizione incoerente e priva 
dell’uso di terminologia 
specifica. Non è in grado di 
applicare regole elementari 

Non sa orientarsi nell'analisi 
di 
problemi semplici; manca di 
operazioni risolutive 

4 Conoscenze disciplinari molto 
superficiali e lacunose; distingue 
con difficoltà i nuclei essenziali e 
le interrelazioni 

Difficoltà 
nell’applicazione delle 
conoscenze nonostante la guida 
del docente. Mancata 
effettuazione di collegamenti 
logici nell’ambito della 
disciplina. Comunicazione 
scorretta, priva dell’uso di 
terminologie specifiche 

Si orienta a fatica nell'analisi 
dei problemi pur semplici, 
che affronta con confuse e 
non fondate procedure di 
risoluzione. 

5 E' in possesso di un esiguo 
repertorio di conoscenze, delle 
quali coglie parzialmente 
implicazioni e 
rimandi essenziali. 

Applicazione delle conoscenze 
minime con qualche errore. 
Comunicazione stringata, con 
improprietà lessicali ed uso di 
terminologie generiche. 

Sa analizzare problemi 
semplici in un numero 
limitato di contesti. 
Applica, non sempre 
adeguatamente, solo semplici 
procedure risolutive. 

6 Conoscenza essenziali dei 
contenuti delle diverse discipline; 
ne coglie in linea globale contenuti 
e sviluppi 

Applicazione delle conoscenze 
con semplici collegamenti 
nell’ambito della disciplina. 
Comunicazione corretta con 
qualche difficoltà nell’uso della 
terminologia specifica. 
Elabora semplici processi di 
analisi e di sintesi. 

Sa analizzare problemi 
semplici ed orientarsi nella 

scelta e nella 
applicazione delle 
strategie di risoluzione 

Livello base 
 

Lo studente svolge compiti semplici in 
situazioni note, 
mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare 
regole e procedure fondamentali 

7 Conoscenze complete, anche se di 
tipo prevalentemente descrittivo. 

Applicazione corretta delle 
conoscenze fondamentali. 
Comunicazione corretta anche se 
a volte priva delle terminologie 
specifiche. Effettua analisi e 
sintesi corrette anche se sono 
presenti incertezze nella 
rielaborazione critica. 

Sa impostare problemi di 
media complessità 
eformularne in modo 
appropriato le relative ipotesi 
di risoluzione. 

8 Complete e puntuali, anche grazie 
ad approfondimenti personali 
negli aspetti per i quali ha 
maggiore interesse 

Applicazione corretta delle 
conoscenze fondamentali. 
Comunicazione corretta e 
articolata. Effettua in modo 
corretto processi di analisi e 
sintesi, nonché collegamenti 
all’interno della disciplina e a 
livello pluridisciplinare 

E’ capace di enucleare in 
modo articolato strategie 
risolutive dei problemi; sa 
operare scelte coerenti ed 
efficaci. 

Livello Intermedio 
Lo studente svolge compiti e risolve 
problemi complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite 

9 Complete, approfondite e ampliate. Applicazione corretta e sicura 
delle tematiche affrontate. 
E’ in grado di sintetizzare e 
rielaborare in modo personale ed 
efficace le acquisizioni 
disciplinari. Espressione rigorosa 
ed efficace, con sicura 
padronanza della lingua italiana, 
dei suoi registri e dei suoi 
linguaggi specifici. 

Sa impostare percorsi di 
studio autonomi che sviluppa 
con pertinenza di riferimenti 
nonché di collegamenti 
all’interno della disciplina e a 
livello pluridisciplinare. 
Sa risolvere problemi anche 
complessi. 

 
 

Livello avanzato 
 

Lo studente svolge compiti e problemi 
complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell'uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli 10 Mostra piena padronanza degli 

ambiti disciplinari 
grazie a una ricca e articolata 
rete di informazioni 

Capacità di cogliere lo spessore 
teorico delle tematiche 
affrontate. Padronanza della 
lingua italiana, dei suoi registri e 
dei suoi linguaggi specifici. 
Effettua processi di analisi e 
sintesi con personali 
approfondimenti ed autonome 
valutazioni critiche. 

Sa impostare percorsi di 
studio autonomi che sviluppa 
con pertinenza di riferimenti 
nonché di collegamenti 
all’interno della disciplina e a 
livello pluridisciplinare 
Sa risolvere problemi anche 
complessi mostrando sicura 
capacità di orientarsi 
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7.1 VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 (effettuata in data posteriore) 

data 26/03/2019 

Simulazioni II prova nazionale 

data 28/02/2019 

data 2/04/2019 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, 
sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento 

8. ATTIVITÀ E PROGETTI 

8.1 PROGETTI 

Tra le attività extra-curriculari si segnala la partecipazione alle Olimpiadi dei giochi linguistico- 
matematici Mathesis. Tutti i ragazzi che vi hanno partecipato sono arrivati, con successo, alla finale. 

Hanno inoltre partecipato alle “Olimpiadi della cultura e del talento” raggiungendo la partecipazione 
alle semifinali che si sono svolte a Torino. 

8.2 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

• Giornata dedicata all’orientamento presso Università di Zurigo (in tedesco); 
• Visita guidata al campo di concentramento di Dachau; 
• Viaggio di istruzione a Dublino ; 
• Partecipazione alla Fiera del Lavoro/Berufsmesse di Zurigo; 
• Visita guidata a Technorama, Winterthur. 
• Visita guidata al CERN Ginevra 
• Giornata Projekttag - fabbricare in svizzera 
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9. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Cittadinanza e Costituzione: aspetti generali 

CITTADINANZA 

Nell’attuale epoca storica, in conformità alle recenti direttive europee e nazionali, compito fondamentale 
della scuola è sempre di più quello di sviluppare negli studenti la capacità di comprendere il cambiamento 
in una dimensione storica e geografica e di collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente. Che cosa significa essere cittadini attivi, la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano 
diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello 
familiare a quello scolastico, da quello regionale, a quello nazionale, da quello Europeo a quello mondiale, 
nella vita quotidiana, nello studio e nel contesto lavorativo. 

STUDIO DELLA COSTITUZIONE 

Permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire 
una “mappa di valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli e offrire ai giovani un quadro di 
riferimento etico-formativo. 

DIMENSIONE TRASVERSALE 

Lo studio di Cittadinanza e Costituzione prevede il contributo formativo di tutte le aree e discipline 
curriculari presenti in ogni ordine e grado di scuola. 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione 

• “Shoah…per non dimenticare”: mattinata di studio e riflessioni in occasione della Giornata della 
Memoria. 

• Incontro con lo scrittore Matteo Corradini in occasione della presentazione del libro “La repubblica 
delle farfalle”, sui ragazzi di Terezin. 

• Progetto Educazione alla Legalità. Incontri con Franco La Torre e Giovanni Impastato. 

• La Costituzione come DNA del vivere civile: Lezione conferenza del Console generale di Zurigo. 

• Il diritto di famiglia in Italia. Conferenza lezione dell’Avv. Anna Putrino del foro di Catania. 

• Studio dei primi 12 articoli della Costituzione italiana. 

• Il codice civile come sistema operativo di una società. 

IL TUTTO CON LO SCOPO DI: 

• Insegnare ai giovani come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni; 

• Costruire nelle classi delle vere comunità di vita e di lavoro che elaborino percorsi che costruiscano 
contemporaneamente identità personale, solidarietà collettiva e collaborazione; 

• Promuovere la partecipazione attiva degli studenti in attività di volontariato, di tutela dell’ambiente, 
di competizione sportiva corretta, di educazione alla legalità. 
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In riferimento all’art.17, co.10 del D. Lgs 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018, art. 19 
dell’O.M. n. 2015 del 11/03/2019, il Consiglio di Classe, relativamente ai percorsi svolti di Cittadinanza e 
Costituzione, e coerentemente con quanto già previsto nel Piano didattico annuale, enuclea le seguenti 
tematiche: 

Percorsi di cittadinanza, costituzione e interculturalità 

• La Costituzione italiana e i principi fondamentali 

• Il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo 

• Repubblica parlamentare e Repubblica presidenziale 

• Fenomeno dell’antisemitismo in Europa nella prima metà del ‘900 

• Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti Lateranensi 

• La pace, la guerra ed i rapporti internazionali 

• La Società delle Nazioni e l’ONU 

• L’Unione Europea 
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10. RELAZIONI DEI DOCENTI CON CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
RELAZIONE DEL DOCENTE A.S. 2018-19 

INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: FAELLA GIUSEPPINA 
CLASSE: IV SEZ. unica SEDE: Herostrasse 7 - 8048 Zurigo 

 
 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 
• Comprendere i nuclei essenziali di vari tipi di testo letterario e non letterario; 

• -Saper svolgere, sia pure in maniera semplice e sintetica, senza gravi errori, analisi del testo, 

testo argomentativo documentato e temi di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità; 

• Conoscere ed esporre almeno gli argomenti più significativi della letteratura sia relativamente 

ai periodi che agli autori studiati. 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Capaci di interagire proficuamente con il docente nelle dinamiche d’aula, i ragazzi hanno dimostrato una 

buona propensione al dialogo educativo. La classe presenta una fisionomia abbastanza omogenea quanto a 

motivazione e grado d’impegno nella disciplina. 

Una parte degli studenti ha lavorato con serietà e diligenza sia nello studio domestico che nella 

partecipazione in aula; in alcuni casi l’impegno è stato discontinuo e funzionale alle scadenze obbligate 

collegate alle verifiche. La classe ha ottenuto discreti livelli di crescita critica culturale complessiva. 

Il profitto finale si attesta su livelli mediamente discreti, presentando anche punte di livello buono ed ottimo 

sia dal punto di vista dell’acquisizione delle conoscenze che da quello della rielaborazione personale dei 

contenuti disciplinari. 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali di seguito riportati: 

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

Contenuti storico letterari: 

• Conoscenza del contesto storico e biografico degli autori e delle linee evolutive della loro poetica. 

• Conoscenza delle opere nelle loro coordinate storiche, culturali e nei loro modelli stilistici di riferimento. 

Tecniche di analisi testuale: 

• Conoscenza delle principali strutture retoriche, degli elementi metrici minimi, delle strutture narrative. 

Tipologie della scrittura: 
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• Conoscenza delle forme di scrittura previste per l’Esame di Stato: analisi testuale, esposizione, 

argomentazione. 

Gli alunni conoscono il patrimonio letterario italiano dell’Ottocento e di gran parte del Novecento e si 

orientano in esso, tranne che in alcuni casi in cui si sono confermate carenze tanto nel metodo di studio 

quanto nell’espressione linguistica, in modo sicuro. Particolare attenzione è stata dedicata all’analisi 

testuale, rispetto alla quale i ragazzi sono stati indirizzati sin dalla classe terza. Si è insistito anche 

sull’assimilazione dei processi simbolici e sul confronto con le principali strutture retoriche, anche per 

consolidare ed affinare le competenze linguistiche ed interpretative 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
• Di ordine metodologico: di induzione e deduzione, di analisi e sintesi, di selezione critica, di 

connessione logico-cronologica. 

• Di ordine interpretativo: capacità di avvalersi di tutti gli elementi informativi, di contenuto, di 

espressione di un testo, in modo tale da poter elaborare una valutazione personale e critica. 

Gli alunni mediamente dimostrano di conoscere discretamente la terminologia letteraria, possiedono le 

competenze per orientarsi in modo consapevole nella materia trattata. Solo in alcuni casi permangono 

difficoltà di organizzazione dell’argomentazione e nel collocare i concetti appresi all’interno di un codice 

multidisciplinare. Sanno inserire i testi nell’appropriato contesto storico-letterario e si orientano in modo 

complessivamente discreto nella strutturazione di un testo scritto secondo le tipologie dell’Esame di Stato. 

 
A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

• Di ordine metodologico : di induzione e deduzione, di analisi e sintesi, di connessione logico- 

cronologica 

• Di ordine interpretativo : capacità di avvalersi di tutti gli elementi informativi, di espressione e di 

contenuto di un testo, per poter elaborarne una lettura in termini critici. 

 
La classe possiede capacità linguistico – espressive mediamente discrete, in certi casi buone o ottime; 

alcuni studenti sanno operare sintesi originali e rielaborazioni autonome dei contenuti; l’analisi testuale, su 

cui si è particolarmente insistito soprattutto durante lo svolgimento delle prove scritte di simulazione della 

prima prova d’esame, risulta adeguatamente consolidata. 

Un buon gruppo di studenti sa trasferire le proprie conoscenze e competenze da un ambito disciplinare ad 

un altro. 

Zurigo 15 maggio 2019 

Il Docente       
(Prof.ssa Giuseppina Faella) 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S. 2018-19 

INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: PROF.SSA GIUSEPPINA FAELLA 
CLASSE: IV SEZ. unica SEDE: Herostrasse 7 - 8048 Zurigo 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

CONTENUTO DISCIPLINARE 
METODOLOGIE: 
Le lezioni sono state svolte prevalentemente in modo frontale. In particolare si è approfondita l’analisi testuale; 
ciascun brano poetico e gran parte di quelli in prosa sono stati letti e commentati integralmente in classe, 
così come pure i canti tratti dal Paradiso dantesco. 

 
MATERIALI DIDATTICI: 
Libro di testo 
M. Sambugar/G. Salà GAOT + Vol. 3 “dalla fine dell’800 alla letteratura contemporanea” (ed. Palumbo) 
DANTE ALIGHIERI Antologia della divina commedia (o qualsiasi testo a scelta) 

 
VERIFICHE: 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Le prove scritte sono state organizzate simulando la prima prova d’esame, privilegiando la tipologia A 
(analisi del testo) ma senza trascurare le altre tipologie. 
Le verifiche orali si sono tenute sia in forma tradizionale, sia con frequenti richieste di interventi attraverso 
correzioni di verifiche del lavoro domestico per sviluppare in loro, la capacità di argomentare in maniera 
approfondita rispetto alla materia letteraria, di sostenere, con opportuni riferimenti ad opere e contesti, 
un ragionamento coerentemente sviluppato che dimostrasse la padronanza delle dinamiche culturali del 
periodo in oggetto e la capacità di rielaborare autonomamente e criticamente i contenuti 
CONTENUTI 
L’ETÀ NAPOLEONICA: NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO IN EUROPA E IN ITALIA 
Ugo Foscolo: la vita, la cultura e le idee. 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis “Il sacrificio della patria nostra è consumato” 
Le odi e i sonetti. Lettura, analisi e commento: Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto 
Sepolcri. Lettura, analisi e commento: introduzione e proemio, vv. 1-295. 
L’età del Romanticismo 
Alessandro Manzoni: la vita. 
Prima della conversione: le opere classicistiche. 
Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura. 
La lirica patriottica e civile: il cinque maggio. 
I Promessi Sposi 
Giacomo Leopardi: la vita. Il pensiero. La poetica del “vago e indefinito”. 
Leopardi e il Romanticismo 
I canti. Lettura, analisi e commento: L’infinito 
Lettura, analisi e commento: A Silvia 
Lettura, analisi e commento: Il sabato del villaggio 
Lettura, analisi e commento: Il tramonto della luna 
Lettura: La ginestra 
Lettura, analisi e commento: Lo Zibaldone 
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DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO: NATURALISMO E SIMBOLISMO (1861-1903) 
Il Positivismo da Comte a Darwin e Spencer 
Le arti: dal Realismo e dall’Impressionismo all’Espressionismo 
La tendenza al realismo nel romanzo 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti: Emile Zolà. 
Il Simbolismo europeo: la poetica di Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Boudelaire 
Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico 
Il romanzo e la novella, Dal Realismo al Naturalismo 
L’ITALIA POSTUNITARIA 
La belle epoque, Darwin e l’evoluzionismo, Freud e la scoperta dell’inconscio 
GIOVANNI VERGA 
La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga. 
La vita e le opere 
I romanzi giovanili e Nedda, “bozzetto siciliano” 
L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti” 
Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi. 
Lettura, analisi e commento: Rosso Malpelo 
Lettura, analisi e commento: La roba 
Lettura, analisi e commento: La lupa. 
Visione del film con analisi e commento: Storia di una capinera. 
MASTRO-DON GESUALDO 
Lettura, analisi e commento: La morte di Gesualdo (Parte Quarta, Cap. V). 
Poetica, personaggi, temi del Mastro-Don Gesualdo 
I MALAVOGLIA. 
Il titolo e la composizione 
Il progetto letterario e la poetica 
Il romanzo come opera di “ricostruzione intellettuale 
La struttura e la vicenda 
Il sistema dei personaggi 
LA POESIA 
La nascita della poesia moderna in Europa. 
Baudelaire: 
Lettura, analisi e commento: L’Albatro. 
Lettura, analisi e commento: Spleen. 
I poeti della scapigliatura 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita tra il “nido” e la poesia. 
La poetica del ‘fanciullino’ 
Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia 
Lettura, analisi e commento: Il gelsomino notturno 
Lettura, analisi e commento: La mia sera. 
Myricae: Composizione e storia del testo; il titolo 
Struttura e organizzazione interna 
Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta 
Lettura, analisi e commento: X Agosto 
La poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico. 
GIOSUE’ CARDUCCI 
La vita – Il poeta vate 
Le Odi Barbare 
Lettura, analisi e commento: Nevicata. 
Lettura, analisi e commento: Davanti San Guido 
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GABRIELE d’ANNUNZIO 
D’Annunzio: la vita e le opere 
Il panismo del superuomo 
Le poesie giovanili (1879-1892). 
Le prose. Dalle novelle abruzzesi al “Notturno” 
“Il piacere”, romanzo dell’estetismo decadente 
Lettura, analisi e commento: Il notturno (versi scelti) 
D’Annunzio, il pubblico e l’influenza del 900 
Lettura, analisi e commento: “La pioggia nel pineto” 

 
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO: LE AVANGUARDIE (1903-1925) 
La seconda rivoluzione industriale, la Grande guerra e il dopoguerra: società, cultura, immaginario. 
I luoghi, i tempi e le parole chiavi 
La nuova organizzazione della cultura 
La crisi degli intellettuali-letterati 
Il Futurismo: Marinetti. 
Le nuove scienze (la fisica, la psicoanalisi) e le nuove tendenze filosofiche 
Il “disagio della civiltà” e i temi dell’immaginario 
I movimenti letterari, le poetiche, le riviste 
Le avanguardie in Europa: l’Espressionismo. 

 
GIUSEPPE UNGARETTI e la religione della parola. 
La vita, la formazione, la poetica 
“L’allegria” 
Da “Sentimento del tempo” alle ultime raccolte. 
“L’allegria” di Ungaretti 
Lettura, analisi e commento: I fiumi 
Lettura, analisi e commento: Soldati 

 
LUIGI PIRANDELLO 
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere 
nude”, la “forma” e la “vita”. 
Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello. 
Il fu Mattia Pascal 
La composizione e la pubblicazione 
La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio 
La struttura e lo stile 
I temi principali e l’ideologia del Fu Mattia Pascal 
Il Fu Mattia Pascal e la poetica dell’umorismo 
Lettura Analisi e commento: La Patente 
Lettura, Analisi e commento: Il treno ha fischiato. 

 
EUGENIO MONTALE 
Centralità di Montale nella poesia del Novecento 
La vita e le opere 
Ossi di Seppia come “romanzo di formazione”: la crisi del Simbolismo 
Lettura, analisi e commento: “Meriggiare pallido e assorto” 
Lettura, analisi e commento: “Non chiederci la parola” 
Lettura, analisi e commento: “Limoni” 
Lettura, analisi e commento: “ho sceso milioni di scale” 

I temi: il percorso romanzesco e l’intreccio fra pubblico e privato 
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B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 

 
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 145 su 165 previste 
ZURIGO, 15 MAGGIO 2019 

Gli Studenti 
 
 

Il Docente   

(Prof.ssa Giuseppina Faella) 

 
Lettura, analisi e commento di canti scelti dal Paradiso di Dante: 
Canti: I, II, III, VI, X, XI, XII, XV, XVII, XXXIII. 

IL FASCISMO, LA GUERRA E LA RICOSTRUZIONE: DALL’ERMETISMO AL 
NEOREALISMO (1925-1956 ) 
Italo Svevo – Umberto Saba – Matilde Serao – Grazia Deledda. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE A.S. 2018-19 

INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 
DOCENTE: FAELLA GIUSEPPINA 
CLASSE: IV SEZ. unica SEDE: Herostrasse 7 - 8048 Zurigo 

 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 
Gli obiettivi didattici perseguiti sono stati quelli formulati nella programmazione personale iniziale 
relativamente a conoscenze, abilità e competenze: 

• Consolidare la conoscenza delle radici linguistiche, letterarie e storiche del mondo 
contemporaneo 

• Approfondire, attraverso lo studio della letteratura latina, la conoscenza della storia romana 
• Conoscere i generi letterari, le loro caratteristiche e il loro sviluppo 
• Conoscere i modelli, i topoi, gli autori 
• Rafforzare la capacità di classificare, contestualizzare e storicizzare i testi 
• Sviluppare le capacità di analisi, comprensione, interpretazione dei testi in lingua e/o in 

traduzione 
A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Durante il percorso scolastico, come si è verificato per italiano, per alcuni allievi sono stati visibili 

l’impegno, la partecipazione attiva ed interessata al dialogo educativo, un buon metodo di lavoro, un 

comportamento responsabile e maturo; altri hanno portato avanti un lavoro poco partecipe, finalizzato per 

lo più al raggiungimento di sufficienti risultati scolastici. 

Le scelte didattiche effettuate hanno privilegiato percorsi tematici interdisciplinari che hanno cercato di 

motivare gli allievi e di attivare interesse per la lettura dei testi, considerati meno lontani e meno sterili. I 

risultati ottenuti, in generale più che buoni, sono rapportati alla metodologia scelta che, basandosi in minima 

parte sul tradizionale lavoro di traduzione, ha permesso un’ampia e ragionata conoscenza della letteratura e 

civiltà latina attraverso l’uso comparato dei testi in lingua italiana; alcuni allievi hanno raggiunto discreti 

livelli, accompagnati da capacità di approfondimento critico e rielaborazione personale; per qualche alunno 

è rilevabile un apprendimento tendenzialmente mnemonico e leggermente superficiale. 

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

• Sviluppo dei generi nell'ambito della storia letteraria, approfondimento delle problematiche più 
significative 

· Contenuti e temi dei testi di autori letti in originale e in traduzione 
· Collocazione di testi e autori nella trama generale della storia letteraria e nel contesto storico 
· Individuazione di strutture sintattiche, morfologiche e lessicali di un testo 
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A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
• Capacità di riconoscere la tipologia dei testi, gli aspetti retorici e metrici più comuni 
• Sviluppo di abilità di analisi testuale con riferimento alla tipologia dei testi a alle tecniche espressive 
· Abitudine all'analisi e all'interpretazione oggettiva dei dati e dei documenti come presupposto di 

qualsiasi operazione di ricostruzione storica e culturale del mondo classico. 
• Sviluppo di abilità esegetiche e traduttive attraverso l'analisi delle forme linguistiche del testo e la 

comprensione del significato 
• Capacità d'interpretazione testuale alla luce di interrelazioni pluridisciplinari 
· Applicazione di un metodo scientifico alla traduzione con la formulazione di congetture 

interpretative da verificare puntualmente e da selezionare 
• Comprensione e interpretazione degli elementi testuali che esprimono i caratteri della civiltà e della 

cultura antica nelle più significative manifestazioni 
• Interpretazione storica dei fenomeni letterari anche in relazione ai momenti di contatto, di influenza 

e di analogia tra le due civiltà antiche 
 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
· Decodificazione dei messaggi culturali, esegesi e vaglio critico ed autonomo dei dati 
• Pertinenza del registro stilistico, fluidità, efficacia espressiva nella fase di ricodifica della 

traduzione. 
• Pertinenza e proprietà espressiva nell’esposizione 
· Rigore logico nelle argomentazioni 
· Abitudine al confronto dialettico e al dibattito critico 
• Capacità di compiere operazioni di astrazione e di trasferire autonomamente conoscenze e concetti 

da un campo all'altro 
• Capacità di operare collegamenti significativi a livello interdisciplinare e pluridisciplinare e di 

aprire un dialogo tra discipline affini 
• Capacità di mettere in relazione il passato col presente per individuare aspetti di continuità o di 

alterità 

 
Zurigo, 15 maggio 2019 Il Docente       

(Prof.ssa Giuseppina Faella) 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S. 2018-19 

INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 
DOCENTE: PROF.SSA GIUSEPPINA FAELLA 
CLASSE: IV SEZ. unica SEDE: Herostrasse 7 - 8048 Zurigo 
B – CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 
Strategie e metodi di insegnamento 

Nell’impostazione dell’attività didattica si sono considerate centrali la lettura dei testi e l’analisi delle 

loro caratteristiche linguistiche, retoriche, stilistiche e contenutistiche. A tal fine sono stati selezionati 

passi adatti a ricavare le informazioni e i concetti, utili alla comprensione ed interpretazione delle opere 

da cui sono stati tratti, operando quando possibile, parallelamente con lo svolgimento del programma 

d’italiano. 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi sopraindicati sono state fondate sul principio dell’attivo 

coinvolgimento degli alunni in un rapporto comunicativo che è stato attuato attraverso: 

• la lezione frontale 

• la lettura globale e/o analitica e l’analisi dei testi antologizzati 

• la discussione in classe e la lettura di saggi critici scelti in base alla loro importanza, alla chiarezza e 

all’essenzialità dell’interpretazione proposta per stimolare negli studenti riflessioni 

I metodi seguiti sono stati i seguenti: 

• presentazione del testo letterario come atto comunicativo con una introduzione che evidenzi la 

personalità e i problemi dell’emittente e gli scopi comunicativi 

• presentazione di tutti gli elementi (titolo, struttura, contenuti, lingua, stile, fonti, genere) che 

costituiscono l’opera letteraria 

• presentazione della storia personale, della collocazione sociale e storica di ogni autore, del pubblico 

al quale si rivolge, dei modelli ai quali fa riferimento, delle scelte stilistiche e linguistiche da lui fatte, 

dell’ideologia e della poetica 

• presentazione dei movimenti letterari evidenziandone il contesto storico e i modelli culturali ed etici 

DIDATTICI: 
Strumenti di lavoro 

• Libro di testo : RONCORONI/GAZICH/MARINONI/SADA “Exempla Humanitatis” – Autori e 

testi, cultura di Roma Antica: l’età imperiale” Signorelli Editore 

• Fotocopie integrative di testi letterari; saggi critici 
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• Vocabolario 

• Mappe e quadri di riferimento culturali e linguistici; questionari 

 
Verifiche e valutazione 
Sono state effettuate prove formative e prove sommative orali e scritte per verificare il raggiungimento 

degli obiettivi previsti. La valutazione è variata in rapporto al tipo di prova, attribuendo un peso diverso 

a conoscenze, competenze, capacità che si è inteso verificare, considerandoli tutti obiettivi tra loro 

strettamente connessi. 

Le verifiche orali sono state costituite da un colloquio, caratterizzato domande di ampio respiro su tutti 

gli argomenti del programma, soprattutto come forma di preparazione alla prova orale d’esame. 

Le verifiche scritte sono state costituite da questionari a risposta aperta, questionari di trattazione sintetica 

di argomenti, analisi di testi non conosciuti di autori studiati. 

A fini della valutazione finale, si sono presi in considerazione, oltre agli esiti delle singole prove, anche i 

capacità iniziali e la progressiva acquisizione di conoscenze, competenze e capacità, il curriculum dell’a 

corso o pregresso, l’impegno, l'interesse e la partecipazione all’attività didattica. 

CONTENUTI 
LETTERATURA: 

• L’età dei Flavi 
• L’anno dei quattro imperatori 
• La figura di Vespasiano 
• Da Vespasiano a Domiziano 
• Plinio il vecchio 

Lettura e analisi dell’epistola VI di Plinio il giovane 
Il primo secolo dell’Impero: da Tiberio a Traiano 

• Seneca 
Dati biografici. 
Il suicidio di Seneca (Tacito, Annales, XV, 62,64) 
Lo stile della prosa senecana 
De brevitate vitae Letture: Il valore del passato 
De tranquillitate animi Letture: L’angoscia esistenziale 
De ira Letture: L’ira 
Epistolae morales ad Lucilium 
Letture: Come trattare gli schiavi 
Le tragedie di Seneca: La Medea. 
Tra stoicismo ed eclettismo: Seneca e la sapienza. 

 
• Quntiliano 

I dati biografici e la cronologia dell’opera 
Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria 
La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 
Tre punti della pedagogia di Quintiliano 
Institutio oratoria Letture: Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore; 
il perfetto maestro; 
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• Tacito 

I dati biografici e la carriera politica 
La concezione storiografica di Tacito 
L’Agricola: lettura e analisi “Il costo della tirannide” 
La Germania 
Gli Annales 

• L’assetto sociale di Roma Antica 

Ricchezza e povertà 
 

• Plinio il giovane 

I dati biografici 
Epistularum libri 
Letture: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, VI, 16, 4-20) 
Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani 
Le ville sul lago di Como 

 
• La satira: da Lucilio a Persio 

• Persio 

Dati biografici 
La poetica I contenuti principali delle satire 
La forma e lo stile 
Excursus della satira latina e confronto tra la satira di Orazio e quella di Persio 
Lettura e analisi della satira III e confronto con Parini 

• Giovenale 

I dati biografici e la cronologia delle opere 
La poetica di Giovenale 
Le satire  dell’indignatio. 
Espressionismo, forma e stile delle satire 
Letture: la povertà rende l’uomo ridicolo; 
Il malcostume delle donne romane 

 
• Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 

• Marziale 

I dati biografici e la figura del cliens 
La poetica 
Le prime raccolte 
Gli Epigrammata 
I temi e lo stile degli Epigrammata 
Epigrammata Letture e analisi di epigrammi vari. 

 
• Petronio 

La questione dell’autore del Satyricon 
Il contenuto dell’opera 
La questione del genere letterario 
Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 
Limiti del realismo petroniano 
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B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 
 

Dall’età degli Antonini alla “caduta” dell’impero romano d’Occidente 
Apuleio 

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 66 su 99 previste. 
 

ZURIGO, 15 MAGGIO 2019 

Gli Studenti 

 
 

Il Docente    

(Prof.ssa Giuseppina Faella) 

Satyricon Letture: Trimalcione entra in scena La presentazione dei padroni di casa 
Trimalcione fa sfoggio di cultura Il testamento di Trimalcione La matrona di Efeso 

Sintassi del periodo Conoscenza delle principali strutture sintattiche. 
Correzione versioni tradotte per casa e in classe 
Approfondimento: L’educazione a Roma 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE A.S. 18-19 

DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE: Loredana Lopez 

CLASSE: IV SEZ. Unica INDIRIZZO: Scientifico SEDE: Zurigo 

 
 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 
Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse; 
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e saperlo utilizzare in maniera 
pertinente 
Riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze acquisite; 
Stimolare la capacità di autovalutazione delle conoscenze e dei risultati raggiunti, 
gratificando l’alunno per i risultati raggiunti non solo in termini di voto. 
Cogliere gli sviluppi storico-filosofici del pensiero matematico. 
A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella. 

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e 

metodi, la conoscenza della classe appare sufficiente. 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione 

di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello 

sufficiente. Il raggiungimento di tale livello è passato attraverso un duro lavoro viste le profonde lacune 

pregresse da parte di tutta la classe. 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo 

e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello 

sufficiente. 

ZURIGO 15 MAGGIO 2019 
 

Il Docente    

(Prof.ssa Loredana Lopez) 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S. 18/19 

DISCIPLINA: Matematica 
DOCENTE: Loredana Lopez 
CLASSE: IV SEZ. UNICA INDIRIZZO: SCIENTIFICO SEDE: Zurigo 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

Funzioni: Dominio di una funzione. Iniettività, suriettività e biiettività. Funzione crescente e decrescente. 
Funzione inversa. Parità, disparità, periodicità e segno. Funzione composta. Topologia della retta: intervalli ed 
intorni. 
Limiti: Definizione di limite destro e sinistro. Teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del 
segno, teoremi sulle operazioni con i limiti. Forme indeterminate. Gli infiniti e gli infinitesimi e il loro confronto. 
Definizione di funzione continua a destra ed a sinistra, in un punto e in un intervallo. Tipi di discontinuità. 
Derivate: Definizione di derivata e suo significato geometrico. Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali. 
Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di una funzione composta. La derivate della funzione inversa. 
Derivate di ordine superiore al primo. Applicazione del concetto di derivata in fisica. Teorema di Rolle, 
Lagrange, Cauchy, De L’Hôpital, e sue applicazioni. Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Definizione di 
massimo e minimo relativo e di flesso. Teoremi sui massimi e minimi relativi. Ricerca dei massimi e minimi 
relativi ed assoluti. Concavità di una curva e ricerca dei flessi. Problemi di massimo e minimo. 
Integrali: Integrali indefiniti. Integrazioni immediate. Integrazione per sostituzione e per parti. Integrazione di 
funzioni razionali fratte. Integrali definiti: definizione e proprietà. Teorema della media e formula fondamentale 
del calcolo integrale. Calcolo delle aree di superfici piane. 

TESTO ADOTTATO: 
BERGAMINI – TRIFONE – BAROZZI – 
Modulo U verde ‘Le funzioni e i limiti.’ – ZANICHELLI 
Modulo V verde ‘Il calcolo differenziale e lo studio delle funzioni.’ – ZANICHELLI 
Modulo W verde ‘Il calcolo integrale e le equazioni differenziali.’ – ZANICHELLI 

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 
Integrali: Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. La lunghezza di una curva e l’area di una superficie di 
rotazione. Gli integrali impropri. Applicazioni degli integrali alla fisica. 
Equazioni differenziali: Equazioni differenziali del primo ordine. Le equazioni differenziali a variabili 
separabili e lineari. 

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 145 su 165 previste 
_  

 
Il Docente    

Zurigo, 15 maggio 2019 (Prof.ssa Loredana Lopez) 
 

Gli studenti 
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OBIETTIVI GENERALI 

Favorire lo sviluppo delle capacità logiche sia in fase di ragionamento, sia nella capacità 
di collegare tra loro vari argomenti in un quadro di interpretazione unitario. 
Stimolare e potenziare la capacità di osservazione, di porsi problemi, di formulare ipotesi 
e di ricercare il riscontro di queste ultime. 
Acquisire un linguaggio scientifico preciso e una mentalità rivolta all’analisi e alla sintesi, 
un metodo di studio organico unito ad una sicura conoscenza degli argomenti trattati, la 
capacità di interpretare leggi e regole e saperle applicare, la capacità di risolvere problemi 
ed esercizi. 
Stimolare la capacità di autovalutazione delle conoscenze e dei risultati raggiunti, 
gratificando l’alunno per i risultati raggiunti non solo in termini di voto. 
Sviluppare e formare negli alunni una sensibilità scientifica attraverso la lettura di documenti, di tabelle e di grafici 
A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente 
tabella. 
A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la 
conoscenza della classe appare sufficiente 
A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di 
compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello 
sufficiente. Il raggiungimento di tale livello è passato attraverso un duro lavoro viste le profonde lacune pregresse 
da parte di tutta la classe. 
A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in 
rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello sufficiente 

 
Il Docente    

(Prof.ssa Loredana Lopez) 

SEDE: Zurigo INDIRIZZO: Scientifico 

DISCIPLINA: Fisica 
DOCENTE: L.Lopez 
CLASSE: IV SEZ. Unica 

A.S. 18-19 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S. 18/19 

 
DISCIPLINA: Fisica 
DOCENTE: L.Lopez 
CLASSE: IV SEZ. UNICA INDIRIZZO: SCIENTIFICO SEDE: ZURIGO 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

Il potenziale elettrico: 
L’energia potenziale elettrica, 
Il potenziale elettrico, 
Le superfici equipotenziali. 
La deduzione del campo dal potenziale, 
La circuitazione del campo elettrico 
Fenomeni di elettrostatica: 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. 
Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio. 
Il problema generale dell’elettrostatica. 

La capacità di un conduttore. Il condensatore. I condensatori in serie e di parallelo. 
L’energia immagazzinata in un condensatore. 
Verso le equazioni di Maxwell. 
La corrente elettrica (in inglese): 
L’intensità della corrente elettrica. 
I generatori di tensione. 
I circuiti elettrici. Le leggi di Ohm. 

Resistori in serie ed in parallelo. 
Lo studio dei circuiti elettrici. 
La forza elettromotrice. 
La trasformazione dell’energia elettrica- l’effetto Joule. 
La corrente elettrica nei metalli: 
I conduttori metallici. La seconda legge dI Ohm. 
Il resistore variabile e il potenziometro. 
La dipendenza della resistività dalla temperatura. 
MAGNETISMO 
Fenomeni magnetici fondamentali: 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 
Forze tra magneti e correnti. 
Forze tra correnti- Legge di Ampère.L’intensità del campo magnetico. 
La forza su un filo percorso da corrente. 
La forza di un filo percorso da corrente.Il campo magnetico di una spira e di un solenoide (senza dimostrazione). 
Il motore elettrico.L’amperometro e il voltmetro. 
Il Campo Magnetico: 
La forza di Lorentz. 
Forza elettrica e magnetica. 
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
Applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi magnetici (cenni). 
Il flusso del campo magnetico. 
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La circuitazione del campo magnetico. 
Le proprietà magnetiche dei materiali. 
Il ciclo di isteresi magnetica. 
L’elettromagnete. 
Verso le equazioni di Maxwell 
Induzione elettromagnetica: 
Corrente indotta. 
Legge di Faraday-Neumann. 
La legge di Lenz. 
L’autoinduzione e la mutua induzione 
.L’alternatore 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: 
Il campo elettrico indotto. 
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 
Le onde elettromagnetiche 
RELATIVITÀ 
La relatività dello spazio e del tempo: 
Il valore numerico della velocità della luce. 
L’esperimento di Michelson e Morley. 
Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. 
La relatività della simultaneità. 

TESTO ADOTTATO: 
U. Amaldi – L’Amaldi per i licei scientifici con Physics in English Volume II- ZANICHELLI 
U. Amaldi – L’Amaldi per i licei scientifici con Physics in English Volume III- ZANICHELLI 

 
B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 

RELATIVITÀ 
La relatività dello spazio e del tempo: La dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze 

 
 

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 108 su 132 previste 
ZURIGO 15 MAGGIO 2019 

 
Gli Studenti  

 
Il Docente    

(Prof.ssa Loredana Lopez) 
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In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella tabella. 
 

OBIETTIVI GENERALI 
Conoscenza dei vari argomenti pertinenti alla disciplina; 
Comprendere e sapere usare un linguaggio specifico 
Conoscere le biotecnologie di base, descriverne i principali usi; essere consapevole delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
Acquisire la capacità di osservare e capire i molteplici fenomeni che avvengono sulla Terra e nell’Universo, 
inquadrandoli in una dinamica più ampia 
Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale 
A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 
A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e 

metodi, la conoscenza della classe appare da sufficiente a buona. 

 
A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione 

di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello 

generale più che sufficiente. Alcuni elementi si distinguono, mettendo in evidenza una certa perspicacia nel 

collegare le nozioni acquisite alle diverse situazioni e ad analizzare criticamente, mentre altri sono rimasi a 

un livello superficiale e riescono ad analizzare le situazioni proposte solo se guidati. 

 
A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo 

e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello 

generalmente sufficiente. 

Zurigo, 15 maggio 2019 

Il Docente    

(Prof. Catia Caffarel) 

DISCIPLINA: Scienze 

DOCENTE: Catia Caffarel 

CLASSE: IV SEZ. S INDIRIZZO Scientifico SEDE:ZURIGO 

A.S.2018/19 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S.2018/19 

DISCIPLINA: scienze 

DOCENTE: Catia Caffarel 

CLASSE: IV SEZ. S INDIRIZZO SCIENTIFICO SEDE: Zurigo 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

CONTENUTO DISCIPLINARE 
Il mondo del carbonio. 
I composti organici. Gli idrocarburi alifatici saturi e insaturi, lineari e ciclici. Isomeria. Isomeri di 
struttura e stereoisomeri. Gruppi funzionali. Idrocarburi aromatici (cenni): il benzene. I polimeri. 
Omopolimeri e eteropolimeri. 
Addizione e condensazione (cenni). 
Biologia 
Sistema immunitario. Barriere esterne; difesa non specifica; difesa altamente specializzata. 
Immunizzazione attiva e 
passiva. I vaccini. Auto immunità e trapianto degli organi. 
Le biotecnologie. 
Visione d’insieme. Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. Tecnologie delle colture 
cellulari. Cellule staminali. 
DNA ricombinante. Metodo di Southern Blotting. Amplificare il DNA: la PCR. Clonaggio e 
clonazione. Clonaggio del 
DNA. Analisi del DNA. La tecnologia microarray. La bioinformatica. Ingegneria genetica e OGM. 
L’ingegneria 
genetica applicata agli animali. Il ruolo dell’RNA. La tecnologia antisenso. Le applicazioni delle 
biotecnologie. 
Le biotecnologie mediche: diagnostica, trattamenti terapeutici, anticorpi monoclonali, vaccini e 
vaccinazioni. 
Le biotecnologie agrarie: l’ingegneria genetica nelle piante, applicazioni nell’allevamento animale. 
Le biotecnologie ambientali: la depurazione degli inquinamenti, la problematica dei 
biocombustibili. 
Biotecnologie e bioetica. OGM: pro e contro. 
Biotecnologie e legislazione: confronto tra le leggi che regolano la ricerca in Italia, Svizzera, 
Spagna e Turchia. 
Lettura articoli: CRISPR: la rivoluzione biotech è qui; il gene drive e la lotta contro la malaria; caso 
“CRISP babies” 
cinesi: facciamo chiarezza. 
Perché non si può parlare di razze umane. 
Struttura della Terra. 
Struttura interna della Terra: crosta, mantello e nucleo. Stato della materia costituente i diversi 
involucri. Flusso termico 
e temperatura all’interno della Terra. Gradiente termico. La geoterma. Il campo magnetico terrestre. 
Paleomagnetismo. 
Crosta continentale e crosta oceanica. Isostasia. 
Fenomeni endogeni. 
I vulcani. Natura del vulcanesimo. Distribuzione geografica dei vulcani. Eruzioni e prodotti 
dell’attività vulcanica. 
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Vulcanesimo effusivo ed esplosivo. Plateux basaltici. 
I terremoti. Cause e dinamica del fenomeno tellurico. Ipocentro ed epicentro. Onde sismiche. Onde 
di volume o interne: 
onde P, onde S; onde superficiali: onde R, onde L. Aree sismiche. La “forza” di un terremoto. 
Misurazione dell’intensità 
e della magnitudine di un terremoto (scala Mercalli e scala Richter). Maremoti. 
Teorie sulla dinamica endogena. 
Teoria della deriva dei continenti (Wegener). Teoria dell’espansione dei fondali oceanici. Teoria 
della tettonica delle 
zolle. Dorsali. Orogenesi. Subduzione. Fosse oceaniche. Ciclo del Supercontinente (ciclo di Wilson). 
Correlazione fra aree vulcaniche, sismiche, fasce orogenetiche e margini crostali. 
Il cosmo. 
La sfera celeste. Le coordinate celesti. Le distanze astronomiche: U.A., a.l., parsec (definizioni). 
Le stelle. Stelle semplici, sistemi multipli. Caratteristiche e proprietà: luminosità e grandezza, 
magnitudine apparente ed 
assoluta, colore e temperatura superficiale, spettri di emissione e di assorbimento. Stelle in fuga e in 
avvicinamento. 
Effetto Doppler e red shift cosmologico. Diagramma di Hertzsprung-Russel. Formazione ed 
evoluzione di una stella. 
La catena protone-protone (fusione termonucleare). Morte di una stella. 
Le galassie. Accenni ai diversi tipi di galassie (classificazione a seconda della forma). Descrizione 
della Via Lattea. 
Teorie cosmologiche sull’origine ed evoluzione dell’Universo: ipotesi a confronto. La legge di 
Hubble e l’espansione 
dell’Universo. L’Universo stazionario. La radiazione fossile. Il Big bang e l’Universo inflazionario. 
Possibili scenari dell’evoluzione futura. 
Il sistema solare. 
I corpi del Sistema solare. Il Sole: composizione, struttura e movimenti. 
I pianeti: pianeti di roccia e pianeti di gas (cenni sulle caratteristiche generali dei due gruppi di 
pianeti). 
Leggi di Keplero e legge di Newton. 
Asteroidi, meteore, meteoriti e comete. 
Origine ed evoluzione del sistema solare. 

TESTI ADOTTATI: 
E.LUPIA PALMIERI, M.PAROTTO – 
Il globo terrestre e la sua evoluzione – L’ambiente celeste e il pianeta Terra – ZANICHELLI 

VALITUTTI, TADDEI, KREUZER, ecc. - Dal carbonio agli OGM – Biochimica e biotecnologie 
con Tettonica della placche –ZANICHELLI 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 89 su 99 

ZURIGO 15 MAGGIO 2019 

Gli Studenti 
 
 

Il Docente     

(Prof.ssa Catia Caffarel) 
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In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 
nella tabella. 

 
 

OBIETTIVI GENERALI 

Comprendere testi letterari e di attualità a livello C1 secondo il quadro di riferimento delle Lingue Europe 

Analizzare e interpretare criticamente testi di autori di correnti letterarie dall’Ottocento fino alla letteratu 

contemporanea. 

Saper scrivere testi complessi articolando il proprio pensiero in modo logico e convincente. 

Esprimersi in modo articolato, usando correttamente le strutture linguistiche proprie del tedesco. 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE 
CURRICOLARE. 

 
A1- Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze. 

In riferimento all’acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, 
regole e metodi, la conoscenza della classe appare aver raggiunto un livello dal sufficiente al medio. 

 
A2- Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze. 

Relativamente all’utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 
nell’effettuazione dei compiti affidati e in generale nell’applicazione concreta di quanto appreso la cla 

livello medio, 
per qualche alunno appena sufficiente, il tutto dovuto al mancato raggiungimento delle competenze 
linguistiche prescritto per prescritte per l’ultimo anno. 

 
A3- Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità. 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utili 
rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello un liv 
medio, per alcuni alunni poco più che sufficiente. E’ mancata in generale la capacità di organizzare e 
sistematizzare le conoscenze acquisite in modo autonomo nell’espressione scritta come in quella orale. 

 

La Docente 

Prof.ssa Annita Mavigli 

INDIRIZZO Scientifico SEDE:ZURIGO CLASSE: IV SEZ. S 

DISCIPLINA: TEDESCO 

DOCENTE: ANNITA MAVIGLIA 

A.S.2018/19 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S.2018-19 

DISCIPLINA: TEDESCO 

DOCENTE: ANNITA MAVIGLIA 

CLASSE: IV SEZ. UNICA INDIRIZZO: SCIENTIFICO SEDE: ZURIGO 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTO DISCIPLINARE 
Sprache: 
Wiederholung und Vertiefung der Syntax und des Wortschatzes: Verben mit präpositionalem Kasus, 
Nominalisierung, Zeitformen, Adverbien und adverbiale Konstruktionen 

 
Literatur 
Die Romantik: Geschichtlicher Hintergrund 
Theorie und Dichtung 
Früh- Hoch und Spätromantik: das Kunstprogramm 
Lyrik 
Novalis, 1. Hymne an die Nacht 
Prosa 
Joseph von Eichendorff, Aus dem Leben eines Taugenichts (A) 
E.T.A. Hoffmann, der Sandmann (A) 
Ludwig Tieck, der blonde Eckbert 
J. und W. Grimm, die Sterntaler 

 
Die Literatur zwischen 1820 und 1850 
Restauration und Vormärz 

 
Das Biedermeier: das Kunstprogramm 
Annette von Droste-Hülshoff, Am Turme 

 
Das Junge Deutschland: das Kunstprogramm 
Heinrich Heine, das Weberlied 
Heinrich Heine, die Lorelei 
Georg Büchner, Woyzeck – 5. Szene (A) 

 
Das kulturelle Leben nach 1848 
Der poetische Realismus: das Kunstprogramm 
Gottfried Keller, Kleider machen Leute (A) 
Theodor Fontane, Effi Briest (A) 
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Der Naturalismus: das Kunstprogramm 
 
Gerhart Hauptmann, Bahnwärter Thiel 

 
Literatur der Jahrhundertwende: das Kunstprogramm 
Impressionismus und Symbolismus 

 
Programma previsto fino al 15 maggio 2019 

 
Hugo von Hofmannsthal, Ballade des äusseren Lebens 
Rainer Maria Rilke, der Panther 
Arthur Schnitzler, Traumnovelle (A) 

 
Der Expressionismus: das Kunstprogramm 

 
Georg Trakl, Grodek, 
Franz Kafka, der Prozess: Vor dem Gesetz (A) 

 
Literatur zwischen den zwei Weltkriegen 
Thomas Mann, Tonio Kröger (A) 
Arthur Schnitzler, Traumnovelle (A) 
Bertolt Brecht, Fragen eines lesenden Arbeiters 

 
Klassenlektüren: 
Gerhart Hauptmann, Bahnwärter Thiel 
Friedrich Dürrenmatt, die Physiker 

 
(A)= Von diesen Werken wurde ein Auszug gelesen 

TESTO ADOTTATO: Grammatik C1/C2, Schubert Verlag 
Aspekte Neu C1, Klett Verlag 
V. Villa, A. Seiffarth: Zwischen heute und morgen, Loescher 

 
B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 

Ripetizione selettiva del programma attraverso analisi dei testi trattati du Animal Farm, Lord of the Flies, The Waste Land 
d 

 
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 125 su 132 previste 

ZURIGO, 15 MAGGIO 2019  IL DOCENTE 

PROF.SSA ANNITA MAVIGLIA 

GLI STUDENTI 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE A.S.2018-19 

CLASSE: IV SEZ. INDIRIZZO: SCIENTIFICO SEDE: ZURIGO 

DISCIPLINA: Lingua e cultura straniera 2 - Inglese 

DOCENTE: Elisabetta Allegri 

 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 

OBIETTIVI GENERALI 
• Sviluppare competenze linguistico-comunicative almeno di livello B1 in tutte le cinque abilità 

(ascolto, lettura, produzione scritta e orale e interazione) 
• Sviluppare la capacità di leggere e analizzare testi letterari cogliendone il significato generale, i 

temi, il messaggio e lo stile dello scrittore 
• Consolidare il metodo di studio dell’inglese per l’apprendimento di contenuti non linguistici e in 

funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali 
• Riflettere su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua inglese in funzione della 

trasferibilità ad altre lingue 
• Approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua inglese e alla caratterizzazione liceale, con 

particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea 

A OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati di seguito: 
A1 - Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e 
metodi, la conoscenza della classe appare generalmente buona. Tuttavia un paio di alunni mostrano di avere 
ancora qualche difficoltà. 

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di 
compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello tra 
appena sufficiente e ottimo. Per quattro alunni l’espressione orale risulta ancora poco sciolta. 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in 
rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello tra appena 
sufficiente e ottimo. 

Zurigo 15 maggio 2019 Il Docente     

(Prof.ssa Elisabetta Allegri) 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S.2018-19 

DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: ELISABETTA ALLEGRI 

CLASSE: IV SEZ. UNICA INDIRIZZO: SCIENTIFICO SEDE: ZURIGO 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 

CONTENUTO DISCIPLINARE 
B – CONTENUTI DISCIPLINARI 
CONTENUTO DISCIPLINARE 
The Augustan Age 
Prefazione (documento condiviso), “Comforts and Miseries” e 
“Friday” da Robinson Crusoe di Daniel Defoe 
“Alexander Selkirk”, articolo da “The Englishman” di Richard Steele 
“My humble suggestion” da A Modest Proposal; “The King’s considerations” e “The Academy 
of Lagado” da Gulliver’s 
Travels di J. Swift 
Prefazione e estratto (fotocopie) da Pamela; “Clarissa’s death” da Clarissa di S. Richardson 
Cenni a Fielding e Sterne 

 
The Age of Transition. The Twilight of Classicism. Early Romanticism. 

 
“Obscurity and Pain” da A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime 
and Beautiful di E. Burke; 

 
The Romantic Age. Prose and Poetry. 

“The Helmet” da The Castle of Otranto di H. Walpole 

“This was then the Reward” da Frankenstein di M. Shelley 

“Edward Waverley” da Waverley di W. Scott 

Capitolo I (fotocopie) e “Mr Collins’s Proposal” da Pride and Prejudice di J. Austen 

“Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings” dalla prefazione alle Lyrical Ballads, 

“Daffodils”, “My Heart Leaps 

Up” (fotocopie) di W. Wordsworth 

“The Rime of the Ancient Mariner” di S.T. Coleridge 

“Ode to the West Wind” di P. B. Shelley 

From the Victorians to the Moderns. Prose and Poetry. 

“Revenge” da A Tale of Two Cities, “Lunch time” da Oliver Twist e “The meeting” 

da Great Expectations di C. Dickens 

“Jekyll and Hyde” da The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde di R. L. Stevenson 
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“Catherine” da Wuthering Heights di E. Brontë 

“Justice is Done” e due estratti dal capitolo “The Rally” (fotocopie) da Tess of the d’Urbervilles 

di T. Hardy 

Prefazione (fotocopie) e “Dorian’s Death” da The Picture of Dorian Gray di O. Wilde; Recensione 
del romanzo da 
“The Scot’s Observer” e risposta dell’autore (fotocopie) 
“My Last Duchess” di Robert Browning 

 
The United States in the Nineteenth Century. Prose 

 
“The Masque of the Red Death” e “Tell-Tale Heart” (fotocopie) da Tales of the Grotesque and 
Arabesque di E. A. Poe 
“On the Scaffold” da The Scarlet Letter di Nathaniel Hawthorne 
“Ahab’s Quest” da Moby Dick di H. Melville 
“Conflicts of Feelings” da Huckleberry Finn di M. Twain 

The Age of Modernism. Prose, Poetry and Drama 

“Mistah Kurtz – he dead” da Heart of Darkness e prefazione da The Nigger of the Narcissus 
(fotocopie) di J. Conrad 
“Tevershall” da Lady Chatterley’s Lover di D. H. Lawrence 
“Molly’s monologue” da Ulysses di J. Joyce 
“Bokanovsky’s Process” e due estratti dal capitolo I e III (documento condivisto) da Brave New 
World di A. Huxley 
Due estratti dalla parte III , cap. I e VI (fotocopie) da 1984 e “The final party” da Animal Farm 
di G. Orwell 
“Unreal city” da The Waste Land di T.S. Eliot 
“The dance” e “Simon’s Death” da Lord of the Flies di W. Golding 
“Nobody is watching” e estratti (fotocopie) da Rosencrantz and Guildenstern are Dead di T. 
Stoppard 

 
In classe, inoltre, sono stati letti, analizzati e ampiamente commentati i seguenti testi in edizione 
integrale: 
The Importance of Being Earnest di O. Wilde, Travesties di Tom Stoppard e The Catcher in the 
Rye di J. D. 
Salinger. 

 
Gli allievi hanno anche presentato alla classe un testo letterario scelto tra quelli indicati dalla 
docente 
del terzo anno e letto interamente in modo autonomo, illustrandone principalmente la trama, 
i personaggi, i temi e lo stile. Eccone la lista: Pamela (Gambin), Moby Dick (D’Alessandro), 
Huckleberry 
Finn (Özdas), Lady Chatterley’s Lover (Zampiello), Brave New World (Pluchino), Animal Farm 

(Condò R.), 
The Old Man and the Sea (Condò M.), Of Mice and Men (Bugatti), On the Road (Patera). 

 
Si sono inoltre letti i seguenti articoli di giornale: “The unstoppable rise of the everything store” 
sul 
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successo e il futuro di Amazon e “Knitting, digging and dance: how Silicon Valley educates its 
children” 
sulla popolarità delle scuole steineriane in America. 

 
Infine, si sono visti a scuola i film “Shakespeare in Love” (John Madden, 1999), “Sing Street” 
(John 
Carney, 2016) e il documentario “James Joyce: A Shout in the Street” (Kieron J. Walsh 2017). 

TESTO ADOTTATO: 
 

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 
Animal Farm, Lord of the Flies, The Waste Land 

 
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 92 su 99 previste 

ZURIGO, 15 MAGGIO 2019 IL DOCENTE 
 

PROF.SSA ELISABETTA ALLEGRI 
 

GLI STUDENTI 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
RELAZIONE DEL DOCENTE A.S.2018-19 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 
DOCENTE: ALESSANDRO SANDRINI 
CLASSE: IV INDIRIZZO SCIENTIFICO 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi di seguito riportati: 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 

Temi, concetti e problemi della storia della filosofia colti nelle loro emergenze più significative 
Comprendere e utilizzare linguaggi comuni di contenuto astratto 
Comprendere e utilizzare linguaggi specifici che richiedano padronanza del lessico tecnico e conoscenza 
nelle sue relazioni con l’uso comune. 
Analizzare i termini chiave e saperne ricostruire la genesi. 
Mettere in luce i nessi sintattici, riformulare concetti e temi secondo codici nuovi e saperli inserire in 
contesti più vasti. 
Esprimere temi filosofici in modo lineare, corretto e convincente sotto il profilo argomentativo. 
Confrontare teorie e concetti individuandone i nessi logico-storici. 
Interpretare semplici testi degli autori utilizzando sussidi critici. 
Risolvere problemi e operare inferenze argomentative. Isolare elementi concettuali costitutivi e cogliere 
significati impliciti. Commento al testo. 
Confrontarsi dialetticamente con un interlocutore 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 
A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e 
metodi, la conoscenza della classe appare sufficientemente adeguata 
A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione 
di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello 
sufficientemente adeguato. 
A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo 
e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello 
sufficientemente adeguato 

 
Zurigo, 15 maggio 2019 Il Docente …………………………………….. 

(Prof._Alessandro Sandrini 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S.2018-19 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 
DOCENTE: Alessandro Sandrini 
CLASSE: IV. SEZ. SCIENTIFICO 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

L’Illuminismo 
I prodromi dell’Illuminismo: condizioni culturali e socio-economiche. 
L’Illuminismo e si suoi protagonisti 
Diderot, D’Alembert, Rousseau 
Rousseau: Il raggiungimento del bene comune: dal Discorso sull’origine dell’ineguaglianza, 
al Contratto sociale e all’Emilio. 
Kant 
Vita e opere di Kant. Il Sapere aude. 
La ragione e Dio. 
Criticismo vs Dogmatismo 
Come giustificare la scienza? La Critica della ragion pura. 
La metafisica 
Giudizi a priori sintetici e analitici. 
Il rapporto tra l’uomo, l’esperienza e la realtà 
Schemi mentali: Spazio e Tempo. Le categorie dell’Intelletto. 
Fenomeni e noumeni. 
Differenza tra intelletto e ragione 
Kant e Dio: Dio è la presenza di un’assenza. 
La Critica della ragion pratica. Gli imperativi 
Eredità di Kant 
L’idealismo 
L’idealismo etico di Fichte 
Hegel. 
La fenomenologia dello spirito. 
La comprensione di tutta la realtà in un unico sistema. 
La dialettica hegeliana come movimento dello spirito: il sistema triadico a spirale 
Il compito della Filosofia: interpretare il mondo come è. 
“Ciò che razionale è reale, ciò che è reale è razionale”. 
La divinizzazione dello Stato. L’Astuzia della ragione come provvidenza laica (Alessandro 
Magno, Cesare e Napoleone). 
La filosofia hegeliana come culmine della filosofia occidentale. 
Sinistra e destra hegeliana. 
Feuerbach. 
L’opere di Feuerbach 
La filosofia come impegno alla libertà di pensiero. 
La critica a Hegel. 
Dio come umana proiezione. 
I fondamenti della religione nei bisogni dell’uomo. 
L’uomo è ciò che mangia. 
La filosofia verso l’Antropologia. 
Feuerbach e Marx 
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Schelling 
La critica a Hegel 
La natura è un tutto vivente. 
Identità e indifferenza dell’Assoluto. 
Schopenhauer 
L’antidealismo e Schopenhauer. 
Il mondo come volontà e rappresentazione. 
L’’unica realtà è il proprio corpo. 
La volontà di vivere e l’istinto di sopravvivenza. 
Kierkegaard 
Contro Hegel. 
Universalità e individualità. Necessità e libertà. Essenza e esistenza. 
Le tre possibilità esistenziali: Vita estetica, vita etica e vita religiosa. 
Karl Marx. 
Il manifesto del partito comunista. 
Il materialismo storico e il materialismo dialettico. 
La teoria del valore. 
Il compito della filosofia e la rivoluzione. 
Il Marxismo: R. Luxemburg, Lenin, Mao Tze Tung (cenni) 
F. Nietzsche: Vita e opere. 
Dionisiaco e Apollineo. 
La morte di dio. 
Il Superuomo. 
La volontà di potenza. 
L’eterno ritorno. 
L’esistenzialismo ateo 
L’esistenzialismo di J.P. Sartre 
Camus e la filosofia dell’assurdo. 
Freud e la Psicanalisi 
La scoperta dell’inconscio. 
Freud e Jung 

TESTO ADOTTATO: Reale- Antiseri, I grandi filosofi, vol. 1 e 2. La Scuola 
B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 

 
 

Nietzsche, l’Esistenzialismo, Freud e Jung 

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 55 su 66 previste 
 

ZURIGO, 15 MAGGIO 2019 
Gli Studenti  

 
Il Docente 
(Prof. Alessandro Sandrini) 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
RELAZIONE DEL DOCENTE A.S.2018-19 

DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE: ALESSANDRO SANDRINI 
CLASSE: IV INDIRIZZO SCIENTIFICO 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati di seguito: 
 

OBIETTIVI GENERALI 

Conoscenza degli eventi storici e degli aspetti socio economici e culturali connessi. 
Capacità di collegare gli eventi. 
Capacità di esporre in modo pertinente e ordinato gli argomenti, utilizzando un lessico appropriato. 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 
A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e 
metodi, la conoscenza della classe appare sufficientemente adeguata 

 
A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione 
di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello 
sufficientemente adeguato. 

 
A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo 
e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello 
sufficientemente adeguato 

 

ZURIGO 15 MAGGIO 2019  
Il Docente   

(Prof Alessandro Sandrini) 
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La Germania tra le due guerre: il Nazismo. La seconda guerra mondiale e il piano Marshall. 

Le origini della guerra fredda. L’Italia dal Dopoguerra. 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S.2018-19 

DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE: ALESSANDRO SANDRINI 
 
CLASSE: V SEZ. INDIRIZZO SCIENTIFICO 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

L'età contemporanea. 
La società di massa 
L’età giolittiana 
La prima guerra mondiale 
La rivoluzione russa 
Il primo dopoguerra 
L’Italia tra le due guerre: il Fascismo 
La crisi del 1929 
La Germania tra le due guerre: il Nazismo 
La seconda guerra mondiale e il piano Marshall 
Le origini della guerra fredda 
L’Italia dal dopoguerra 
Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. 
Comunità europea. 
La Costituzione italiana. Commento ai primi 12 articoli. 

TESTO ADOTTATO: Gentile-Renga-Rossi, Il nuovo millennio, vol. 3. La scuola Editrice 
B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 

 
 

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 72 su 108 previste 
 

ZURIGO, 15 MAGGIO 2019 
Gli Studenti  

 
Il Docente 
(Prof Alessandro Sandrini) 
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OBIETTIVI GENERALI 
individuare e riconoscere dell’opera d’arte figurativa gli aspetti linguistici, fisici, tecnici, espressivi, nonché le 
coordinate storico- culturali; 
acquisire ed incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari; 
acquisire la capacità di saper formalizzare graficamente, secondo le convenzioni date, la rappresentazione sul 
piano di oggetti spaziali, e viceversa, la capacità di figurarsi la visione spaziale degli oggetti a partire dalla 
loro rappresentazione convenzionale sul piano 
capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico e saper 
leggere le opere 
consapevolezza del grande valore culturale , architettonico e artistico dell’Europa e conoscere gli aspetti 
essenziali. 
essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, 
le tecniche utilizzate 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella. 

 
A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e 

metodi, la conoscenza della classe appare 

 
A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione 

di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello 

 
A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo 

e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello 

Zurigo 15 maggio 2019 Il Docente     

(Prof.ssa Madleine Skarda) 

SEDE:ZURIGO CLASSE: IV SEZ. UNICA INDIRIZZO SCIENTIFICO 

Madleine Skarda DOCENTE: 

Disegno e Storia dell’arte DISCIPLINA: 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE A.S.2018/2019 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S.2018/2019 

 
DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’arte 

 
 
DOCENTE: Madleine Skarda 

CLASSE: IV SEZ. S INDIRIZZO SCIENTIFICO SEDE: Zurigo 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

CONTENUTO DISCIPLINARE 
Storia dell’Arte 
- Illuminismo 
- Neoclassicismo (Canova, David, Goya, Ingres) 
- Romanticismo (Goya, Delacroix, Friedrich, Turner) 
- Orientalismo 
- Storicismo (Neogotico) 
- Fotografia 
- Rodin 
- Urbanismo 800 (Haussmann Parigi) 
- Realismo (Manet) 
- Japonismo 
- Impressionismo (Monet e altri) 
- Vincent van Gogh 
- Gauguin 
- Cézanne 
- Art Déco (Klimt, Lautrec, Mucha) 
- Espressionismo (Munch, Brücke, Blauer Reiter) 
- “Entartete Kunst” (arte degenerata) contro “Deutsche Kunst”: Le mostre del ‘37 a Monaco; arte sotto dettatura 
Disegno 
- Costruzioni di ombre in pianta con luce parallela 
- Costruzioni di ombre in pianta con luce puntuale 
- Costruzioni di ombre in 3 dimensione (assonometrie) 
B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 

TESTO ADOTTATO: Adorno/Mastrangelo: Segni d’Arte, Firenze 2006 

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 48 su 66 previste 

B3 – Eventuali osservazioni 

ZURIGO   _15_ MAGGIO    2019   IL DOCENTE   
 

(Prof.ssa Madleine Skarda) 
 

GLI STUDENTI 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
RELAZIONE DEL DOCENTE A.S. 2018-19 

INDIRIZZO Liceo Scientifico 
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
DOCENTE: Mazza Bartolo 
CLASSE: IV SEZ. unica SEDE: Herostr. 7 8048 Zurigo 

 
 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati di seguito 
 

OBIETTIVI GENERALI 
Potenziamento fisiologico con consolidamento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità motorie e 
sportive. 
Praticare esercitazioni e incrementare le capacità di coordinazione e di condizionamento. 

 
Praticare le attività sportive approfondendo la tecnica e la tattica e partecipazione all‘organizzazione di 
attività sportiva scolastica. 
Idealizzazione e sperimentazione di lavori ginnici individuali o di gruppo e saper valutare le proprie 
capacità. 
Presa di coscienza del valore della propria corporeità ed impostazione del benessere individuale anche 
nella quotidianità. 
A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e 
metodi, la conoscenza della classe appare discreta. 
A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione 
di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello 
discreta. 

 
A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo 
e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello più che 
sufficiente. 
Zurigo 15 maggio 2019 

Il Docente      
(Prof. Mazza Bartolo ) 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S. 2018-19 

INDIRIZZO Liceo Scientifico 
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
DOCENTE: Mazza Bartolo 
CLASSE: IV SEZ. unica SEDE: Herostr. 7 8048 Zurigo 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

CONTENUTO DISCIPLINARE 
Attività ginnico-sportiva con carichi di lavoro ed intensità adeguati all'età della classe comprendente: 
-Deambulazione e corsa in regime di aerobia ed anaerobia. 
-Esercizi a corpo libero semplici ed in serie con movimenti ampi e continui di sviluppo generale, di 
preatletica nelle stazioni di decubito prono, supino e laterale. Esercizi respiratori. 
-Esercizi a carico naturale, di opposizione e resistenza e coi palloni medicinali. 
-Circuiti ginnici anche con attrezzi (palco di salita, panche, spalliere e quadri svedesi). 
Esercizi di ginnastica artistica a corpo libero: ripetizione degli elementi svolti negli anni precedenti e 
ruota, rondata combinati in progressione finale anche libera ideata dagli alunni. 
-Esercizi agli anelli: oscillazioni alternate e pari, con ½ giri giravolte avanti e indietro, verticale sospesa 
e combinazione con il corpo libero. Progressioni. 
-Esercizi alle parallele simmetriche e asimmetriche e progressioni. 
-Volteggi ai plinti e alle cavalline con altezza variata e pedana allontanata (divaricato, framezzo anche 
in appoggio, laterale raccolto e teso a destra e a sinistra, ribaltato, volteggi combinati). 
-Salti al mini-trampolino: teso in estensione, flesso raggruppato, carpiato divaricato, con mezzo giro a 
destra e a sinistra attorno all'asse longitudinale, capriola saltata e salto mortale raggruppato in avanti, 
combinazione col plinto: ribaltato. 
-Esercitazioni di salto in alto: stili frontale, forbice e dorsale. 
-Esercizi per l'apprendimento dei fondamentali tecno-tattici degli sport di squadra: pallacanestro (il 
palleggio, arresto, tutti i vari tipi di passaggi e tiri a canestro, difesa a zona e individuale, il rimbalzo, il 
contropiede), pallavolo (il palleggio, le alzate, i servizi bassi e alti, la schiacciata, il muro a uno, il 
pallonetto, ripresa in tuffo, sistemi, posizioni in campo e tattiche di gioco) e unihockey (fondamentali e 
tattiche di gioco). 
-Discussioni con gli allievi sulle problematiche e sugli aspetti dell'educazione fisica, sportiva e sanitaria. 
Collegamenti interdisciplinari su argomenti scientifici. 

 

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 
 

Attività ripetitiva di approfondimento. 

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 60 su 66 previste 
ZURIGO, 15 MAGGIO 2019 

Gli Studenti 
 
 

Il Docente    

(Prof. Mazza Bartolo ) 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato in data 15 maggio 2019 con protocollo n. 2970 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Giuseppina Faella Italiano 
 

Prof.ssa Giuseppina Faella Latino 
 

Prof.ssa. Elisabetta Allegri Inglese 
 

Prof.ssa Loredana Lopez Matematica 
 

Prof.ssa Loredana Lopez Fisica 
 

Prof.ssa Annita Maviglia Tedesco 
 

Prof.Alessandro Sandrini Filosofia e Storia 
 

Prof.ssa Catia Caffarel Scienze Naturali 
 

Prof.ssa. Madleine Skarda Disegno e Storia 
dell’Arte 

 

Prof. Bartolo Mazza Scienze Motorie 
 

 
Il Coordinatore di classe Il Coordinatore didattico 

 
Prof.ssa Giuseppina Faella Prof. Alessandro Sandrini 
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Griglie di valutazione prove scritte ( nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

Parzialmente 
efficaci e poco 
puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza lessicale presente e 

completa 
adeguate poco presente e 

parziale 
scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

presente 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

imprecisioni e 
alcuni errori gravi); 

parziale 

imprecisioni e molti 
errori gravi); 

scarso 
assente 

  complessivamente    

  presente    

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi critici e 
valutazione personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

scarse 
e/o scorrette 

assenti 

   parzialmente   

   corrette   

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 
 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna (ad esempio, indicazioni 
di massima circa la lunghezza del 
testo – se presenti– o indicazioni 
circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 
Capacità di comprendere il testo 
nel senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi);   uso   corretto ed 
efficace della 

completa; 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 

assente 

punteggiatura     

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

scarse 
e/o scorrette 

assenti 

personale   parzialmente   

   corrette   

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 
 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionato adoperando 
connettivi pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza  e  congruenza 
dei    riferimenti   culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

utilizzati per sostenere      

l’argomentazione      

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione 
testuale 

e coerenza complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale completa; adeguata (con parziale (con scarsa (con assente; 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

presente 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

imprecisioni e 
alcuni errori gravi); 

parziale 

imprecisioni e molti 
errori gravi); 

scarso 
assente 

  complessivamente    

  presente    
 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione 
critici e 

 di giudizi 
valutazione 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

scarse 
e/o scorrette 

assenti 

personale   parzialmente   

   corrette   

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

 DESCRITTORI (MAX 40 pt)   

 10 8 6 4 2 
Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione 
in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 
PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIOTOTALE  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 
PUNTEGGIO 

 
VOTO 

20 10 
18 9 
16 8 
14 7 
12 6 
10 5 
8 4 
6 3 
4 2 
2 1 
0 0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
L I V E L L I 

 
 

INDICATORI 
Scarso Gravemente 

insufficiente 
Insufficiente e 

mediocre 
Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

1-3 4 5 6 7 8 9-10 
 
 

Padronanza della 
lingua 

 
Terminologia 

del tutto 
inadeguata 

 
Terminologia 

incerta e/o 
inadeguata 

 
Terminologia 

incerta e 
confusa 

 
Esposizione 

schematica, ma 
corretta 

 
Esposizione 

chiara e corretta 

 
Esposizione 

fluida ed 
efficace 

 
Padronanza 

terminologica e 
sicurezza 
espositiva 

 
 

Acquisizione delle 
conoscenze 

 
Conoscenza 
errata degli 
argomenti 

 
Conoscenza 

parziale degli 
argomenti 
essenziali 

 
Conoscenze 
settoriali e 
superficiali 

 
Conoscenze 
essenziali 
corrette 

 
Conoscenze 
complete e 

corrette 

 
Conoscenze 

sicure ed 
approfondite 

 
Conoscenze 
ampie con 

ricchezza di 
riferimenti 

 
 

Coerenza e 
organicità delle 
argomentazio-ni 

 
Esposizione 
incoerente e 
sconnessa 

 
Tendenza a 

divagare e a non 
seguire una 

connessione logica 

 
Necessità di 

essere guidato 
per restare in 

tema 

 
Esposizione 
pertinente ed 
appropriata 
seppur con 

qualche aiuto 

 
Capacità di 

operare con 
autonomia in 
modo corretto 

 
Capacità di 
operare con 

autonomia in 
modo 

pertinente e 
preciso 

 
Capacità di 

cogliere nessi 
ed operare 

collegamenti in 
modo 

esauriente 

 

Discussione ed 
approfondi-mento 

critico 

 
Povertà di 
contenuti e 

incapacità ad 
orientarsi 

 
Preparazione 

esclusivamente 
mnemonica e 
superficiale 

 
Preparazione 

mnemonica e 
poco personale 

 
Capacità di 

presentare in 
modo 

omogeneo e 
coerente 

 
Capacità di 

approfondiment 
o personale con 

spunti di 
rielaborazione 

critica 

 
Capacità di 
elaborare 

personalmen-te 
con spunti 

critici originali 

 
Capacità di 

argomentare 
esprimendo 
giudizi critici 
originali e di 
fare valutazioni 

 
TOTALE: 

   

ventesimi 

 
 

1-6 

 
 

8 

 
 

10 

 
 

12 

 
 

14 

 
 

16 

 
 

18-20 

MEDIA DELLE VALUTAZIONI (scaturita dalla somma dei voti relativi a ciascun indicatore (arrotondamento per 
eccesso in caso di voti ≥di 0,5) 

 
 

Valutazione proposta 
 

  /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA (MATEMATICA E FISICA) 
Sezione A : VALUTAZIONE DEL PROBLEMA 

Indicatori Livello Descrittori Punti Punteggio 
 

Analizzare 
Esaminare la situazione 
problematica proposta 
formulando le ipotesi 
esplicative attraverso 
modelli o analogie o 
leggi 

 
L1 

Analizza in modo superficiale o frammentario il contesto teorico o sperimentale proposto; dai dati 
numerici o dalle informazioni non riesce a dedurre il modello o le analogie o la legge che esplicita la 
situazione problematica; individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche necessarie. 

 
0-5 

 

 
L2 

Analizza in modo parziale il contesto teorico o sperimentale proposto; dai dati numerici o dalle 
informazioni deduce, in parte o in modo non completamente corretto, il modello o le analogie o la 
legge che esplicita la situazione problematica; individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie. 

 
6-12 

 
L3 

Analizza in modo completo anche se non critico il contesto teorico o sperimentale proposto; dai dati 
numerici o dalle informazioni deduce il modello o le analogie o la legge che esplicita quasi 
correttamente la situazione problematica; individua tutte le grandezze fisiche necessarie. 

 
13-19 

 
L4 

Analizza in modo completo e critico il contesto teorico o sperimentale proposto; dai dati numerici o 
dalle informazioni deduce correttamente il modello o le analogie o la legge che esplicita la situazione 
problematica; individua tutte le grandezze fisiche necessarie. 

 
20-25 

Sviluppa il processo 
risolutivo 
Formalizzare 
situazioni problemati- 
che e applicare gli 
strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti 
per la loro risoluzione 

 
L1 

Individua una formulazione matematica non idonea, in tutto o in parte, a rappresentare il fenomeno 
fisico, usa un simbolismo solo in parte adeguato, non mette in atto il procedimento risolutivo 
richiesto dal tipo di relazione matematica individuata. 

 
0-6 

 

 
L2 

Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a rappresentare il fenomeno fisico, usa un 
simbolismo solo in parte adeguato, mette in atto parte del procedimento risolutivo richiesto dal tipo 
di relazione matematica individuata. 

 
7-15 

 
L3 

Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il fenomeno fisico anche se con qualche 
incertezza, usa un simbolismo adeguato, mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto 
dal tipo di relazione matematica individuata. 

 
16-24 

 
L4 

Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a rappresentare il fenomeno fisico, usa un 
simbolismo necessario, mette in atto il corretto e ottimale procedimento risolutivo richiesto dal tipo di 
relazione matematica individuata. 

 
25-30 

Interpretare, 
rappresentare 
elaborare i dati 
Interpretare e/o 
elaborare i dati 
proposti, anche di 
natura sperimentale, 
verificandone la 
pertinenza al modello 
scelto 

 
L1 

Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato dei dati o delle informazioni 
presenti nel testo, non è in grado di riunire gli elementi acquisiti al fine di delineare una struttura 
organizzata e coerente alla situazione problematica proposta. 

 
0-5 

 

 
L2 

Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati o delle informazioni presenti 
nel testo, è in grado solo parzialmente di riunire gli elementi acquisiti al fine di delineare una struttura 
organizzata e coerente alla situazione problematica proposta. 

 
6-12 

 
L3 

Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo, è in 
grado di riunire gli elementi acquisiti al fine di delineare una struttura organizzata e coerente alla 
situazione problematica proposta, anche se con qualche incertezza. 

 
13-19 

 
L4 

Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati o delle informazioni presenti nel 
testo, è in grado, in modo critico ed ottimale, di riunire gli elementi acquisiti al fine di delineare una 
struttura organizzata e coerente alla situazione problematica proposta. 

 
20-25 

 

Argomentare 
 

Descrivere il processo 
risolutivo adottato e 
comunicare i risultati 
ottenuti valutandone la 
coerenza con la 
situazione 
problematica proposta 

 
L1 

Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle 
analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio scientificamente 
non adeguato le soluzioni ottenute di cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione 
problematica; non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema. 

 
0-4 

 

 
L2 

Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o della 
legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le 
soluzioni ottenute di cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica; 
formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema. 

 
5-10 

 

L3 

Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o della 
legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche 
se con qualche incertezza le soluzioni ottenute di cui riesce a valutare la coerenza con la situazione 
problematica; formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito complessivamente sulla soluzione 
del problema. 

 

11-16 

 

L4 

Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle 
analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio scientificamente 
corretto le soluzioni ottenute di cui riesce a valutare completamente la coerenza con la situazione 
problematica; formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema. 

 

17-20 

TOTALE   
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Sezione B: VALUTAZIONE DEI QUESITI 
 

Indicatori 
Quesiti 

Q1 Q2 Q3 Q4 Punteggio sez. B 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 
Comprende la richiesta. Conosce i contenuti. 

(0-5) (0-5) (0-5) (0-5)  

ABILITA' LOGICHE e RISOLUTIVE 
È in grado di separare gli elementi dell’esercizio evidenziandone i rapporti. 
Usa un linguaggio appropriato. Sceglie strategie risolutive adeguate. 

(0-5) (0-5) (0-5) (0-5) 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 
Esegue calcoli corretti. 
Applica Tecniche e Procedure, anche grafiche, corrette. 

(0-5) (0-5) (0-5) (0-5) 

ARGOMENTAZIONE 
Giustifica e Commenta le scelte effettuate. 

(0-5) (0-5) (0-5) (0-5) 

VALUTAZIONE 
Formula autonomamente giudizi critici di valore e di metodo. 

(0-5) (0-5) (0-5) (0-5) 
 

Punteggio totale quesito      

Calcolo del punteggio Totale 
 

PUNTEGGIO SEZIONE A (PROBLEMA) PUNTEGGIO SEZIONE B (QUESITI) PUNTEGGIO TOTALE 
   

 
 

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in ventesimi 
 

Punteggio 1 
- 
8 

9- 
18 

19- 
29 

30- 
40 

41- 
51 

52- 
61 

62- 
71 

72- 
78 

79- 
85 

86- 
91 

92- 
100 

101- 
110 

111- 
120 

121- 
130 

131- 
141 

142- 
152 

153- 
164 

165- 
176 

177- 
187 

188- 
200 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 


