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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 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 
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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 LINGUISTICO - PECUP 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie 

per acquisire la padronanza comunicativa, oltre all’italiano, di tre lingue, del "Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le lingue" per la Lingua e Cultura 1 ad un livello B2, ed un livello di padronanza 

almeno del livello B1 per la Lingua e Cultura 2 e 3. 

Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consente agli studenti di fare 

esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura straniera in 

un'ottica interculturale. Fondamentale è, perciò, lo sviluppo della consapevolezza di analogie e 

differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre. 

Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi sia in Europa 

che    oltre    (in    realtà    culturali,     sociali,     produttive)     integrano     il     percorso     liceale.  

Dal primo anno è previsto l'insegnamento di due discipline non linguistiche in lingua tedesca (storia 

dell’arte e scienze). Tali discipline sono comprese nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 

per tutti gli studenti. 

E’ previsto, inoltre, l'insegnamento, in una diversa lingua straniera (inglese), di una disciplina non 

linguistica con metodologia CLIL (fisica). Tale disciplina è compresa nell'area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche. 

Al termine del percorso si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, si consolida il 

percorso di orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro. 

Competenze generali: 

Al termine del corso di studi, ogni studente del Liceo linguistico deve : 

• conoscere i diritti e i doveri del cittadino, quali sono sanciti dalla Costituzione Italiana; 

• possedere una cultura generale; 
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• acquisire una adeguata padronanza della lingua, che gli permetta di comunicare, interagire e produrre 

testi orali e scritti; 

• usare correttamente i linguaggi specifici, attraverso una selezione appropriata di termini e una 

costruzione coerente del discorso; 

• sapersi confrontare con gli altri, collaborare a progetti comuni, sostenere conversazioni funzionali al 

contesto e alla situazione comunicativa; 

• confrontare sistemi linguistici e culturali diversi e trasferire conoscenze e competenze da un linguaggio 

all’altro e da una cultura all’altra; 

• individuare gli elementi di continuità/discontinuità, innovazione/diversità del presente rispetto al 

passato, riconducendoli ai rispettivi contesti storici; 

• riconoscere e sviluppare modelli di analisi e formalizzazione dei problemi; 

• applicare efficacemente metodi di ragionamento sia induttivo che deduttivo e possedere adeguate 

capacità di astrazione; 

• sviluppare attitudini alla problematizzazione e alla riflessione critica sulle diverse forme di sapere; • 

essere consapevole dei principali problemi del mondo contemporaneo (di natura etico civile, socio- 

economica e di salvaguardia del patrimonio artistico-ambientale); 

• utilizzare fonti di informazione di diverso tipo e accedere ad altri saperi in un processo di 

apprendimento continuo; 

• attivare modalità di apprendimento autonomo ed efficace, sia nella scelta degli strumenti di studio che 

nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati; 

• conoscere i principali aspetti della fisiologia umana, anche in relazione alle concrete esigenze di 

prevenzione e tutela della salute; 

• affrontare, nella teoria e nella pratica, tecniche e tattiche degli sport, sia individuali che di squadra. 

2.2 Competenze di base a conclusione del corso di studio 

In relazione ai quattro assi culturali (Asse dei linguaggi, Asse matematico, Asse scientifico-tecnologico, 

Asse storico-sociale). 

Asse dei linguaggi 

• Padronanza della lingua italiana; 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire compiutamente l’interazione 

comunicativa in vari contesti; 

• Comprendere, contestualizzare ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi utilizzando il linguaggio 

adeguato al contesto; 

• Consolidare le abilità linguistiche nella ricezione e nella produzione orale e scritta nelle lingue 

straniere studiate (B1/B2); 

• Affinare gli strumenti funzionali alla fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 
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Asse matematico 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica; 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

• Potenziare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Asse scientifico-tecnologico 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni chimico- 

fisiche e biologiche a partire dall’esperienza; 

• Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate. 

Asse storico-sociale 

• Analizzare il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali; 

• 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; 

• Riconoscere le dinamiche di ogni sistema economico comprendendone le implicazioni a livello 

mondiale; 

• Saper confrontare i sistemi filosofici complessi analizzandone i singoli aspetti e cogliendone 

l’evoluzione e l’adesione ai sistemi sociali; 

• Cogliere le implicazioni etiche relative all’acquisizione di nuove conoscenze scientifiche. 

3 AREA DI INDIRIZZO 

Competenze 

3.1 COMPETENZE IN USCITA SPECIFICHE DEL LICEO LINGUISTICO 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità per acquisire la padronanza 

comunicativa di tre lingue straniere e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 

tradizioni e civiltà diverse. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• avere acquisito in tre lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1- B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
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• saper comunicare in tre lingue in vari contesti sociali e professionali e riconoscerne gli elementi 

caratterizzanti, i diversi generi testuali, i differenti linguaggi settoriali; 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere 

in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari (CLIL); 

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della 

loro storia e delle loro tradizioni; 

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

di scienze in lingua tedesca. Inoltre, durante 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. 

3.2 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. 

3.3 OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI A TUTTE LE AREE DISCIPLINARI 

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 e straniera 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. 

• 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. 
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• 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 

4 PROSPETTO PIANO DI STUDI DEI QUATTRO ANNI 

Quadro orario settimanale del Liceo Linguistico 
MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 
Lingua e letteratura italiana 5-6 6 6 6 
Lingua Latina 3    
Lingua e cultura straniera 1 (tedesco) 5-4 5 5 5 
Lingua e cultura straniera 2 (inglese) 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 (francese) 2 4 4 4 
Geografia 2    
Storia 3 2 3 3 
Filosofia  3 2 2 
Matematica 4 4 3 3 
Fisica* 2 2 2 2 
Scienze naturali** 2 2 3 3 
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 4°anno 
** in tedesco dal 1° anno 
*** in tedesco dal 1° anno 
5 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
5.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
DOCENTI DISCIPLINE 

GIUSEPPINA FAELLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
ALESSANDRO SANDRINI STORIA 
ALESSANDRO SANDRINI FILOSOFIA 
ANNITA MAVIGLIA LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 TEDESCO 
ELISABETTA ALLEGRI LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 INGLESE 
ROSARIA ARNOLD LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 FRANCESE 
GIANFRANCO MACHI’ SCIENZE NATURALI 
FRANCO GIOACCHINO MATEMATICA 
LOREDANA LOPEZ FISICA 
MADLEINE SKARDA STORIA DELL’ARTE 
BARTOLOMEO MAZZA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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5.2 CONTINUITA’ 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 

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 

Francese R. Arnold R. Arnold R. Arnold 

Scienze G. Machì G. Machì G. Machì 

Matematica C. Caffarel S. Genchi F. Gioacchino 

Fisica G. Machì G. Machì L. Lopez 

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, Francese, 

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

si segnalano le difficoltà legate alla discontinuità dell’insegnamento della matematica: un insegnante 

diverso ogni anno, durante il triennio, ha avuto significative ripercussioni sul profitto medio. Tale 

avvicendamento ha influito sulle dinamiche di apprendimento degli studenti, che non sempre si sono 

facilmente adattati ai diversi metodi di insegnamento. Tali difficoltà si sono riverberate anche sui due 

anni successivi. 

5.3 Composizione e storia classe 

La classe IV del Liceo Linguistico è composta da 12 alunni, dei quali, 1 studentessa ha frequentato il 2° 

e il 4° anno presso il Vermigli ma il 3° in un liceo svizzero di lingua italiana. Inoltre, si evidenzia che la 

metà degli studenti, pur avendo frequentato presso il Liceo Vermigli l’ultimo triennio, provengono da 

scuole non italofone. 

Questa classe arriva all’Esame di Stato dopo un percorso di studi quadriennale che prevede programmi 

più compattati rispetto a quello quinquennale. I tagli operati dai docenti, soprattutto durante il primo 

anno che funge da biennio, hanno avuto conseguenze che si sono ripercosse inevitabilmente sulle 

competenze raggiunte negli anni successivi. 

Gli alunni, nel complesso, si sono mostrati sufficientemente attivi durante il lavoro in classe e non 

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

collaborative. La classe nel suo complesso ha mostrato sufficiente 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. 
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Un primo gruppo è costituito da allievi che, per l’intero corso di studi, hanno mostrato maggiore 

motivazione, frequenza e impegno costanti ed adeguate 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 apprezzabili. 

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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5.4 CONTINUITA’ E FORMAZIONE DELLA CLASSE 
 

N COGNOME E NOME II ANNO III ANNO IV ANNO OBBLIGO 
1 BARBUCCI Bernardo Vermigli Vermigli Vermigli Scuole Italiane 
2 CARDILLO Giuseppe Liceo 

Svizzero 
Lugano 

Vermigli Vermigli Scuola svizzera in lingua 
italiana 

3 CARDILLO Rocco Liceo 
Cantonale 
Bellinzona 

Vermigli Vermigli Scuola svizzera in lingua 
italiana 

4 CROTT Maximilian Vermigli Vermigli Vermigli Scuola svizzera in lingua 
italiana 

5 CUSUMANO Vivien Vermigli Vermigli Vermigli Scuola svizzera in lingua 
tedesca 

6 HOTTI Aurora Liisa Vermigli Vermigli Vermigli Scuola internazionale in 
lingua inglese 

7 INDIVERI Francesco Mattia Vermigli Vermigli Vermigli Scuola svizzera in lingua 
tedesca 

8 KABASHAJ Ariana Vermigli Vermigli Vermigli Scuola Italiana 
9 MAIORANA Alessia Vermigli Vermigli Vermigli Scuola svizzera in lingua 

tedesca 
10 SCAVIZZI Sara Vermigli Liceo Lugano Vermigli Scuola Italiana 
11 SILVERI Noemie Antonella Vermigli Vermigli Vermigli Scuola Svizzera in lingua 

tedesca 
12 TAVANO Simone Vermigli Vermigli Vermigli Scuola svizzera in lingua 

tedesca 
 

5.5 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E POTENZIAMENTO 
N COGNOME E NOME ATTIVITA’ SVOLTE 

1 BARBUCCI Bernardo Change the world – New York (2017/2018) 
Olimpiadi della cultura e del talento 

2 CARDILLO Giuseppe Olimpiadi della cultura e del talento 
3 CARDILLO Rocco Olimpiadi della cultura e del talento 

Mathesis 
4 CROTT Maximilian Scambio culturale presso ISISS “Foresi” Portoferraio (LI) 

Olimpiadi della cultura e del talento 
Change the world - New York (A.S. 2017.2018) 
Mathesis 

5 CUSUMANO Vivien Olimpiadi della cultura e del talento 
Mathesis 

6 HOTTI Aurora Liisa Change the world – New York (2017/2018). 
Scambio 6 mesi Bayrenth Craf Munster Gymnasium. 
Conservation programme at animal Sanctuary in South Africa. 

7 INDIVERI Francesco Mattia Olimpiadi della cultura e del talento 
Mathesis 

8 KABASHAJ Ariana Olimpiadi della cultura e del talento 
9 MAIORANA Alessia Olimpiadi della cultura e del talento 

Mathesis 
10 SCAVIZZI Sara Olimpiadi della cultura e del talento 

Mathesis 
11 SILVERI Noemie Antonella Olimpiadi della cultura e del talento 

Mathesis 
12 TAVANO Simone Change the world – New York (2017/2018) 

Olimpiadi della cultura e del talento. 
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5.6 ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO 
 

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 dal 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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6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

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. 

 
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. 
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 
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• 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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6.1 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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6.2 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 dei colloqui disciplinari il Consiglio di Classe, sulla base dei 
quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate al presente documento. 

 
7 ATTIVITA’ E PROGETTI (principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- metodologie, 
partecipanti, obiettivi raggiunti) 

7.1 Attività di recupero e potenziamento 

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

IV anno: corsi di recupero pomeridiani in 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 e abilità inerenti al percorso 
formativo). 

7.2 PROGETTI 

Tra le attività extra-curriculari si segnala la partecipazione ai giochi linguistico-matematici Gioia - 
Mathesis. Alcuni dei 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. 

7.3 ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

• Giornata dedicata all’orientamento presso l’ETH e l’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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8 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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. 
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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9 RELAZIONI E PIANI DI LAVORO DEI DOCENTI 
 

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

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

 
Situazione finale della classe: 

 

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 la 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 riportati di seguito: 

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: 

• 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. 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 
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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 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 d’esame. 

 
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 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 LINGUISTICO 
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 
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Lettura, analisi e commento: Il tramonto della luna 
Lettura: La ginestra 
Lettura, analisi e commento: Lo Zibaldone 

 
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. 
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GIOSUE’ CARDUCCI 
La vita – Il poeta vate 
Le Odi Barbare 
Lettura, analisi e commento: Nevicata. 
Lettura, analisi e commento: Davanti San Guido 

 
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, dandoti il braccio, milioni di scale”intreccio fra pubblico e privato 
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IL	FASCISMO,	LA	GUERRA	E	LA	RICOSTRUZIONE:	DALL’ERMETISMO	AL	

NEOREALISMO	(1925-1956	)	

 
 

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 145 su 166 
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. 
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In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente 
tabella 

 

OBIETTIVI GENERALI 

rafforzare nell'alunno capacità intuitive e logiche 

migliorare la chiarezza e la precisione del linguaggio; 

affinare la capacità di ragionare deduttivamente e induttivamente; 

sviluppare l'utilizzo degli strumenti di calcolo e di rappresentazione appresi per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi 
maturare i processi di astrazione e di formalizzazione dei concetti 

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 mediamente 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 
mediamente sufficiente 

 
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 mediamente 
meno che sufficiente. 
Zurigo 15 maggio 2019 

 
Il Docente    

(Prof.Franco Gioacchino) 

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

DISCIPLINA: Matematica 
DOCENTE: Franco Gioacchino 
CLASSE: IV SEZ. UNICA INDIRIZZO Linguistico SEDE: Zurigo 
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Risoluzione	di	un	triangolo	qualsiasi	

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S.2018/2019 

DISCIPLINA: Matematica 
DOCENTE: Franco Gioacchino 
CLASSE: IV SEZ. UNICA INDIRIZZO Linguistico SEDE: Zurigo 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

CONTENUTO DISCIPLINARE 
Funzione: definizione e terminologia; funzioni iniettive, suriettive, biiettive, funzione inversa 
Misura di un angolo in gradi sessagesimali e in radianti; funzioni goniometriche: definizione, relazioni 
fondamentali, valori per angoli notevoli misurati sia in gradi che in radianti, grafici cartesiani, funzioni 
goniometriche inverse, archi associati e periodi: riduzione al 1° quadrante e al 1° ottante; formule 
goniometriche di addizione e sottrazione, di duplicazione e di bisezione; risoluzione di equazioni 
goniometriche elementari. 
Teoremi del triangolo rettangolo, dell'area del triangolo, degli angoli al 
centro e alla circonferenza, della corda, dei seni, del coseno, risoluzione 
di un triangolo rettangolo, risoluzione di un triangolo qualsiasi. 

 

TESTI ADOTTATI: Bergamini-Trifone-Barozzi Matematica.Verde  Moduli O.verde, S.verde Zanichelli 
Editore 

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 
 

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 77 su 99 previste 

ZURIGO 15 MAGGIO 2019 
 

Gli Studenti  
 

Il Docente     

(Prof.Franco Gioacchino) 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE A.S. 18-19 

DISCIPLINA: Fisica 

DOCENTE: Loredana.Lopez 

CLASSE: IV SEZ. UNICA  Linguistico INDIRIZZO SEDE: Zurigo 

 
 
 
 

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 più che 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 più 
che sufficiente. Ho preso la classe solo per quest’anno scolastico, ho l’ho trovato piuttosto distaccata riguardo 
la materia. È stato, per me, un compito arduo portarli prima ad un livello di buon interesse, per poi lavorare 
sull’osservazione e la rielaborazione della realtà . 
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.ssa Loredana Lopez) 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S. 18/19 

DISCIPLINA: Fisica 

DOCENTE: L.Lopez 

CLASSE: V SEZ. Unica INDIRIZZO Linguistico SEDE: Zurigo 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

CONTENUTO DISCIPLINARE 
Elettrostatica (in inglese): Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. I conduttori e gli isolanti. 

La carica elettrica. La legge di Coulomb. L’elettrizzazione per induzione e polarizzazione. 
Il campo elettrico: Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo 

elettrico. L’energia elettrica La differenza di potenziale elettrostatico. Il condensatore piano e la sua 
capacità. 

La corrente elettrica: 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. 
MAGNETISMO 
Campo magnetico: La forza magnetica. Le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra 
correnti- Legge di Ampère. L’intensità del campo magnetico. La forza su una corrente e su una carica in moto 

Il campo magnetico di un filo e di un solenoide. Il motore elettrico 
Induzione elettromagnetica: Corrente indotta. Legge di Faraday-Neumann.La legge di Lenz. L’alternatore 
Le onde elettromagnetiche: Il campo elettromagnetico. La propagazione del campo elettromagnetico. Le 
proprietà delle onde elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico. 

TESTO ADOTTATO: 

U. Amaldi – Amaldi 2.0 - ZANICHELLI 

U. Amaldi – Amaldi 2.0 Suono e luce, Induzione e onde elettromagnetiche- ZANICHELL 

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 

RELATIVITÀ 
La relatività dello spazio e del tempo: Il valore numerico della velocità della luce. Gli assiomi della teoria della 
relatività ristretta. La relatività della simultaneità(cenni). La dilatazione dei tempi (cenni). 
La contrazione delle lunghezze(cenni) 

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 76 su 66 previste 
 

ZURIGO 15 MAGGIO 2019 
 
 

Gli Studenti  
Il Docente    

(Prof.ssa Loredana Lopez) 
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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 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 generalmente buona con alcune punte di eccellenza. 

 
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 da 
B1 a C1 

 
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 sufficiente 
e ottimo. 
Zurigo 15 maggio 2019 

 
Il Docente     

(Prof.ssa Elisabetta Allegri) 

SEDE: ZURIGO CLASSE: V SEZ. UNICA INDIRIZZO LINGUISTICO 

Lingua e cultura straniera 2 - Inglese 
Elisabetta Allegri 

DISCIPLINA: 
DOCENTE: 

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: Lingua e cultura straniera 2 - Inglese 
DOCENTE: Elisabetta Allegri 
 
CLASSE: V SEZ. UNICA INDIRIZZO  LINGUISTICO SEDE: ZURIGO 

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”, “Men of England” (fotocopie) e “England in 1819” (fotocopie) di P.B. 

Shelley 
“Darkness” (fotocopie) di G.G. Lord Byron, 
“Ode on a Grecian Urn” di J. Keats 
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 
“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 
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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 
“The Love Song and J. Alfred Prufrock” e “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, 
The Great Gatsby di F. Scott Fitzgerald e The Catcher in the Rye di J. D. Salinger. 

 
Durante il secondo quadrimestre 10 lezioni sono state dedicate al genere del racconto, 
soprattutto di tipo psicologico, scegliendo tra quelli scritti e pubblicati da vari autori nel 
corso del XXo secolo. 
Questo l’elenco completo: 
“Eveline” e “The Dead” da Dubliners (1914) di James Joyce 
“An Ideal Family” e “The Canary” da The Garden Party (1922) e The Doves’ Nest and other 
Stories (1923) di K. Mansfield 
“Indian Camp” e “The Snows of Kilimanjaro“ da da In Our Time (1924) e 
The First Forty-Nine Stories (1938) di E. Hemingway 
“Three is a Lucky Number” (1955) di M. Allingham 
“A Game of Cards” da Pounamu Pounamu (1972) di Witi Ihimaera 

“The Landlady” e “Genesis and Catastrophe” da Tales of the Unexpected (1979) e 
More Tales of the Unexpected (1980) di Roald Dahl; 
“Good Advice is Rarer than Rubies” da East West (1987) di S. Rushdie 

“A Glowing Future” da Crime Never Pays (1993) di Ruth Rendell 
 

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: 
Pride and Prejudice (Silveri), Frankenstein (Barbucci), The Scarlet Letter (Kabashai), 
Tales of the Grotesque and Arabesque (Scavizzi), Kim (Cardillo Giuseppe),1984 (Indiveri), 
Lord of the Flies (Hotti), Fahrenheit 451 (Cusumano), I Robot (Tavano). 
Si sono inoltre letti i seguenti articoli di giornale: “The unstoppable rise of the everything 
store” sul 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: Witness to the Times Compact, di R. Marinoni Mingazzini e L. Salmoiraghi, 
vol. 1-3, Principato 

 

B1 – Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio: 
Animal Farm, Lord of the Flies, The Love Song of J. Alfred Prufrock e The Waste Land 

 
B2 – Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 119 su 132 previste 

ZURIGO 15 MAGGIO 2019 
LA 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 LINGUISTICO 

 

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. LINGUISTICO 

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 
Schelling 
La critica a Hegel 
La natura è un tutto vivente. 
Identità e indifferenza dell’Assoluto. 
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Nietzsche, l’Esistenzialismo, Freud e Jung 

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 

 
 

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 55 su 66 previste 
B3 – Eventuali osservazioni 
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 LINGUISTICO 

 

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. 

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

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

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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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE A. S. 18-19 

DISCIPLINA: SCIENZE 

DOCENTE: Gianfranco Machì 

CLASSE: IV SEZ. INDIRIZZO Linguistico SEDE: Liceo Vermigli 
 

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

tabella. 
 

OBIETTIVI GENERALI 

Conoscenza dei vari argomenti pertinenti alla disciplina 

Conoscere e saper utilizzare il linguaggio specifico in modo semplice e chiaro 

Acquisire la capacità di osservare e capire i molteplici fenomeni che avvengono sulla terra e 
nell’universo 

Interpretare e trarre le giuste conclusioni dalle informazioni che arrivano dai mass media 

 

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 

discreto. Due alunni si distinguono per la loro capacità di fare collegamenti tra le nozioni acquisite ed usare un 

linguaggio specifico. 

 
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 Gianfranco Machì) 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A. S. 18-19 

DISCIPLINA: SCIENZE 

DOCENTE: Gianfranco Machì 

CLASSE: IV SEZ. INDIRIZZO Linguistico SEDE: Liceo Vermigli 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 

CONTENUTO DISCIPLINARE 
 

Das Sonnensystem 
Geozentrische -und Heliozentrische Theorie, entstehung des Sonnensystems, die 3 Gesetze von Kepler, die 
Struktur der Sonne, Andeutungen über: die Planeten und ihre Eigenschaften, die Zwergplaneten, die 
Kometen, die Planetoiden, die Asteroiden, die Meteoriten 

 
Die Erde 
Entstehung, Form und Grösse, die Bewegungen der Erde (Rotation, Revolution, Präzession der 
Äquinoktien, Nutation, der Tag (Sonnentag und Sterntag), das Jahr (tropisches -und siderisches Jahr). 

 
Der Mond 
Entstehung, die Bewegungen des Mondes, die Mondphasen, die Eklipsen, die Gezeiten 

 
Die Sterne 
Physikalische und chemische Eigenschaften der Sterne, das Lichtspektrum, Andeutungen der 
Elektromagnetischen Wellen, das Hertzsprung-Russel Diagramm, die Sternentwicklung (die Geburt, das 
Leben und der Tod eines Sterns), weisse Zwerge, Neutronensterne, schwarze Löcher 

 
Das Universum 
Die Galaxien, unsere Milchstrasse, Entstehung des Universums - Big Bang und Belege dieser Theorie 
(Kosmische Hintergrundstrahlen, Red Shift) 

 
Die Erde 
Das Innere der Erde, die verschiedenen Schichten und die Diskontinuitäten, verlauf der Temperatur und der 
Dichte, ihr Zustand 

 
Die Erdbeben 
Die verschiedenen Erdbebenwellen und ihre Eigenschaften (p, s, R und L Wellen), Hypo- und Epizentrum, 
Verbreitung der Wellen im Erdinnerem, die Schattenzonen, der Aufbau eines Seismographen, die 
verschiedenen Messskalen (Mercalli -und Richterskala) 

Die Plattentektonik 
Die Theorie von Wegener, die Bewegungen der Platten (an einer vorbei, konvergent und divergent), die 
Belege für die Richtigkeit der Theorie, einige konkrete Beispiele der Bewegungen der Erdoberfläche 
zuordnen können, Hot Spot 
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Die	Vulkane	

Die	Gesteine	

Biotechnologien 
Aufbau der DNA und der RNA und ihre Duplikation, Andeutungen: Vom Gen zum Protein, der 
Verschiedene Aspekte und Diskussionen über Ethik und Gesetze, die verschiedenen Stammzellen 
(embryonale -und adulte Stammzellen), Klonen und ihre therapeutischen Einsatz, Gentechnik und 
gentechnisch veränderte Organismen (GVO) 

 
TESTO ADOTTATO: AA.VV. Physische Geographie – Schroedel 

 
B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 

 
B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 84 su 99 previste 

 
ZURIGO 15 MAGGIO 2019 

 
Gli Studenti  

 

Il Docente    

(Prof Gianfranco Machì) 



39	 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE A.S.2018-19 

DISCIPLINA: TEDESCO 

DOCENTE: ANNITA MAVIGLIA 

CLASSE: IV SEZ. UNICA INDIRIZZO LINGUISTICO SEDE: ZURIGO 

 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 

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

Analizzare e interpretare criticamente testi di autori di correnti letterarie dall’Ottocento fino alla letteratura 
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 classe ha raggiunto 

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

 
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 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. 

ZURIGO 15 MAGGIO 2019 
 
 

La Docente ------------------------- 

Prof.ssa Annita Maviglia 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S. 2018/2019 

DISCIPLINA: TEDESCO 

DOCENTE: ANNITA MAVIGLIA 
 

CLASSE: IV SEZ. UNICA INDIRIZZO  LINGUISTICO SEDE ZURIGO 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
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) 

 
Der Naturalismus: das Kunstprogramm 
Gerhart Hauptmann, Bahnwärter Thiel 

Literatur der Jahrhundertwende: das Kunstprogramm 

Impressionismus und Symbolismus 
Hugo von Hofmannsthal, Ballade des äusseren Lebens 
Rainer Maria Rilke, der Panther 
Arthur Schnitzler, Traumnovelle (A) 
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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 
Theodor Storm, der Schimmelreiter 

 
(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 durante l’anno 

 
 

 

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

ZURIGO, 15 MAGGIO 2019 
 
 
 

Gli Studenti La Docente 

Prof.ssa Annita Maviglia 



42	 

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

 
DISCIPLINA: Lingua e cultura straniera 3 - Francese 
DOCENTE: ROSARIA ARNOLD 

 
CLASSE: V SEZ. UNICA INDIRIZZO LINGUISTICO SEDE: ZURIGO 

 

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 del francese 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 francese in funzione della trasferibilità 
ad altre lingue 

Approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua francese 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 di seguito riportati : 
 

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 adeguata con alcune punte di eccellenza. 

 
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 
l’ A2 e il B2 

 
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 sufficiente 
e distinto. 
ZURIGO 15 MAGGIO 2019 

 
Il Docente    

 

(Prof.ssa Rosaria Lopez) 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S. 2018-2019 

DISCIPLINA: Lingua e cultura straniera 3 - Francese 
DOCENTE: Rosaria Arnold 
 
CLASSE: IV SEZ. UNICA INDIRIZZO  LINGUISTICO SEDE: ZURIGO 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

CONTENUTO DISCIPLINARE 
 

Grammaire: 
- Révision de la grammaire 
- Subjonctif présent 

 
- Vocabulaire: extraits et terminologies littéraires (photocopies des courants) 
- Littérature XIX 

• transition du XVIII au XIX: naissance de la nouvelle sensibilité) 
• Préromantisme - J.-J. Rousseau - la Nouvelle Héloïse : couple Julie d’Etange et 

Saint-Preux (caractérisation des courants) M. de Wolmar extraits de lettres I + XI 
résumé de l’oeuvre 
thématiques typiques (préromam.) 
le titre/genre 

• Romantisme: 
Madame de Staël: De l’Allemagne extrait : (photocopie!); 
contexte /thématiques; opposition class.-rom; position de Mme de Staël; 
importance de l’œuvre et titre 
F.-R.Chateaubriand:  René extrait; analyse: contexte/résumé 

- le moi (importance /fonction) 
- thématiques/le champ lexical 
- la nature (miroir des états d’âme) 

- les temps/modes verbaux(fonction) ; 
- fonction du présent 

-René (titre/personnage/représ.) 
- cf. le mal du siècle 

- cf. Génie du Christianisme (rapport/signification) 
 
 

A. de Lamartine; - le Lac (extrait cf. Méditations poétiques) 
analyse: contexte/résumé des thématiques 
la fuite du temps/condition humaine/ le carpe diem 
la nature: (rapport et fonction) 
les strophes / l’élément classique (vers alexandrin) 

 
V. Hugo: - Les Misérables (résumé, film (Musical) regardé l’année dernière) 

- Le titre /et importance de l’oeuvre 
- Les épisodes singuliers et les personnages/les thématiques : 
- au bagne (motivation) 
- Mgr Myriel (l’évêque) 
- transformation de Valjean en maire M.Madeleine 
- caractérisation de Jean Valjean 
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- l’antagoniste, le policier Javert 
- Champmathieu 
- Fantine et Cosette 
- les Thénardier 
- Marius (et la révolte des Républicains) 

- (épisode du ‘gamin’ Gavroche) 

- Réalisme - H. de Balzac - le Père Goriot (cf. la Comédie humaine) 
- (extrait:photocopie : description de la salle à manger 

de la pension Vauquer 
caractérisation de la salle et représentation 
rapport microcosme - macrosme 
rapport Père et filles 
le personnage Eugène de Rastignac 
(tragédie paternelle et roman d’apprentissage) 

(personnage Vautrin) 
 

- G. Flaubert Madame Bovary: résumé extrait, (èpilogue): 
- (rencontre Charles et Rodolphe/Charles dans son jardin/ 
- le succès de l’apothicaire, pharmacien Homais) 

- caractérisation de Mme Bovary (Emma Bovary) 
- cf. personnage et œuvre 

- le suicide (l’empoisonnement, la mort du personnage) – signification ; 
- citation de Flaubert : « Mme Bovary c’est moi » et signification 

- le bovarysme 
- cf. Le Réalisme romantique 

 
- Naturalisme 
- E. Zola 

- Germinal (extrait-résumé-traduction) (cf. Les Rougon-Macquart) 
- situation dans la mine 
- personnage Etienne Lantier 
- le titre 
- cf. Verga/ Vérisme 
- cf.rapport Réalisme et Naturalisme (photocopie- synthèse) 

- (cf. Claude Bernard /Auguste Comte/ Hippolyte Taine) 

Symbolisme 
- Ch. Baudelaire 
- (précurseur du Symbolisme) 
- les Fleurs du mal (recueil de poésies) 
- le titre - signification/ (cf. Spleen et Idéal) 
- l’albatros : résumé/situation/thématiques/symbole 
- (Correspondances) 
- (Verlaine, Rimbaud, Mallarmé) 
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- Littérature XX siècle: 
- Surréalisme: 
- G. Apollinaire, Calligrammes ; 

- poésie : la colombe poignardée et le jet d‘eau (photocopie !) : 
- cf. graphie et poésie/représentation/symboles/ signification/contexte 
- signification de Calligrammes (cf. technique : Rabelais, Dive Bouteille) 

- Existentialisme: Lecture intégrale 

- A. Camus - L’Etranger’ (lecture en classe/ individuelle, discussion, résumé) 
- la philosophie de l’absurde 
- cf. mythe de Sisyphe 
- l’absurdité - points de vue différents : lecteur-société/auteur 
- le titre(rapport avec la société) 
- personnages et épisodes singuliers 
- (début du roman/fin première partie/fin du roman) ; 
- rapport avec la mère ; le voisin Salamano et son chien ; 
- rapport avec Marie ; le voisin Raymond) 
- Texte d’écoute de l’ Etranger (lu par l’auteur lui-même – 
- écouté quelques extraits seulement) 

 

TESTO ADOTTATO: Manuels: - Langue: Génération pro (intermédiaire) 
AA.VV. : Francaise Littérature: Anthologie chronologique (classes des lycées) 
Nathan éditeur 

Lecture intégrale: A. Camus, L’Etranger 
 

B1 – Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio: 
Surrealisme, Apollinaire, Calligrammes; la colombe poignardée et le jet d’eau 
B2 – Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 110 su 132 previste 

 
 

ZURIGO 15 MAGGIO 2019 LA DOCENTE   
(PROF.SSA ROSARIA ARNOLD) 

GLI STUDENTI 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

RELAZIONE DEL DOCENTE A.S. 2018/2019 

 
DISCIPLINA: Storia dell’arte 

 
 

DOCENTE: Madleine Skarda 

CLASSE: IV SEZ. L INDIRIZZO SEDE: Zurigo 
 

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

 
OBIETTIVI GENERALI 

capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico e saper 
leggere le opere 
acquisire ed incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari; 
essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, 
le tecniche utilizzate. 

consapevolezza del grande valore culturale , architettonico e artistico dell’Europa e conoscere gli aspetti 
essenziali. 

 
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 

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) 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI A.S. 2018/2019 

DISCIPLINA: Storia dell’arte 

DOCENTE: Madleine Skarda 

CLASSE: IV SEZ. L INDIRIZZO LINGUISTICO SEDE: Zurigo 

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

CONTENUTO DISCIPLINARE 
Illuminismo 

- Neoclassicismo (Canova, David, Goya, Ingres) 
- Romanticismo (Goya, Delacroix, Friedrich, Turner) 
- Orientalismo 
- Storicismo (Neogotico, Statua della Libertà) 
- Fotografia 
- Rodin 
- Urbanismo 800 (Haussmann Parigi) 
- Inizi del film (Méliès) 
- Realismo (Courbet, Manet) 
- Japonismo 
- Impressionismo (Monet e altri) 
- Vincent van Gogh 
- Gauguin 
- Cézanne 
- Simbolismo 
- Art Déco (Klimt, Lautrec, Mucha) 
- Espressionismo (Munch, Brücke, Blauer Reiter) 
- Dadaismo (Zürich) 
- Neue Sachlichkeit (Dix) 
- “Entartete Kunst” (arte degenerata) contro “Deutsche Kunst”: Le mostre del ‘37 a Monaco; arte sotto dettatura 

TESTO ADOTTATO: Ernst H. Gombrich, Die Geschichte der Kunst, Phaidon Verlag 
B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 

Picasso e arte contemporanea 
 

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 54 su 66 previste 
 

ZURIGO 15 MAGGIO 2019 
 

Gli Studenti  
 

Il Docente    

(Prof.ssa Madleine Skarda) 
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GLI STUDENTIALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
RELAZIONE DEL DOCENTE A.S. 2018-19 

INDIRIZZO Liceo Linguistico 
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 nella seguente 

tabella. 

 
 

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 Linguistico 
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. 

 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.ssa Giuseppina Faella Italiano 
 

Prof.ssa. Elisabetta Allegri Inglese 
 

Prof.ssa Teresa Del Prete Francese 
 

Prof.ssa Annita Maviglia Tedesco 
 

Prof.Alessandro Sandrini Filosofia e Storia 
 

Prof.ssa Loredana Lopez Fisica 
 

Prof. Gianfranco Machì Scienze Naturali 
 

Prof.ssa. Madleine Skarda Storia dell’Arte 
 

Prof. Bartolo Mazza Scienze Motorie 
 

Prof. Franco Gioacchino 
Matematica  

 
 

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 presente 

imprecisioni e 
alcuni errori non 

imprecisioni e 
alcuni errori gravi); 

imprecisioni e molti 
errori gravi); assente 

punteggiatura  gravi); parziale scarso  

  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 completa; adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 
errori non gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con scarsa (con assente; 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

presente 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

imprecisioni e molti 
errori gravi); 

scarso 
assente 

 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 

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 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); 
complessivamente 

imprecisioni e alcuni 
errori gravi); 

parziale 

imprecisioni e molti 
errori gravi); 

scarso 
assente 

  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 

parzialmente 

scarse 
e/o scorrette 

assenti 

   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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LICEO LINGUISTICO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
 

 
Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova è riconducibile a un livello di padronanza almeno B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 
La prova si articola in due parti: 

a) comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario, complessivamente di 1.000 parole (10% in più o in 
meno) con risposte a 15 domande aperte e/o chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso in cui il testo letterario 
sia un testo poetico. 

b) produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o descrittivo (ad esempio: saggio, articolo, recensione, 
relazione, e così via), ciascuno della lunghezza di circa 300 parole. 

Durata della prova: 6 ore. 

Nuclei tematici fondamentali 

LINGUA 
Ortografia 
Fonetica 
Grammatica 
Sintassi 
Lessico 
Funzioni comunicative 
Modelli di interazione sociale 
Aspetti socio-linguistici 
Tipologie e generi testuali 

 
CULTURA 
Prodotti culturali di diverse tipologie e generi dei Paesi in cui si parla la lingua: letteratura, storia e società, arti, di epoca moderna e 
contemporanea, attualità. 

Obiettivi della seconda prova 

• Comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e generi, di tema letterario e non letterario (argomenti di attualità, storico- 
sociali o artistici), dimostrando di conoscerne le caratteristiche. 

• Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire, descrivere o argomentare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per ogni 
indicatore 
(totale 20) 

Comprensione del testo 5 

Interpretazione del testo 5 

Produzione scritta: aderenza alla traccia 5 

Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica 5 
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Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova è riconducibile a un livello di padronanza almeno B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 
 

La prova si articola in due parti: 

a. comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario, complessivamente di 700 parole (10% in più o in 
meno) con risposte a 10 domande aperte e/o chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso in cui il testo letterario sia 
un testo poetico. 

b. produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o descrittivo (ad esempio: saggio, articolo, recensione, 
relazione, e così via), ciascuno della lunghezza di circa 150 parole. 

 
Durata della prova: da quattro a sei ore. 

Nuclei tematici fondamentali 

LINGUA 
Ortografia 
Fonetica 
Grammatica 
Sintassi 
Lessico 
Funzioni comunicative 
Modelli di interazione sociale 
Aspetti socio-linguistici 
Tipologie e generi testuali 

 
CULTURA 
Prodotti culturali di diverse tipologie e generi dei paesi in cui si parla la lingua: letteratura, storia e società, arti, di epoca moderna e 
contemporanea, attualità. 

Obiettivi della seconda prova 

• Comprendere e analizzare testi scritti di diverse tipologie e generi di tema letterario e non letterario (argomenti di attualità, storico-sociali o 
artistici). 

• Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire, descrivere o argomentare il proprio punto di vista. 

 
 
 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per ogni 
indicatore 
(totale 20) 

Comprensione del testo 5 

Analisi del testo 5 

Produzione scritta: aderenza alla traccia 5 

Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica 5 
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