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1. PRESENTAZIONE DEL LICEO SCIENTIFICO RUDOLF STEINER 
 
Il Liceo Scientifico Rudolf Steiner è una scuola che prepara i giovani alla maturità scientifica, 
attraverso però un metodo e una didattica specifici, pensati allo scopo di evitare che gli 
allievi conseguano una formazione unidirezionale e schematica, contribuendo piuttosto 
allo sviluppo pieno ed armonico della loro individualità. 
L’obiettivo di questa scuola superiore è dunque non solo l’acquisizione di conoscenze e 
competenze intellettuali e tecniche, ma anche lo sviluppo di un’intelligenza duttile, che 
sappia esprimersi nel campo della creatività. Oltre all’importanza intrinseca che lo sviluppo 
integrale della personalità ha di per sé, esso è rilevante anche per il rapporto individuo-
società. La società di oggi è infatti caratterizzata da un sempre più alto grado di dinamismo 
e di mobilità e richiede doti inconsuete di sintesi, autocontrollo, decisione, che solo un 
individuo formato a tutto tondo può possedere. 
Nella prospettiva delineata, tutte le materie curricolari sono insegnate secondo un metodo 
specifico, seguito anche nelle classi del ciclo di studi precedente, che prevede quindi 
contenuti presentati partendo dall’osservazione di fenomeni direttamente percepibili, sui 
quali sviluppare in seconda istanza la riflessione e la concettualizzazione. Il giovane è 
coinvolto attivamente nell’osservazione dei fenomeni e in altre attività peculiari di questa 
scuola (come nel campo artistico per esempio), in cui è sollecitato ad essere attivo e a 
sperimentare. Il processo educativo non è quindi ristretto al campo cognitivo, mediato 
dall’intelletto e dalla memorizzazione, ma fa largo uso dell’esperienza. Potremmo 
condensare il metodo di questa pedagogia nel motto “imparare facendo e sentendo”. 
 

1.1 L’elemento artistico nel Liceo Scientifico Rudolf Steiner 

Una posizione particolare riveste, nella pedagogia Waldorf, l’elemento artistico, inteso qui 
in senso prima di tutto attivo, dato che il giovane è condotto, lungo tutto il suo percorso 
scolastico, a sperimentare molte arti in prima persona. L’arte, infatti, oltre ad essere 
un’attività piacevole e ricreativa, arricchisce e raffina la sensibilità del giovane, 
introducendolo all’esperienza estetica e producendo in lui una comprensione più profonda 
di discipline quali la storia dell’arte e della musica ma anche la letteratura e la storia. Essa, 
inoltre, spinge il giovane a conoscere ed esprimere la propria creatività individuale ma 
anche la propria capacità di entrare in contatto in modo empatico con il mondo esterno e 
con gli altri. In tal modo le arti, accostate alle materie scientifiche e umanistiche già previste 
nei piani didattici ministeriali per il liceo scientifico, contribuiscono a rendere la 
formazione degli allievi il più possibile completa e bilanciata. 
Le arti esercitate in questa scuola - ciascuna secondo le proprie virtù educative - sono il 
modellaggio della creta, la pittura, la scultura, la musica, la recitazione e l’euritmia. Le prime 
due sono esercitate individualmente e vedono un’evoluzione dalla 1a alla 4a classe in 
termini di tecniche e di contenuti. Modellare aiuta gli allievi a dar forma ed espressione 
personale ai propri sentimenti e li stimola a un lavoro creativo. Dal modellaggio con la creta, 
sperimentato fino alla classe 4a, si passa in 5a alla scultura del marmo: qui il giovane si 
cimenta con il materiale più duro e pesante che impegna fortemente le sue forze di volontà.  
La musica come materia curriculare acquista un’importanza sociale del tutto specifica nelle 
superiori. Essa aiuta il giovane a strutturare la propria individualità. Far musica insieme al 
gruppo classe richiede infatti al singolo individuo di dare il suo contributo creativo al lavoro 
comune con viva coscienza e presenza. Questa disciplina è infatti per metà delle sue ore 
annuali affrontata attraverso la creazione di un coro al quale partecipano tutti gli allievi 
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delle superiori, che insieme realizzano due spettacoli ogni anno. L’esperienza musicale è 
inoltre portata avanti anche grazie alla presenza di un’orchestra, guidata e diretta 
dall’insegnante di musica, cui possono prendere parte tutti gli allievi della scuola 
secondaria di primo e secondo grado. 
Per quanto riguarda la recitazione, ogni classe mette in scena un lavoro teatrale due volte 
nel corso della propria esperienza liceale, precisamente in classe 2a e in 5a classe. Mettere 
in scena un testo di arte drammatica è particolarmente importante nell'adolescenza: il 
giovane si confronta con recitazione, gestualità e movimento con l’obiettivo di realizzare 
qualcosa di bello e piacevole. I ragazzi imparano inoltre a percepirsi vicendevolmente sotto 
l’aspetto artistico, a dialogare e a collaborare tra loro verso un obiettivo comune, il cui 
successo dipende dall’azione coordinata e armonica di tutto il gruppo. Lo spettacolo 
realizzato in 5a, in particolare, acquista uno spessore più culturale ed è scelto 
dall’insegnante in funzione delle caratteristiche, delle potenzialità e delle esigenze di ogni 
gruppo classe.  
L’euritmia è un’arte del movimento ancora poco conosciuta in Italia, nella quale si rendono 
“visibili” col proprio movimento corporeo musica e linguaggio. Gli elementi che in 
conformità al loro carattere vengono trasposti nel movimento sono, in musica, la battuta, il 
ritmo, la melodia, l’altezza delle note o gli intervalli; nel linguaggio e nella poesia sono i 
suoni, la metrica, l’atmosfera interiore. In tal modo è l’uomo nella sua interezza ad 
apprendere a muoversi partendo dalla sua vita interiore e spirituale. 
 

1.2 Gli atelier 

Per rendere la formazione e la crescita personale degli allievi il più possibile completa e 
armoniosa ciascuno di essi è chiamato a frequentare per tutto il pentamestre della classe 
3a e 4a, un atelier a scelta tra tre: artistico, teatrale-musicale e scientifico. 
La scelta dell’atelier, che è compiuta da ogni singolo allievo ma che deve essere approvata 
(e che può essere modificata) dal consiglio di classe, deve essere pensata non in funzione 
dell’attività che questi ritenga più piacevole o a cui sia più incline, quanto piuttosto 
dell’attività più funzionale allo sviluppo completo e armonico della sua personalità. In 
particolare, l’atelier artistico è dedicato agli allievi che più necessitano di entrare in 
contatto col loro sentire; l’atelier teatrale-musicale è volto agli allievi che devono esercitare 
maggiormente la loro forza di volontà; l’atelier scientifico è destinato a chi ha bisogno di 
affinare ordine, rigore, metodo. 
Gli atelier sono considerati parte integrante del curriculum scolastico e pertanto valutati 
(con media ponderata) come parti pratiche delle materie di riferimento. 
 

1.3 Alternanza scuola - lavoro 

In ottemperanza al D. Lg 77/2005, ripreso e modificato dalla L. 107/2015, la scuola sta 
predisponendo dei percorsi di alternanza scuola-lavoro per un totale di 90 ore da svolgersi 
nell’arco degli ultimi tre anni di scuola superiore. 
Per cogliere al meglio le opportunità fornite da tale indirizzo ministeriale e le indicazioni 
già presenti nella pedagogia Waldorf, parte di tale monte ore sarà svolto rivedendo e 
aggiornando ai sensi della normativa alcune delle attività di potenziamento già proposte 
nel nostro curriculum scolastico. 
In particolare, parte delle ore di lavoro richieste ad ogni studente delle Superiori saranno 
abbinate allo svolgimento dello Jahresarbeit (Lavoro finale), a supporto della ricerca 
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liberamente scelta e organizzata da ogni studente, oppure effettuate durante il Praktikum 
sociale, che sarà articolato per percorsi individuali, di piccoli gruppi o di classe 
In ogni caso la Scuola si impegna a organizzare esperienze lavorative che siano in linea con 
le aspettative e i bisogni di ogni singolo studente, nell’ottica di una didattica 
individualizzata e che siano coerenti con le indicazioni e le finalità della pedagogia Waldorf, 
volta, come già ribadito, a far crescere individui il più possibili consci di sé, autonomi e 
attivamente partecipi e responsabili nel mondo. In tal senso si prediligeranno, là dove 
possibile, lavori legati al sociale, a un uso rispettoso e consapevole dell’ambiente naturale 
e così via. 
 

1.4 Il lavoro conclusivo - Jahresarbeit (si effettua in 4a liceo) 

Il cammino verso la personalità autonoma si attua per gradi, infatti il giovane passa 
attraverso molte tappe nel corso dell’iter scolastico: partendo da esperienze di tipo 
artistico, pratico e intellettuale, incontra verso la fine un’occasione di sviluppo molto 
importante. Ora il giovane ha raggiunto la maturità necessaria per eseguire il cosiddetto 
“lavoro conclusivo” (Jahresarbeit). Si tratta di una ricerca individuale che ogni ragazzo 
compie su un tema che lo appassiona, tale tema può essere anche estraneo alle materie di 
insegnamento e può essere di natura scientifica, storico-letteraria, sociale, artistica, tecnica, 
di attualità eccetera. La scelta dell’argomento, seppur libera, viene fatta in accordo con il 
docente che segue il lavoro del ragazzo e con il collegio delle superiori. Questo lavoro 
prevede sia una parte pratica sia un’elaborazione intellettuale, per svolgere le quali i 
ragazzi possono scegliere consulenti entro o fuori dalla scuola. Lo “Jahres” viene svolto al 
termine della 4a liceo anche come prova propedeutica per affrontare l’esame conclusivo di 
Stato. 
Per lo “Jahres” l’allievo sceglie un argomento relativo a una materia o che attraversa più 
ambiti, compiendo una ricerca autonoma fino a dare forma individuale a quanto studiato, 
per poi relazionare la pluralità di argomenti analizzati a un pubblico. Il lavoro annuale può 
essere composto da una parte scritta, una orale e una pratico-artistica. 
Alla base del lavoro sta una ricerca personale sotto forma di descrizioni esatte e percezioni, 
interviste, esperimenti, colloqui. Tale base va poi completata attraverso lo studio dei testi 
disponibili, la ricerca e l’ausilio di altre fonti d’informazione. Dall’allievo ci si attende che 
giunga a considerare le tematiche oggetto d’indagine nei loro punti chiave, che riconosca 
cause e relazioni e trovi soluzioni alle questioni da lui formulate.  
Formalmente lo “Jahres” si può ricondurre ai lavori scientifici (citazioni, indicazione delle 
fonti); per quanto riguarda il metodo, è fondamentale che l’esperienza venga svolta in 
primo luogo in modo personale e che giunga ad esprimere giudizi soggettivi ma suffragati 
da prove di vario genere. Un obiettivo pedagogico generale consta nel fare esperienza delle 
proprie capacità, nello studiare e sperimentare un progetto di lavoro autonomo e nel 
sapersi organizzare distribuendo la mole di lavoro in un arco di tempo abbastanza ampio. 
Potersi sperimentare in un progetto proprio, basato su interessi personali, a conclusione 
dell’iter scolastico fa infatti maturare la fiducia in se stessi e la conoscenza di sé, 
contribuisce alla formazione della personalità e può fornire un primo sguardo sul cammino 
di vita futuro.  
In sede di presentazione dello “Jahres” l’allievo espone il proprio lavoro davanti a tutti i 
docenti, i compagni e le famiglie. Ha quindi modo di esprimere con libertà e autonomia 
elementi importanti della sua personalità, che da questa esperienza esce cresciuta e 
rafforzata. 
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1.4.1 Gli Jahresarbeiten presentati dalla classe 4a (attuale 5a) nell’anno 
           scolastico 2017/2018 

Nell’aprile 2018 gli allievi hanno presentato il lavoro conclusivo individuale. Questo 
percorso è stato affrontato con la massima serietà da tutti gli studenti, che sono stati in 
grado di esporre con passione e competenza l’argomento scelto. Lo Jahresarbeit è stato 
vissuto da tutti gli studenti come un momento di crescita collettiva che ha rafforzato 
notevolmente il gruppo, proiettandolo, con più consapevolezza, verso la fine del percorso 
liceale. A seguire le tematiche scelte dai singoli ragazzi: 
 

BREVI  COSTANZA  La lingua come lente  

Ampio ed approfondito lavoro sul 
linguaggio e su come la lingua madre 
influisce sulla percezione del mondo. 
Arricchito da un’esperienza pratica, 
da far vivere anche agli uditori, per 
vivificare la teoria e renderla visibile 
attraverso l’arte dell’euritmia che, 
anziché renderla soggettiva, l’ha di 
fatto oggettivata.  

BROVELLI ANA CIELO 
GREEN nutrirsi natural-
mente 

Uno sguardo alle diverse tipologie 
alimentari, sia in relazione all’aspetto 
nutrizionale, fisiologico e mentale, sia 
alla sostenibilità dei prodotti 
alimentari. 

BRUNACCI GIULIO 
Viaggio attraverso la 
fantascienza 

Una ricerca filosofica introspettiva, 
attraverso un viaggio nella 
fantascienza letteraria e 
cinematografica prevalentemente 
figlia delle psicosi dello scrittore 
Philip Dick.  

CANI 
ALICE 
FLORIANA 

I colori dell’anima 

Uno studio sul concetto di anima in 
ambito filosofico e una ampia parte 
pratico artistica sui colori vissuti 
attraverso lo specchio delle emozioni. 

CENNA ALESSANDRO Il mondo del DJ 

Come la professione del DJ nasconda 
una conoscenza musicale e tecnico-
elettronica dietro ad una apparente 
superficialità musicale, spiegata anche 
attraverso una coinvolgente parte 
pratica  

CONDORELLI REBECCA 
Il cervello e le sue 
sfumature 

Come lo sviluppo del cervello 
influenza i comportamenti 
dell'individuo nelle diverse età 
evolutive.  

FEDERICI ERICA SILVIA Conoscenza di sé 

La formazione dell'individuo 
affrontato sia come sostanza unica, sia 
come prodotto sociale, comprendendo 
il legame intimo tra queste realtà 
attraverso la psicologia, la filosofia, 
l'arte e la conoscenza di Sé. 

GATTO LORENZO 
Il rapporto tra il teatro e 
la follia 

Il legame tra teatro e follia 
evidenziando problematiche e pregi 
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dei due ambiti, attraverso una 
performance teatrale composta da un 
testo di Pirandello e Beckett. 

GIUDICI 
LUDOVICO 
MATTEO 

L’origine del volto: dalla 
dinamica scultorea alla 
dinamica espressiva 

Un percorso storico e pratico-artistico 
che mostra l’evoluzione della 
rappresentazione del volto umano 
nella storia dell’arte, dalle prime 
manifestazioni artistiche neolitiche, 
passando dalla Grecia, dai moti 
dell’anima di Leonardo, fino ad 
arrivare alla stilizzazione delle opere 
di Klee. 

GUARDAMAGNA ANNA L’Io e l’Altro Io 

Questo lavoro ha inizio da una grande 
passione personale: la fotografia. 
L'argomento tratta il tema 
dell’autoritratto fotografico, 
analizzandone le caratteristiche 
tramite un excursus attraverso la 
fotografia di paesaggio, la fotografia 
istantanea dell’attimo fuggente e 
anche attraverso confronti con l’arte 
figurativa, in particolare 
caravaggesca. 

MANZETTI  SARA Chi è il folle? 

Approfondimento sul concetto di 
follia intesa come momento di 
profonda irrazionalità attraverso uno 
sguardo nei testi letterari, tramite 
figure come Aiace Telamonio, l'Ulisse 
dantesco e l'Orlando Furioso di 
Ariosto. 

MARETTI 
CAVICCHIOLI 

VALERIA 
La scuola a portata di 
bambino 

Una riflessione sull’approccio 
educativo utilizzato nel passaggio 
dalla scuola dell’infanzia alla primaria, 
osservato in tre diversi contesti 
scolastici che utilizzano metodi 
didattici peculiari: steineriano, 
montessoriano e “senza zaino”. 

MARINONI  
DE ATHAYDE 

SARAH 
Movimento tra realtà ed 
illusione 

Lo studio delle tecniche di animazione 
e stop-motion attraverso le quali è 
possibile mostrare la personale 
percezione del mondo. 

MELONE SOFIA 
Il rock come evasione 
dalla realtà 

Un elaborato che spazia nella storia 
della musica rock come genere 
musicale e strumento di liberazione 
ed evasione, grazie all'incisività dei 
testi fortemente rivoluzionari per 
l’epoca in cui è nato, e un modo 
pacifico di abbattere i muri e le 
disuguaglianze. 

OGGIONNI  ANGELICA  Ousia 
Uno studio etimologico su nomi e 
vocaboli per indagare sull’essenza 
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delle cose e il desiderio di scoprire la 
luce e la realtà del linguaggio. 

PANCOLINI LUCA Una vita più sostenibile 

Uno studio sulla sostenibilità delle 
coltivazioni con approfondimento 
sulle varie tecniche. Il percorso 
illustra inoltre il processo di 
produzione di formaggi, argomento 
che è stato affrontato anche durante 
l’esperienza pratica di alternanza 
scuola-lavoro svolta presso una 
fattoria didattica. 

SACCHETTI ANDREA Io e Armonia 
Un excursus sulla storia dell’armonia 
musicale tra teoria e pratica. 

SILVA  ALBERTO 

L’uomo tra ricordo e 
oblio: meccanismi 
molecolari e cognitivi 

L’argomento trattato riporta uno 
studio approfondito sulla struttura e il 
funzionamento delle varie aree 
cerebrali, con una specifica 
importante sui meccanismi molecolari 
e cognitivi legati al ricordo e all’oblio. 

VALLE FEDERICO 
Il tennis e le sue terribile 
avversarie: le emozioni 

Una ricerca sulle reazioni emotive e 
sulle dinamiche di conflittualità tra 
gioco e giocatore, attraverso una 
raccolta di video di campioni del 
passato e del presente e tramite la 
propria personale esperienza. 

VANNINI ALESSANDRO Homo Faber 

L’elaborato prende spunto dalle 
esperienze pratiche dei laboratori del 
percorso scolastico, per focalizzarsi 
sull’attività umana della metamorfosi 
dei materiali forniti dalla natura come 
atto creativo, desiderio, bisogno e atto 
espressivo dell’uomo che diventa 
artefice della propria sorte.  

 

1.5 Lo spettacolo teatrale della classe 5a nell’a.s. 2018/2019 
I ragazzi dell'attuale quinta hanno messo in scena nel corso di questo ultimo anno, sotto la 
guida dell'insegnante Elena Sivieri, la commedia in quattro atti "6 Marzo, il girotondo del 
potere" di Boggi Garampelli.  
Gli alunni hanno collaborato attivamente alla caratterizzazione dei personaggi, 
all’ideazione della scenografia, alla creazione dei costumi e della locandina. Hanno inoltre 
dato grande prova di creatività e interesse, per il raggiungimento del risultato finale.  
Pertanto, gli obiettivi pedagogici dell’attività teatrale sono stati pienamente raggiunti. 
La classe ha rappresentato lo spettacolo anche presso la scuola steineriana di Origlio, in 
Svizzera, dando prova di grande adattabilità e capacità di concentrazione, ottenendo un 
ottimo risultato. 
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1.6 Il lavoro sociale. L’esperienza del Praktikum  

Un’ulteriore particolarità di questa scuola è la cosiddetta “epoca sociale” il cui obiettivo è 
portare il giovane a fare un’esperienza umana che ne favorisca la maturazione morale-
sociale. I ragazzi della 5a classe svolgono dunque, sotto la guida degli insegnanti, una attività 
lavorativa di un’intera settimana in una fabbrica, un ospedale, una casa per anziani, un 
istituto per persone disabili, venendo così in contatto con ambienti e condizioni di vita 
molto diversi da quelli in cui fino a quel momento hanno vissuto. 
Da questa esperienza sociale nasce uno scambio molto concreto e ricco, che è sorgente di 
riflessioni, confronti, discussioni. I ragazzi di quest’età hanno infatti la maturità per 
comprendere le condizioni di vita di altri esseri umani e sono propensi a rendersi conto 
personalmente di cosa significhi lavorare, soffrire, invecchiare, ammalarsi; si sentono utili 
e motivati e spesso, grazie all’attività loro proposta, stabiliscono rapporti duraturi.  
In tale lavoro sociale sono messe alla prova le capacità di immedesimazione, il senso di 
responsabilità e il saper agire nel modo più consono alle varie situazioni, anche quelle meno 
abituali. L’atteggiamento di chi opera richiede soprattutto la capacità o lo sforzo di mettere 
da parte i propri interessi per impegnarsi in esperienze completamente nuove e dedicarsi 
al prossimo, offrendo comprensione, affetto e aiuto. Il tirocinio in ambito sociale offre al 
giovane la possibilità di sviluppare una nuova coscienza, sperimentando l’importanza 
dell’operato di ogni singolo individuo per la vita di altri uomini.  
 

1.7 CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Il Collegio Docenti ha individuato e approvato come insegnamento di una disciplina non 
linguistica (DNL) in lingua straniera attivato mediante metodologia CLIL la disciplina di 
Scienze Naturali. 
L’attività è stata svolta durante l’anno scolastico 2017-2018 (classe 4^) dalla docente di 
Scienze che si è avvalsa della collaborazione della docente di Lingua Inglese per la lettura e 
l’interpretazione del testo.  
Si sono svolte alcune ore con metodologia CLIL durante le quali la classe ha letto alcuni 
passi del “Viaggio di un naturalista intorno al mondo” di Charles Darwin in versione 
originale.  
L’obiettivo era quello di poter comprendere con le parole di Darwin le osservazioni fatte 
dal naturalista durante i suoi viaggi. Dalle meravigliose e dettagliatissime descrizioni lette, 
gli alunni hanno così avuto la possibilità di comprendere come lo scienziato sia arrivato a 
formulare i principi cardine della sua teoria sull’evoluzione. 
La valutazione è stata applicata a momenti di ripasso o a domande dal posto. 
 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Numero studenti:     21 
Maschi:         9 
Femmine:      12 
Provenienza dalla stessa scuola:   20 
Provenienza da altre scuole:     1 
Promozioni dalla classe precedente:  20 
Ripetenti:        0 
Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico:   0 
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La classe 5a liceo (XIII classe) è composta da 21 studenti, nove dei quali condividono il 

proprio percorso di formazione dalla scuola primaria o secondaria di primo grado del 

nostro istituto. A questi si sono aggiunti altri 12 studenti, di cui 10 in 1a, 1 in 2a e 1 in 5a 

liceo. 

La classe è subito apparsa come un gruppo di studenti curiosi, dinamici ed entusiasti che 
ha in poco tempo integrato le individualità provenienti da realtà differenti. È una classe da 
sempre eterogenea, dove sono presenti diversi livelli di apprendimento e competenze. 
Alcuni hanno avuto un percorso di studio brillante, altri hanno proceduto con difficoltà che 
non hanno mai smesso di affrontare, altri ancora hanno attraversato nel corso di questi 
cinque anni momenti di crisi sia a livello personale sia di rendimento che hanno superato 
con pazienza e tenacia. Ciò che riguarda tutti da vicino è la forte componente etico morale, 
la disponibilità ad accogliere le differenze “dell’altro”, a sapersi adattare ai diversi ritmi di 
lavoro e a rendere le specificità un bagaglio comune. Questi ragazzi pur mantenendo una 
forte individualità, hanno saputo trovare orizzonti comuni fra loro e con gli adulti di 
riferimento. 
 
È una classe dotata di grandi capacità artistiche che ha mostrato in diverse occasioni 
(spettacoli teatrali e musicali, progetti di euritmia e esercitazioni pittoriche) di essere ricca 
di forze creative e immaginative tanto da dare vita a interessanti intuizioni. 
Tuttavia questa spiccata sensibilità si è fatta sentire così prepotentemente da invadere 
talvolta il loro spazio e la loro capacità di lavoro.  
La didattica delle diverse materie è stata organizzata proprio su queste qualità e specificità 
di apprendimento differenti, adattandosi ai ritmi diversificati, puntando da una parte, sulla 
qualità più che alla quantità degli argomenti proposti e, dall’altra, organizzandosi in lezioni 
più esperienziali che frontali. La classe, come una sorta di “caos sensibile” ha talvolta avuto 
bisogno di essere contenuta, sollecitata nel rispetto delle consegne e portata nel ritmo 
affinché tutte queste forze potessero essere convogliate positivamente e rese visibili nel 
lavoro. 
 
Nel complesso il gruppo classe si mostra autonomo nell’ organizzarsi, responsabile, 
rispettoso, accogliente e portato all’ascolto tanto da accettare i momenti di confronto, 
superare i momenti di difficoltà e contemporaneamente mantenere con forza le peculiarità 
individuali. Prova di questo sono le diversità degli argomenti, le modalità espositive e gli 
approfondimenti svolti nei progetti individuali (Jahresarbeiten) e il loro essere propositivi 
e presenti all’interno delle attività scolastiche studentesche; si sono fatti promotori di 
attività pratiche e culturali all’interno dei momenti di autogestione della scuola.  
 
Nei cinque anni di Liceo il Consiglio di Classe è stato piuttosto stabile e ha subito poche 
variazioni, cambiando il docente di Educazione motoria e Inglese in III, di Musica in IV e di 
Storia e Filosofia in V. 
 
Il gruppo ha partecipato alle lezioni in modo costante, ma è stato capace solo in parte di 
maturare un’approfondita capacità di analisi: in alcuni casi persistono difficoltà legate alla 
capacità logica, espositiva o alcune fragilità emotive di fronte alle prove didattiche. 
La preparazione della classe è nel complesso di livello adeguato con punte di eccellenza. 
A giudizio del Consiglio di Classe gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi didattici e 
formativi concordati a livello collegiale, che consentiranno loro di sostenere in modo 
positivo l’Esame di Stato. 
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3. MODALITÀ DI RECUPERO 
 
Attività di recupero e Debiti Scolastici: Il Collegio docenti, in ottemperanza alle 
normative vigenti in merito al recupero dei debiti formativi, alle valutazioni intermedie 
(trimestre) e finali (pentamestre), viste altresì le norme riguardanti l’autonomia scolastica, 
per cui è demandata a ciascun Istituto la flessibilità dell’organizzazione didattica ed 
educativa, ha così deliberato per l’attività di recupero e supporto per l’a.s. 2018/2019: 
 
Sportelli di sostegno (dal 07/01/19 al 16/01/19): in questo lasso di tempo le lezioni 
pomeridiane sono state sospese in modo da permettere alle materie in cui sono state 
registrate delle insufficienze di effettuare dei supporti avvenuti con la modalità dello 
sportello. Le verifiche per il superamento dei debiti si sono svolte tra il 14/01/2019 e il 
18/01/2019 per le materie per cui era stato previsto lo sportello di sostegno, mentre le 
discipline che gli allievi erano chiamati a recuperare con studio autonomo hanno svolto le 
loro verifiche nei giorni compresi tra il 07/01/2019 e il 18/01/2019; eventuali debiti non 
saldati possono essere stati recuperati in itinere. 
 
Valutazione intermedie: in sede di scrutinio il Consiglio di classe, tenuto conto sia della 
situazione generale della classe sia di quella di ogni singolo allievo, ha suggerito quali 
sportelli di sostegno l’allievo avrebbe dovuto seguire e quali discipline sarebbero state 
oggetto di recupero autonomo. 
 
 
 

4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI  

4.1 Il Praktikum 

Il praktikum della Classe 5a si è svolto dal 5 al 11 maggio nella Comunità Camphill di 
OlmenEs (Appelscha) in Olanda. Non è la prima volta che una delle nostre classi svolge il 
lavoro sociale presso questa struttura, ma la scelta si è rivolta nuovamente a questo centro 
per far sperimentare la qualità della vita e il valore che viene dato alla dignità dell’uomo 
nell’ambito della socioterapia antroposofica. Le attività laboratoriali che i ragazzi hanno 
condiviso con gli ospiti della struttura, sono attività che molti ragazzi hanno svolto durante 
il percorso scolastico (battitura del metallo, falegnameria, modellaggio, ecc.).   

La finalità dell’epoca sociale è quella di permettere agli studenti di entrare in contatto con 
un ritmo di lavoro differente dalle proprie abitudini e di prendere parte, attraverso un 
atteggiamento solidale e partecipe e di scambio emotivo e psicologico, alla quotidianità che 
si svolge nelle differenti realtà in cui i giovani si immergono per un periodo di una 
settimana circa. 

Il contatto con il centro di OlmenEs è stato reso possibile grazie all’intermediazione di 
Raffaella Brambilla, pedagogista curativa fondatrice della realtà di pedagogia curativa della 
nostra scuola che ha incontrato e preparato i ragazzi all’esperienza.  

Il gruppo ha alloggiato presso un camping ad Apllescha, vicino al centro, rimanendo, per 
scelta dei docenti, lontani dai centri abitati, per permettere alle classi di orientare la loro 
attenzione alla dimensione interiore, alla riflessione circa l’esperienza che stavano vivendo 
e per sfruttare appieno la dimensione sociale del viaggio. 
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La giornata incominciava alle 8,30 con un saluto collettivo in cerchio assieme agli operatori 
e ai clienti del centro, circa 140 con disabilità differenti a volte fisiche, altre cognitive o 
sindromi dello spettro autistico. I clienti presenti al centro vanno dai 18 ai 76 anni, alcuni 
di loro abitano all’interno del centro, mentre altri ritornano presso le loro famiglie la sera.  
Dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 i ragazzi lavoravano nei laboratori all’interno di piccoli 
gruppi di lavoro (circa 8 persone e due operatori) cercando di entrare in relazione con i 
clienti del centro. 

Gli studenti e gli insegnanti accompagnatori ogni giorno si recavano nei gruppi di lavoro, i 
lavori svolti sono stati: lavoro in fattoria, nell’orto, nel giardino di erbe aromatiche; lavori 
manuali con metalli, ceramica, carta, falegnameria, forestazione, panificazione, mungitura 
e fabbricazione dei formaggi. I prodotti vengono utilizzati dai “clienti” e dall’equipe del 
centro, parte viene venduta per finanziare il centro stesso.  

I ragazzi hanno lavorato nei gruppi, due per gruppo, con persone con bisogni speciali sotto 
la supervisione e la guida degli educatori del centro. La relazione che si è instaurata tra 
studenti e clienti è stata decisamente forte e profonda e le difficoltà legate alla lingua sono 
state mediate utilizzando il linguaggio non verbale: lo sguardo, il gesto, il sorriso. Gli 
studenti hanno velocemente superato la diffidenza iniziale e hanno risposto in modo 
positivo, attivo ed efficace. La sensibilità, la responsabilità, il rispetto nei confronti delle 
persone disabili con cui hanno lavorato ha caratterizzato l’epoca sociale. 

La capacità di adattamento degli studenti alla diversità e alla socialità specifica del luogo, 
ha considerevolmente colpito gli insegnanti accompagnatori e gli operatori di OlmenEs. Si 
è trattato di un’esperienza oltremodo significativa e profonda che certamente ha segnato 
le diverse personalità dei ragazzi e che sarà rielaborata e metabolizzata in modo positivo e 
produttivo. 
 
 
4.2 Attività dell’area Cittadinanza e Costituzione 
 
Educazione alla legalità  
Obiettivi e competenze: apprendere il rispetto delle regole; conoscere le attività di 
contrasto alle dipendenze e alla mafia; sviluppo della consapevolezza del valore delle 
regole nella vita sociale; comprensione delle finalità del sistema legislativo e delle relazioni 
giuridiche necessarie per garantire la convivenza civile e tutelare i diritti dei cittadini. 

1. Dialogo diretto con l’ex magistrato Gherardo Colombo, intervenuto presso il nostro 
Istituto, sui temi legati alla legalità e all’acquisizione di una cittadinanza attiva.  
Classe III  

  
Educazione all’Intercultura, all’Inclusione, all’ Antirazzismo 
Obiettivi e competenze: apprendimento dell’approccio inclusivo e della cultura del 
rispetto; sviluppo della conoscenza della storia come strumento di analisi della realtà 
contemporanea al fine di evitare ogni razzismo e discriminazione; sviluppo della 
partecipazione attiva nella vita sociale; consolidamento della capacità di collaborazione e 
comunicazione in gruppo; sostegno alla capacità di individuare collegamenti e relazioni; 
capacità di acquisire e interpretare l’informazione.   

1. Visita al Microsoft Innovation Campus a Peschiera Borromeo (MI) con esperienza di 
Team building in Euritmia (9 maggio 2016). Questa uscita in una delle aziende di 
software più importanti al mondo è stata pensata non tanto per visitare gli spazi e 
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toccare con mano le ultime tendenze della tecnologia (argomento sentito dai ragazzi, ma 
non quanto ci si potrebbe aspettare), bensì per condividere con i dipendenti 
un’esperienza di Euritmia riguardante il lavoro in team.  La preparazione dei ragazzi è 
stata molto curata durante le lezioni del primo trimestre poiché sono stati loro stessi a 
presentare l’esercizio scelto e soprattutto ad insegnarlo ai dipendenti Microsoft 
coinvolti, facendo con loro la progressione dai primi passi alle richieste sempre più 
complesse, sino alla conclusione. Per arrivare a ciò si sono esercitati nella creazione di 
una scaletta coerente e comprensibile, senza tralasciare gli elementi ritenuti essenziali. 
È stato poi molto interessante tirare le fila contestualizzando il tutto nella vita di azienda, 
utilizzando termini appropriati per le dinamiche riguardanti il mondo del lavoro, 
dall’amministrazione interna alla distribuzione commerciale (momenti e movimenti ben 
visibili nell’esercizio euritmico).  
Classe I 

 
2. Visione degli spettacoli presso il Piccolo Teatro di Milano: “Uomini e No” (su base 

volontaria, consigliato dalle docenti di italiano e latino e storia e filosofia); “Matilde e il 
tram per San Vittore”.  
Classe V 

 
3. Giornata della memoria:  

- Partecipazione alla cerimonia della posa delle pietre d’inciampo in memoria di 
Edgardo Finzi e Jenide Russo, organizzata dal municipio di Milano di zona 3, nella 
giornata del 24 gennaio 2019. La posa delle pietre d’inciampo è un’iniziativa europea a 
cui prende parte il comune di Milano per il ricordo dei deportati nei campi di 
concentramento e di sterminio nazisti che non hanno fatto ritorno alle loro case.  

- Uscita didattica al Memoriale della Shoah di Milano presso il Binario 21 della 
Stazione Centrale di Milano nelle date del 20 e 21 marzo 2019.  

Classe V 
 
Educazione ambientale 
Obiettivi e competenze: conoscenza delle principali questioni legate all’ambiente; 
sviluppo della partecipazione attiva per il contrasto al cambiamento climatico; sviluppo 
delle capacità di progettazione; responsabilizzazione.  

 
1. Esperienza di ASL al villaggio ecologico di Granara (PR). Un gruppo di ingegneri, 

architetti ed artisti alla fine degli anni ‘80 hanno deciso di acquistare un villaggio 
abbandonato e di sistemarlo con criteri di bioedilizia e dove ci fosse spazio per essere 
individuo, famiglia, gruppo e amici. I ragazzi assieme all’architetto Sergio Sabbadini e 
all’ingegnere Dario Sabbadini, hanno sperimentato tecniche di bioedilizia per costruire 
forni, riparare compost toilettes, realizzare interventi in terra cruda e controllare valori 
del biolago e dello stagno di fitodepurazione presenti nel villaggio. L’esperienza ha 
comportato anche che la classe si confrontasse con la necessità di organizzare e 
preparare pranzi e cene, attività che ha cementato il gruppo e lo ha portato a trovare, 
sotto la guida degli insegnanti, il modo di autogestirsi. 

       Classe IV 
 
2. Incontro con Fabio Brescacin presidente di EcorNaturaSì sulla sostenibilità delle 

colture biologiche e biodinamiche e approfondimento sulla teoria del giusto prezzo. 
      Classe V 
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3. Flash-mob in Euritmia - Piazza Sant’Ambrogio, 29 maggio 2019. Preceduto e preparato 
con intervento in classe di Mauro Veca (apicoltore). 
Nel 2019 la pedagogia steineriana compie 100 anni poiché la prima scuola Waldorf 
venne fondata a Stoccarda nel 1919. Per la celebrazione sono stati scelti alcuni temi 
comuni sui quali concentrare la propria attenzione in ogni angolo del globo, al fine di 
festeggiarlo lavorando davvero in rete. 
Poiché la condizione delle api è oggi una questione di enorme importanza ma 
inspiegabilmente sottovalutata dai più, si è deciso di dedicare loro la giusta attenzione 
rendendole protagoniste proprio di uno di questi progetti per il Centenario. 
Con i ragazzi del liceo abbiamo deciso letteralmente di "scendere in piazza" e portare un 
flash mob per le strade di Milano. 
Sarà un evento tanto più speciale perché davvero molto caratteristico della nostra 
pedagogia; faremo infatti una forma di Euritmia in una piazza della nostra città. 
Attraverso questo momento cercheremo di portare l'attenzione dei nostri osservatori 
sulle api. Lo scopo sarà ovviamente quello di sensibilizzare le persone, di comprendere 
quanto siano consapevoli di ciò che sta accadendo a questi insetti così importanti per 
noi e per il pianeta e di offrire spunti di riflessione per il prossimo futuro. 
Durante la stesura del progetto ci siamo imbattuti nella leggenda che narra di un 
fanciullo che durante il giorno, mentre dormiva nella sua culla, fu improvvisamente 
circondato da uno sciame d'api che gli si posarono sul viso entrando ed uscendo dalla 
sua bocca aperta. Il bimbo non si svegliò ma sopraggiunse il padre che, dopo un iniziale 
momento di panico, proibì alla domestica di scacciare le api ritenendo quel fatto 
prodigioso. Queste improvvisamente si alzarono in volo e salirono in cielo così in alto 
che non si riusciva più a scorgerle.  A quel punto il padre esclamò che se suo figlio fosse 
sopravvissuto sarebbe diventato qualcosa di grande. Quel fanciullo crebbe e il suo nome 
era Ambrogio: divenne poi governatore e vescovo della nostra città! In ricordo di questa 
leggenda, Sant'Ambrogio, oltre ad essere il patrono di Milano e della Lombardia, è 
considerato il protettore delle api e degli apicoltori. Potevamo lasciarci sfuggire questa 
incredibile coincidenza? Potevamo scegliere un luogo migliore se non la piazza 
antistante la sua Basilica? 
Nel corso dell'evento, mentre alcuni ragazzi saranno impegnati nell'esecuzione dello 
spettacolo euritmico, altri saranno impiegati nelle riprese video e altri ancora 
interagiranno con i passanti per verificare quale sia il grado di consapevolezza riguardo 
al tema, che cosa viene fatto e che cosa si potrebbe fare per risolvere il problema. Al 
termine dell’esperienza verrà anche redatto un articolo per il giornale della scuola. 
Regaleremo ai passanti anche bustine di semi di fiori e piante gradite ad api e farfalle: 
ognuno potrà così contribuire già da subito con un piccolo gesto! 
Il nostro scopo, insomma, è quello di lasciare il segno, contribuendo così, anche se con 
poco, a una ormai necessaria presa di coscienza collettiva. 
Classe V 

 
Educazione economica 
Obiettivi e competenze: consapevolezza del valore e della natura del denaro; capacità di 
utilizzo consapevole e responsabile del denaro; conoscenza dei modelli economici e delle 
principali dinamiche del mondo contemporaneo.  
 
1. Conferenza di Stefano Freddo intitolata “La Natura del denaro” presso i locali della 

scuola.  
   Classe III 
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Educazione civica 
Obiettivi e competenze: comprensione di cosa significhi essere cittadini; consolidamento 
della conoscenza dei valori comuni alla base dello stato, della società civile, delle istituzioni 
e della coesistenza pacifica; approfondimento della conoscenza delle istituzioni nazionali e 
sovranazionali; consolidamento del lessico specifico e delle modalità di comunicazione 
politica; sostegno alla capacità di individuare collegamenti e relazioni; capacità di acquisire 
e interpretare l’informazione.  
 

1. Conferenza-dibattito sul referendum costituzionale tenutasi a novembre 2016 con 
il dott.  Jacopo Alberti, ricercatore presso l'Università degli Studi di Milano.  
Classe IV 

 
2. Partecipazione alla Conferenza Mondiale “Science for Peace”, organizzata dalla 

Fondazione Veronesi, che affronta tematiche relative alle diseguaglianze, alla sicurezza, 
ai diritti su scala mondiale ed è attivamente coinvolta nel promuovere a livello 
internazionale la pace, l’attenzione all’ambiente, la tutela dei diritti umani.  
Classe IV - V 

 
3. Percorso di approfondimento sul tema della cittadinanza promosso dall’Università Vita 

e Salute San Raffaele. Il percorso è stato suddiviso in due momenti: 1) lezione 
“Cittadinanza: una nozione controversa”, dedicata alla classe V e tenuta presso il liceo 
Steiner dalla dott.ssa Boniardi, ricercatrice della facoltà di filosofia dell’Università Vita e 
Salute San Raffaele il 6 marzo 2019; partecipazione alla Lectio Magistralis del prof. 
Massimo Cacciari sul tema “Cittadino, che significa?”, tenuta presso l’Università Vita e 
Salute San Raffaele il 26 marzo 2019. 
Classe V 

 
4. Partecipazione alla lezione “Lo Stato costituzionale: Rigidità della costituzione e 

forma di governo”, tenuta dalla professoressa di diritto costituzionale Marilisa D’Amico, 
presso l’Università Statale di Milano il giorno 15 aprile 2019, nell’ambito del progetto 
“Cittadinanza e Costituzione alla prova di Maturità. La Statale per i Maturandi 2019”. 
Classe V 

 
5. Lezione di approfondimento sull’Unione Europea tenuta presso il liceo Steiner dalla 

professoressa Eleanor Spaventa dell’Università Bocconi di Milano, in data 13 maggio 
2019, in funzione del programma didattico legato ai temi della cittadinanza e delle 
elezioni europee del 26 maggio.  
Classe V 

 
Educazione alla cittadinanza attiva 
Obiettivi e competenze: partecipazione attiva dei giovani alla società civile, alla creazione 
di comunità e di tessuto sociale; inclusione e rispetto; sostegno alla capacità di 
collaborazione e comunicazione; sviluppo delle capacità di progettazione; 
responsabilizzazione; autonomia. 
 
1. Convegno internazionale degli studenti delle scuole Waldorf a Dornach. Alcuni 

allievi della classe hanno partecipato al convegno dal titolo “Seeking for a global 
consciousness by facing myself”, organizzato dalla Youth Section di Dornach (Svizzera). 
A questo incontro hanno partecipato anche delegazioni di altre scuole Waldorf 
provenienti da California, Norvegia, Finlandia, Svezia, Germania, Giappone e Thailandia. 
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Durante la mattinata i ragazzi erano coinvolti in conferenze tenute da esperti di finanza, 
agricoltori, pedagogisti e ricercatori, e nel pomeriggio venivano organizzati workshop di 
euritmia, teatro e altre attività.  
Classe III 

 
2. Attività di volontariato che ha visto i ragazzi di XIII portare il pranzo a turno ogni 

giorno ai bambini dell’asilo nido del nostro Istituto.  
Classe V 

 
Educazione alla sicurezza 
Obiettivi e competenze: responsabilizzazione; imparare a gestire le situazioni di stress ed 
emergenziali; sviluppo della partecipazione attiva; sviluppo della capacità di risoluzione 
dei problemi.   
 
1. A partire dal terzo anno di liceo, gli studenti iniziano un percorso di formazione alla 

sicurezza e al primo soccorso. Questo corso vede i ragazzi assumere un ruolo di 
crescente responsabilità nel corso degli anni come protagonisti attivi nelle prove di 
evacuazione e legate alla sicurezza delle persone all’interno dell’edificio scolastico.  Al 
termine della formazione, i ragazzi sono infatti in grado di intervenire in casi di 
emergenza e primo soccorso sia nel contesto scolastico che extra-scolastico. 
Classe III - V 

 
 
4.3 Attività di arricchimento dell’offerta formativa in orario curricolare o 
extracurricolare 

1. Modulo didattico di topografia svolto in due settimane di epoca in classe, in una 
settimana di rilievo sul campo, seguita dalla realizzazione della mappa nel periodo 
scolastico successivo. Le lezioni in classe hanno permesso ai ragazzi di apprendere i 
concetti fondamentali di trigonometria, i metodi base della topografia e familiarizzare 
con gli strumenti per i rilievi, dai più semplici come passi e bussola a quelli professionali 
quali le stazioni totali. Il rilievo è stato svolto presso il sito archeologico di Egnazia (BA), 
dove in cinque giorni di lavoro intenso sono stati rilevati dai ragazzi divisi in gruppi di 
lavoro migliaia di punti con entusiasmo. Ogni gruppo era formato da quattro ragazzi con 
ruoli stabiliti e coordinati dal referente di ciascun gruppo che era chi aveva il compito 
oltre a dirigere il lavoro del proprio gruppo, di coordinarsi con gli altri gruppi e con i 
docenti. Al ritorno il lavoro di realizzazione della mappa ha posto i ragazzi di fronte alla 
sfida di interpretare il dato per passare dai punti rilevati alla restituzione cartografica. 
Tale lavoro è stato realizzato attraverso l’uso di software professionale e con il supporto 
degli eidotipi prodotti durante i rilievi, infine la mappa è stata completata attraverso una 
restituzione grafica della stessa. Parallelamente è stato realizzato un bassorilievo in 
argilla della necropoli, che rappresentava l’area più ricca di dettagli architettonici.  
Classe II 

2. “In viaggio con Parzival” – Sacra di San Michele della Chiusa a Torino (dall’8 al 13 
maggio 2017) -Il viaggio d’istruzione è stato pensato dagli insegnanti come un viaggio di 
crescita interiore che, attraverso il racconto di brani del poema Parzival di Wolfram von 
Eschenbach, spingesse i ragazzi ad entrare in contatto con tematiche come la conquista 
della consapevolezza e in generale la crescita dell’individuo. Gli alunni si sono 
confrontati sulle problematiche presenti nel poema succitato e l’esperienza artistica, 
avvenuta mediante l’uso del colore e dell’euritmia, ha permesso di far esperire a livello 
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animico la profondità dei sentimenti e dei gesti archetipici espressi nel testo. La tecnica 
utilizzata è quella dell'acquarello su carta bagnata: tecnica fluida dove i colori vivono in 
libertà sulla superficie. “I colori sono l'anima del mondo” ha detto Rudolf Steiner ed è 
proprio partendo dall'esperienza che l'anima fa dei colori, possiamo dar loro voce e 
movimento sul foglio. Hanno dipinto con esercizi liberi e guidati, con momenti di 
osservazione e condivisione dell’esperienza pittorica. 

Il lavoro di Euritmia ha riguardato soprattutto le fasi della biografia umana viste 
attraverso la storia stessa di Parzival, alla luce degli influssi planetari. 

Altri due temi importanti sono stati lo studio dei cosiddetti “gesti dell’anima” e del nome 
di battesimo di ogni singolo ragazzo (sempre in collegamento con ciò che accade al 
protagonista del poema).   

Il luogo scelto per questa esperienza è stata la Sacra di San Michele, luogo suggestivo e 
significativo da un punto di vista storico artistico che si trova sulla “linea sacra” di San 
Michele che collega i luoghi sacri dedicati all’Arcangelo, sparsi per molte parti d’Europa. 
Classe III 

 
3. Conferenze dello storico dell’arte Andrew Wolpert sulla Cappella Medicea di 

Michelangelo (Classe III) tenuta il 16/3/2017; sulle Pietà di Michelangelo (Classe IV) 
tenuta il 15/3/2018; sulla Scuola di Atene nelle Stanze Vaticane di Raffaello (Classe V), 
tenuta il 11/3/2019. Tutte le lezioni, tenute in lingua inglese e tradotte a turno da alcuni 
studenti della classe, sono state fatte con la partecipazione di tutte le classi 
contemporaneamente, presso i locali della scuola, con lo scopo di rendere vive le opere, 
attraverso la messa in scena delle stesse da parte dei ragazzi. 
Classi III - V 

 
4. Uscite didattiche per le aree artistica e umanistica presso:  
a) la Collezione artistica permanente di Villa Panza a Varese. Giuseppe Panza ha 

raccolto nella villa a partire dal 1958 un'ampia collezione di arte contemporanea, e la 
visita si è concentrata in particolare sulle sperimentazioni del colore nel Novecento 
osservando le opere create da Dan Flavin, James Turrell, Robert Irwin e Maria Nordman, 
alcune delle quali appositamente per i locali della villa durante il soggiorno degli artisti 
a Villa Panza. Classe III 

b) il museo di land art Arte Sella a Malga Costa, un dialogo tra arte, ingegno dell’uomo e 
mondo naturale. Classe IV 

c) conferenza presso il Planetario di Milano dal titolo “Dante e le stelle”, per scoprire 
le intime relazioni che legano all’interno di Dante astronomia e teologia. Classe IV 

d) Casa Museo Boschi Di Stefano, luogo simbolo dell’alta borghesia milanese, incontro tra 
arte e progresso industriale e per questo luogo più che mai adatto in cui affrontare le 
innovazioni portate dal movimento futurista in ambito letterario. Classe V  

e) il Van Gogh Museum dove è presente la più grande collezione di Van Gogh, durante la 
visita ad Amsterdam (3-5 maggio 2019).  
Classe V 

 
5. Esperienze di euritmia, teatro, musica:  
a) Mini-tournée euritmica a Conegliano (TV), 23/24 aprile 2018. I ragazzi hanno lavorato 
la fiaba dei Fratelli Grimm “La palla di cristallo” in Euritmia, anche con musiche composte 
per la stessa, al fine di rappresentarla come dono ai bambini della nostra scuola. Oltre ad 
aver previsto anche uno spettacolo serale, aperto a tutti, in teatro, si è deciso di allestire 
altre due repliche presso la scuola Waldorf di Conegliano Veneto. 
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Esiste infatti un rapporto di reciproca conoscenza e collaborazione tra i due istituti in 
quanto, al momento, sono gli unici a prevedere la scuola superiore come proseguimento e 
conclusione del percorso didattico/pedagogico steineriano. 
Questo lavoro ha impegnato i ragazzi nel raffinare gesti e movimenti per renderli ancora 
più artistici; il fatto di prepararsi per i bimbi più piccoli della scuola è stato di grande aiuto. 
Era infatti chiaro a tutti che si dovesse confezionare un “prodotto” bello perché i bimbi si 
meritano il meglio, ma anche vero perché più sono piccoli e più lo sanno vedere e 
distinguere con immediatezza. 
Nella mini-tournée, poi, è stato necessario essere ancora più concentrati in quanto gli spazi 
erano totalmente diversi, cosa che comporta una certa elasticità nella gestione del 
movimento scenico sia proprio che collettivo. Come ciliegina sulla torta, una finta pubblicità 
per ringraziare gli sponsor (in realtà non ne avevamo) eseguita euritmicamente ma in 
modo umoristico.  
Classe IV 
 
b) Tournée teatrale presso la scuola steineriana di Origlio in Svizzera, dove i ragazzi 
hanno rappresentato con successo la commedia in quattro atti di Boggi Garampelli “6 
Marzo, il girotondo del potere”. I ragazzi hanno dimostrato grande capacità di 
adattamento, di concentrazione e disinvoltura, affrontando la prova con serietà e 
professionalità.  
Classe V 

 
c) Messa in scena del musical “Power of Souls” come lavoro finale dell’anno 2018/2019 
del coro delle superiori. Il Musical, appositamente scritto per la celebrazione del Waldorf 
100, prevede due momenti in cui la classe tredicesima recita e canta da sola. Il primo vede 
i ragazzi interagire con il personaggio di Steiner sul tema della tripartizione sociale, il 
secondo vede i ragazzi raccontare e poi cantare una fiaba a dei bambini piccoli. Il Musical, 
in scena al Teatro Martinitt di Milano, è un lavoro biennale le cui prove sono cominciate 
nella primavera del 2018 e ha l’ambizione di raccontare sia la fondazione della prima scuola 
Waldorf di Stoccarda nel 1919 che la nostra scuola di oggi, la sua vita quotidiana e la 
specificità delle materie insegnate solo presso il nostro indirizzo pedagogico.  
Classe V 
 
6. Partecipazione alla Stramilano. La classe ha partecipato alla manifestazione sportiva 

di corsa non competitiva, tenutasi a Milano il 24 marzo 2019. 
        Classe V 

 
7. Visita al CERN di Ginevra (Svizzera), Organizzazione Europea per la Ricerca 

Nucleare, il 29 e 30 gennaio 2019. La visita al CERN ha permesso ai ragazzi di percepire 
chiaramente i grandi sforzi che vengono messi in atto a livello di ricerca e 
collaborazione scientifica internazionale per superare le frontiere del sapere 
scientifico. Più nel dettaglio la conferenza tenuta da un ricercatore, la visita ai musei e 
l’attività laboratoriale eseguita, hanno portato gli studenti ad avere una chiara 
introduzione alle modalità con cui vengono portate avanti la ricerca e la 
sperimentazione nell’ambito della fisica delle particelle. Classe V 
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4.4 Attività di orientamento didattico post-diploma 
 
La classe, nel corso del IV e V anno, ha seguito un preciso percorso di orientamento post-
diploma.  

L’attività svolta è stata articolata come segue: 

1 - Descrizione alla classe delle prospettive post-diploma. 

2 - Compilazione, da parte di ogni studente, di una scheda comprendente dati personali, 
orientamento di base per il futuro ed attitudini. 

3 - Svolgimento di colloqui individuali col responsabile della funzione orientamento. 

4 - Reperimento di informazioni e proposte (verbali, cartacee o via web) sui vari sbocchi 
post-diploma, tanto universitari quanto lavorativi. 

5 - Indicazioni mirate per la partecipazione ad eventi di specifico interesse come 

a) open day presso atenei/accademie/istituti superiori a Milano e non (MiBicocca-
Statale-Bocconi-Cattolica-Politecnico-Brera-IULM-IED-NABA-UNIPV-UNIBG-
DAMS-HSR...) 

b) saloni dello studente Milano 20-21.3.2019 - Monza 3-4.4.2019 
c) Smart future academy 16.4.2019  

  
6 - Contatti diretti con uffici di orientamento per i percorsi/sbocchi di futuro interesse.  

7 - Partecipazione ai test d'ingresso anticipati/simulati. 
 
La funzione di orientamento didattico ha operato per portare lo studente ad una decisione 
convinta sul suo futuro, per spinta e scelta personale, dopo introspezione, informazione e 
valutazione più ampia possibile, con il contributo, in qualche caso, di genitori e docenti, solo 
finalizzato ad ottimizzare tale scelta.    
La scuola si prefigge inoltre l’obiettivo di monitorare il risultato delle scelte operate dagli 
studenti, coi quali si manterranno i contatti anche dopo il diploma, al fine di valutare la 
validità del percorso di orientamento svolto e di reperire indicazioni utili alla scelta degli 
allievi delle successive classi V. 
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5. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL 
     CREDITO FORMATIVO 
 
Il Collegio Docenti in merito all’attribuzione del punto di credito aggiuntivo nel triennio ha 
deliberato per l’Anno Scolastico 2018-2019 le seguenti percentuali di valore per i seguenti 
descrittori:  
 
25% Giudizio su interesse e profitto nella materia alternativa. 
20% Assiduità della frequenza scolastica e puntualità. 
40% Impegno e partecipazione alle attività complementari interne alla scuola 

(conferenze pluridisciplinari, teatro, lavoro finale, progetti educativi, orchestra), 
esito positivo nell’ alternanza scuola lavoro 

15% Crediti formativi extrascolastici documentati  
  
Il limite per l’ottenimento del punto di credito aggiuntivo per l’assegnazione del valore più 
alto della banda di oscillazione è fissato nel raggiungimento del 75% dei descrittori 
sopraelencati. 
 
 

6. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

6.1 Formativi - Comportamentali 

1. Sviluppare le attitudini individuali. 
2. Portare il giovane a una buona capacità di relazioni sociali con i compagni in vista di un 
positivo inserimento nel tessuto sociale. 
3. Far sviluppare in ogni individuo una certa autonomia in modo da potersi inserire anche 
in attività diverse con senso della realtà, positività e creatività. 
4. Dare agli allievi una solida struttura umana che permetta di soddisfare le esigenze di un 
mondo sempre più in rapida trasformazione. 
5. Sviluppare consapevolezza rispetto all’inclusione e alle diversità 

6.2 Cognitivi 

1. Acquisire le conoscenze fondamentali delle singole materie. 
2. Sviluppare un linguaggio appropriato e un lessico specifico. 
3. Rielaborare i concetti acquisiti con collegamenti e confronti. 
4. Sviluppare capacità di analisi e di sintesi. 
 
 

7. INTERVENTI DIDATTICI INTEGRATIVI REALIZZATI 

7.1 Tipologie 

1. Attività di orientamento. 
2. Simulazione di prove. 
3. Consulenza didattica individuale. 
4. Colloqui sia individuali sia con il gruppo classe. 
5. Incontri tra tutto il corpo docenti e la classe. 
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7.2 Finalità 

1. Recupero lacune disciplinari. 
2. Preparazione prove scritte. 
3. Preparazione colloquio. 
4. Recupero motivazionale. 
5. Individuazione e correzione dei metodi di studio degli allievi. 

7.3 Strumenti 

1. Utilizzo materiale audiovisivo. 
2. Lezioni frontali. 
3. Prove strutturate. 
4. Lavori di gruppo. 
5. Dibattiti. 
6. Ricerche individuali. 
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8. PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

NOME DEL DOCENTE DISCIPLINA E TITOLO PROFESSIONALE 

Barbarino Beatrice 
Scienze Naturali 
Laurea in Scienze Ambientali 
Abilitazione A050 

Boniardi Christian 
Attività Alternativa 
Laurea in Giurisprudenza 
Laurea in Scienze dell’Educazione 

Chiodi Claudia 

Diploma di maturità Classica 
Diploma di maturità Magistrale 
Diploma di Euritmia dell’Accademia 
Eurytmeum CH di Aesch 

Perazzi Carla Maria 
Lingua e Letteratura italiana 
Lingua e Letteratura latina 
Laurea in Lettere antiche 

Fumagalli Vera 
Scienze Motorie 
Laurea in Scienza dell’Attività Fisica per il 
Benessere 

Galasso Martina 
Filosofia e Storia 
Laurea in Scienze Filosofiche 

Gatti Elena 

Sostegno materie umanistiche 
Laurea in filosofia 
Corso di perfezionamento in tutor 
dell’apprendimento 

Giovannini Alessandro Paolo 
Matematica e Fisica 
Dottorato di Ricerca in Matematica 

Manzitti Matteo 

Musica 
Laurea in Scienze Internazionali e 
Diplomatiche 
Diploma in Composizione Sperimentale 
presso il Conservatorio “Verdi” di Milano 
Master in Music Theory Conservatorio di 
Lugano 

Marzorati Ambra 
Sostegno materie scientifiche e inglese 
Laurea in Matematica 

Nuzzi Barbara 
Lingua e Letteratura inglese 
Laurea in Lingue 
Abilitazione A024 

Rastrelli Renzo 
Marmo 
Diploma Accademia Alanus Hochschule 
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Sivieri Elena 

Teatro 
Laurea in giurisprudenza 
Diploma di Sprachgestaltung ( Arte della 
parola) conseguito presso la Libera 
Università di Scienza dello Spirito, sezione 
Musica e Parola di Dornach 

Zoncada Tiziana 
Storia dell’Arte e Disegno urbano 
Laurea in Architettura 
Abilitazione  A017 

 
 
 

9. QUADRO ORARIO 
 

MATERIE  I II III IV V 

Lingua e Lett. italiana * 4 5 4 4 4 

Lingua e Lett. latina 3 3 3 3 3 

Lingua e Lett. straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia ed Ed. Civica - - 3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Naturali 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 5 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Musica ** 3 3 2 2 2 

Storia dell’Arte / Disegno Geometrico *** 4 4 4 4 3 

Scienze Motorie **** 2 2 2 2 2 

Laboratori artistici in I e II/ Ateliers a 
scelta in III  

2 2 2 2 - 

Religione/Attività Alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 34 35 38 37 34 

 
 
* Un’ora di teatro in II e V come potenziamento.  
** Un’ora di laboratorio musicale in I e III. 
*** Due ore aggiuntive di laboratorio artistico/artigianale come potenziamento di storia 
dell’arte. 
**** di cui un’ora in I, II, III, IV e V di euritmia. 
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10. AREE DISCIPLINARI E OBIETTIVI DI AREA 
 
 

AREA LINGUISTICA-STORICA-FILOSOFICA 
  
1) Lingua e Letteratura italiana. 
2) Lingua e Letteratura latina. 
3) Lingua e Letteratura straniera (inglese). 
4) Storia e Filosofia. 
5) Disegno e Storia dell’Arte. 
6) Euritmia. 
7) Musica. 
 

OBIETTIVI DI AREA 
 

1. Acquisizione dei contenuti di base delle singole discipline. 
2. Conoscenza del linguaggio di base che contraddistingue ciascuna disciplina e 

sufficiente padronanza degli strumenti espressivi idonei per evidenziare elementi 
comuni tra temi della stessa materia e di materie diverse. 

3. Capacità di rielaborare gli argomenti trattati e raggiungimento di una visione tematica 
d’insieme. 

4. In rapporto alla pedagogia steineriana, raggiungimento di uno sviluppo armonico di 
ogni individualità in relazione alla classe e al contesto scolastico. 

 
 

AREA SCIENTIFICA 
 
1) Matematica. 
2) Fisica. 
3) Scienze Naturali 
4) Scienze Motorie. 
 

OBIETTIVI DI AREA 
 
1. Acquisizione dei concetti di base al fine di poter affrontare le differenti problematiche 

scientifiche. 
2. Acquisizione delle capacità di affrontare lo studio in modo critico e analitico. 
3. Acquisizione di una terminologia specifica al fine di potersi muovere con disinvoltura 

all’interno dell’area stessa. 
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11. CRITERI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LA VALUTAZIONE 
 
Le griglie di valutazione coprono la gamma di valori compresi tra 2 e 10, poiché non si è 
ritenuto opportuno attribuire i voti 0 e 1, in quanto tali valutazioni sono difficilmente 
recuperabili e pertanto lo studente, convinto di non poter cambiare la propria valutazione, 
potrebbe abbandonare l’impegno nella disciplina. 
La valutazione si basa su prove scritte/grafiche/pratiche e verifiche orali. Ogni docente ha 
curato di avere il maggior numero possibile di riscontri, per poter formulare un giudizio 
completo e organico. Ha dovuto comunque premurarsi di averne almeno tre o due scritti 
e/o orali per trimestre e pentamestre, salvo variazioni deliberate in sede di collegio 
docenti. 
La seguente griglia indica, schematicamente, i criteri di valutazione in base alle conoscenze, 
competenze e capacità:  

11.1 Conoscenze / Competenze / Capacità 

Molto negativo 

Conoscenze Competenze Capacità 

Nessuna conoscenza o 
poche/pochissime 
conoscenze. 

Non riesce ad applicare le 
sue conoscenze e commette 
gravi errori. 
 
Non sa documentare il 
lavoro svolto. 
 
Non sa collocare 
logicamente le conoscenze. 
 
Non sa utilizzare gli 
strumenti precisi della 
disciplina. 

Non è capace di effettuare 
alcuna analisi e sintesi.  
 
Non evidenzia autonomia di 
giudizio. 

0-1 1 1 

 

Negativo 

Conoscenze Competenze Capacità 

Frammentarie e piuttosto 
confuse 

Riesce ad applicare le 
conoscenze in compiti 
semplici, ma commette 
errori anche gravi 
nell’esecuzione. 

Effettua analisi e sintesi 
solo parziali ed imprecise. 
Sollecitato e guidato 
effettua valutazioni 
approssimative. 

 1 1-1,5 1-1,5 
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Insufficiente 

Conoscenze Competenze Capacità 

Superficiali e non del tutto 
complete. 

Commette qualche errore 
non grave nell’esecuzione 
di compiti piuttosto 
semplici. 

Non è del tutto autonomo 
nell’analisi e nella sintesi. 

2 1,5 1,5 

 

Sufficiente 

Conoscenze Competenze Capacità 

Accettabili anche se non 
approfondite. 
 

Applica le conoscenze 
acquisite e risponde ai 
compiti formulati con 
sufficiente coerenza logica. 
 
Sa descrivere il proprio 
lavoro anche se con qualche 
incertezza. 

Guidato e sollecitato sa 
effettuare operazioni di 
analisi e sintesi. 
 
Ha una sufficiente capacità 
di valutazione. 
 
Organizza il proprio lavoro 
con sufficiente metodo. 

2,5 1,5-2 1,5-2 

 

Discreto 

Conoscenze Competenze Capacità 

Adeguate 

Esegue compiti complessi e 
sa applicare i contenuti e le 
procedure, ma commette 
qualche errore non grave. 
 
Sa descrivere il proprio 
lavoro. 
 
Collega in modo abbastanza 
logico le conoscenze 
acquisite. 

Se guidato, effettua analisi e 
sintesi abbastanza 
approfondite anche se con 
qualche incertezza. 
 
Manifesta autonomia di 
giudizio e di espressione, 
pur con qualche incertezza. 

3 2 2 
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Buono 
   

Conoscenze Competenze Capacità 
   

Complete, approfondite 
e coordinate 

Esegue compiti 
complessi e sa 
applicare i contenuti e 
le procedure, pur con 
qualche imprecisione. 
 
Si esprime con 
padronanza. 

Effettua analisi e sintesi 
nel complesso 
complete ed 
approfondite. 
 
Valuta 
autonomamente. 

   

 3-3,5 2,5 2,5 
   

 

Ottimo/Eccellente 
   

Conoscenze Competenze Capacità 
   

Complete, approfondite, 
coordinate, ampliate, 
personalizzate. 

Esegue compiti 
complessi, applica le 
conoscenze e le 
procedure in nuovi 
contesti senza errori. 
 
Dimostra una completa 
padronanza espressiva. 

Coglie gli elementi di un 
insieme, stabilisce 
relazioni, organizza 
autonomamente e 
completamente le 
conoscenze e le 
procedure acquisite.  
 
Effettua valutazioni 
autonome, complete, 
approfondite e personali. 

   

3,5-4 2,5-3 2,5-3 
   

 
I test a risposta chiusa saranno valutati nel seguente modo: 
 

Risposte esatte Voto attribuito 

100% 10 

95% 9,5 

90% 9 

85% 8,5 

80% 8 

75% 7,5 

70% 7 

65% 6,5 

60% 6 

55% 5,5 
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45% 5 

35% 4,5 

25% 4 

15% 3,5 

10% 3 

0% 2 

 
Gli indicatori e il livello di accettabilità per ognuno, sono esplicitati qui di seguito: 
 
Nella conoscenza dei contenuti: 
il livello di accettabilità si raggiunge quando lo studente è in grado di identificare con 
chiarezza i concetti fondamentali dell’argomento trattato. 
Nelle competenze : 
il livello di accettabilità si raggiunge quando lo studente mostra di saper applicare/mettere 
in atto gli aspetti chiave dell’argomento trattato 
Nelle capacità: 
il livello di accettabilità si raggiunge quando lo studente è in grado di utilizzare le proprie 
capacità di ragionamento, di analisi, di sintesi, di problem solving. 
 
In sede di scrutinio vengono tenuti in considerazione i seguenti aspetti: 
Profitto: risultati conseguiti nelle prove scritte e nelle verifiche orali. 
Motivazione: interessi, capacità di iniziativa, impegno e applicazione sia allo studio sia al 
lavoro. 
Applicazione: volontà e costanza nella continuazione di un lavoro. 
Comprensione: capacità di cogliere anche intuitivamente la terminologia tecnica. 
Preparazione: obiettivi raggiunti, conoscenze, competenze e capacità maturate. 

11.2 Criteri di valutazione degli obiettivi non cognitivi 

Negativo non rispetta le scadenze / non svolge le esercitazioni assegnate / non studia 
/ dimostra scarsa partecipazione / non ha avuto progressi nell’apprendimento. 
Accettabile rispetta mediamente le scadenze / svolge abbastanza regolarmente gli 
esercizi assegnati / studia con continuità / partecipa con costanza / ha mostrato sufficienti 
progressi nell’apprendimento / si è impegnato con sufficiente continuità. 
Positivo rispetta sempre le scadenze / cerca costantemente di migliorare il profitto / 
aggiorna costantemente il proprio materiale di lavoro / svolge regolarmente le 
esercitazioni / partecipa attivamente alle lezioni / ha avuto notevoli progressi 
nell’apprendimento / ha manifestato grande impegno e dedizione per la materia perché 
spinto da forti motivazioni personali (passione). 
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12. MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MODALITÀ ITALIANO LATINO                     INGLESE FILOSOFIA                     STORIA 
DISEGNO E 

ST. 
DELL’ARTE 

MUSICA FISICA SCIENZE 
NATURALI MATEMAT. SCIENZA 

MOTORIE EURITMIA ATTIVITA’ 
ALTERN. 

LAB. 
(MARMO) 

Lezione 
Frontale X X X X X X X X X X X  X  

Lezione con 
esperti    X X X X       X 

Lezione 
pratica   X   X X    X X  X 

Metodo 
induttivo X X X X X X X X X X   X  

Lavoro di 
gruppo X X X  X X X   X X X X  

Discussione 
guidata X X X X X X X X X X   X  

Simulazioni X X  X X X  X X X  X   

Altro 

Mate- 
riale 
video;  
schemi 

Schemi Film Schemi 
Schemi 

Film 

Ricerche 
individu
ali 

Ascolti 
in classe  

Schemi 
Immagin

i 
Audio-
visivi 

 

Parteci-
pazione 

a  
eventi 

sportivi 
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13. STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

ATTIVITÀ ITALIANO LATINO INGLESE FILOSOFIA STORIA 
DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 
MUSICA MATEMAT. SCIENZE 

NATURALI FISICA EURITMIA ATTIVITÀ 

ALTERN. 
LAB. 

(MARMO) 
SCIENZE 

MOTORIE 

Colloquio X X X X X X   X      

Interrogazione 
breve X X  X X   X X X     

Prova pratica X X    X X    X X X X 

Prova 
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14. RELAZIONI PER DISCIPLINA DEI DOCENTI DELLA CLASSE 5A 

 

• Disciplina       
Attività alternativa 
• Docente 
Boniardi Christian 
• Scansione dell’Anno Scolastico 
Trimestre-Pentamestre 

 

L’attività alternativa ha accompagnato i ragazzi per tutti i cinque anni di liceo. 

I temi trattati sono stati vari, ma sempre legati da un fil rouge ispirato ai principi della 

sostenibilità, dell’intercultura, del rispetto per l’altro, della tutela dei diritti umani, della 

valorizzazione dei principi della Costituzione Italiana e dell’analisi dei diversi contesti sociali e 

culturali che caratterizzano la contemporaneità. 

Sono inoltre stati osservati con grande attenzione: il mondo dei giovani, quello dei Social Media, 

la società italiana in lento e faticoso cambiamento e temi “caldi” come quelli derivanti dai flussi 

migratori che interessano l’Italia dal 2011.   

Per potere meglio comprendere questi argomenti sono stati utilizzati momenti di discussione di 

gruppo moderati dal docente e diversi video/documentari selezionati dall’insegnante. 

In diverse occasioni il docente ha così potuto portare alla classe la propria esperienza di lavoro 

nel campo dell’accoglienza dei rifugiati politici. 

In generale la relazione educativa con il docente è sempre stata rispettosa. 

Le ore trascorse con il gruppo sono sempre state piacevoli e, nell’alternanza tra momenti di 

profondità e leggerezza, costruttive. 

A volte, nel corso dei cinque anni, si è sentita la mancanza di una leadership tra i pari che potesse 

dare più concretezza alle intuizioni dei singoli e che rendesse il gruppo più propositivo. 

Gli studenti hanno raggiunto eterogenei livelli di partecipazione, consapevolezza e di abilità 

nell’esposizione del proprio punto di vista nella dimensione di gruppo. 

Tutti hanno comunque raggiunto il livello di maturità idoneo per affrontare l’Esame di Stato e 

per continuare, altrove, il proprio percorso formativo. 

 
 
 

• DISCIPLINA       
Scienze Motorie 
• DOCENTE    
Fumagalli Vera 
• SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  
Trimestre-Pentamestre 

 
Ho seguito la classe durante il triennio e sin dal principio si è mostrata come un gruppo 
eterogeneo, sia caratterialmente che dal punto di vista delle abilità motorie. Durante le 
lezioni gli studenti hanno sempre mostrato grande sensibilità e attenzione nei confronti 
delle esigenze dei pari, ma poca inclinazione ad attivarsi con ferrea volontà nell’affrontare 
gli argomenti proposti. 
La varietà degli argomenti proposti nella didattica e le differenti modalità di insegnamento 
hanno comunque permesso ai ragazzi di raggiungere gli obiettivi previsti per la materia e 
di interagire tra loro mostrando una maturazione nell’ambito delle dinamiche di gruppo e 
dei rapporti interpersonali. Il lavoro dell’ultimo anno, più individualizzato ed incentrato su 
obiettivi ed esperienze personali ha altresì permesso di spronare ed attivare gli studenti, 
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mettendo in luce caratteristiche nascoste e mostrando picchi di eccellenza. Lo studio degli 
argomenti teorici è stato affrontato con maturità ed interesse profondo. 
I contenuti del programma del V anno hanno compreso importanti aspetti teorici e pratici. 
I primi volti alla conoscenza del proprio corpo (apparato cardiocircolatorio e respiratorio) 
e all’apprendimento di un sano ed equilibrato regime alimentare. I secondi hanno 
approfondito due macro-aree: quella della salute legata all’esercizio fisico, svolta 
formulando e seguendo un programma di allenamento differenziato e con obiettivi 
personalizzati e quella delle attività sportive vere e proprie (giochi di squadra e discipline 
individuali), svolte sempre con argomenti individualizzati e proposti alla classe dai 
compagni stessi. Quest’ultima parte del programma ha permesso ai compagni non solo di 
sperimentarsi come docenti e leader del proprio gruppo, ma anche di affrontare discipline 
talvolta mai sperimentate: gli argomenti hanno incluso pallavolo, pallacanestro e 
pallamano, tennis, scherma, spada medievale, arti marziali, breakdance, ginnastica artistica 
e skateboard. 
Come attività extrascolastica la classe ha potuto partecipare alla corsa non competitiva 
della Stramilano (scegliendo liberamente tra la tappa di 10 km o 5 km) che ha permesso di 
abbattere i pregiudizi legati alle difficoltà di affrontare una disciplina solitaria e faticosa 
quale la corsa trasformandola in un’esperienza comunitaria estremamente coinvolgente. 
La metodologia applicata come metodo d’insegnamento è di tipo globale arricchito frutto 
dell’abbinamento del metodo globale in prima istanza (conoscenza generale del problema 
motorio) e successivamente di quello analitico. 
I criteri valutativi sono espressione di: interesse, partecipazione attiva; il conseguimento di 
abilità e capacità motorie specifiche; lo sviluppo del senso sociale ed il rispetto delle regole 
durante l’attività motoria; la conoscenza teorica delle attività svolte e degli argomenti 
teorici trattati. 
 
 
 

• DISCIPLINA      
 Euritmia 
• DOCENTE 
 Chiodi Claudia 
• SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 
Trimestre-Pentamestre 

 
Nell’arco dell’anno abbiamo svolto esercizi di concentrazione e padronanza di sé, esercizi 
per sviluppare capacità sociali, esercizi di armonizzazione e soprattutto un ripasso 
generale dei vari esercizi di euritmia musicale ed euritmia della parola. 
La nostra meta è stata costruire uno spettacolo di euritmia partendo dalla scelta di testi e 
di brani musicali, per arrivare all’elaborazione di una coreografia, alla scelta dei gesti più 
espressivi, sino alla realizzazione e interpretazione finale in uno spettacolo presentato al 
pubblico durante una festa a scuola. 
I ragazzi hanno spaziato in un repertorio poetico molto ampio: 
 
- "Edda - Prologo”; 
- “Marina” di Paul Verlaine; 
- "Qui ti amo" di Pablo Neruda; 
- "Il mazzo di fiori" di Jacques Prevert; 
- "Come il fiume che scorre" di Paulo Coelho; 
- “Veglia” di Giuseppe Ungaretti; 
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- "Il poeta" di Arthur Rimbaud;  
- “Fantasia” di John Keats; 
- “La musica” di Charles Baudelaire; 
- “Spruch del venerdì” di Rudolf Steiner.           
 
In ambito musicale è stato proposto loro un repertorio che tentasse di ripercorrere in fasi 
salienti una sorta di storia della musica, dal classico Bach, attraverso il romantico Brahms 
sino ad Arvo Part e ad un’improvvisazione jazz sulle note del trombettista Giovanni 
Falzone. 

La classe è vivace e attiva ma soprattutto è caratterizzata da uno spiccato talento artistico. 
Esso si esprime ovviamente in modo diverso a seconda della personalità e delle qualità del 
singolo individuo. Ogni ragazzo ha però affinato durante i cinque anni passati insieme non 
solo le proprie capacità motorie e di coordinazione spaziale ma anche l’espressività dei 
sentimenti attraverso il gesto reso visibile dall’Euritmia nelle mani, nel passo e nello 
sguardo. 
Per uno spettacolo finale la classe ha preparato diverse poesie di varie 
nazionalità, atmosfere e colori, curandone la forma coreografica e scegliendo quale 
contenuto far emergere, secondo le intenzioni dell’autore, attraverso la resa di una singola 
parola o di uno stato d’animo. I ragazzi hanno quindi lavorato in gruppi di due o tre mentre 
altri si sono cimentati da soli. Interessante il fatto che alcuni di loro hanno desiderato 
elaborare poesie da loro stessi composte. 
Musicalmente parlando si sono sempre dimostrati curiosi e molto partecipativi. 
In ogni caso è possibile ravvedere in questi lavori finali sprazzi di inventiva e genialità, 
nonché una miniatura del loro stesso essere in formazione. 
 
 
 

• DISCIPLINA 
Educazione Musicale 
• DOCENTE 
Manzitti Matteo 
• SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  
Trimestre-Pentamestre 

 
Sono docente di Educazione Musicale in questa classe dall’anno 2017/2018. 
Nel corso del primo anno, in IV classe, ho apportato alcune modifiche nella loro modalità di 
lavoro, pianificando un corso di storia della musica con lezioni frontali, materiali didattici 
e verifiche scritte. 
È stata affrontata la figura di Beethoven, sia come “ritratto” di una vita straordinaria che 
come esponente di una transizione storico-culturale importante. Particolare attenzione 
analitica è stata riversata alla nona sinfonia, come grande testimonianza spirituale e grande 
opera d’ingegno musicale. Abbiamo cercato di capire il mutamento di clima culturale che 
attraversava l’Europa musicale tra sette e ottocento: la comparsa dell’irrazionale, l’acuirsi 
della tensione drammatica nella trama musicale, il cambio di immagini e riferimenti poetici. 
Dal preromanticismo siamo poi passati al romanticismo di Schubert, che abbiamo 
affrontato anche nel rapporto con la parola. Essendo trasversalmente l’anno della scoperta 
del soggetto, del volto, abbiamo proseguito con l’esplorazione di grandi personalità 
musicali affrontando la parabola biografica ed artistica di Tchaikovsky, cercando anche di 
approfondire il suo ultimo lavoro, la Sinfonia Patetica, con ascolti ripetuti, analisi formale, 
esempi al pianoforte    Brani ascoltati in classe ed analizzati: 
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Bethoven: Sinfonie 3,5,9 
Schubert: Cicli di Lieder 
Tchaikovsky: Sinfonia n.6 
 
Il romanticismo è stato poi oggetto di un’importante Epoca di musica dove la classe si è 
cimentata nell’apprendimento vocale di un capolavoro di J. Brahms: Schicksalslied 
 
Questo ultimo anno ci siamo dedicati allo studio del ‘900, partendo dall’atonalità, 
approfondendo il clima culturale di inizio 900 e capendo come la musica, in particolar modo 
nella figura di Schonberg, accompagnasse il crollo di determinati “centri” e di vecchie 
sicurezze.  Abbiamo poi affrontato la rivoluzione dodecafonica, sperimentandone le regole 
direttamente con brevi composizioni scritte dai ragazzi, e abbiamo cercato di dedurne le 
grandi questioni estetiche ed etiche che animarono quelle avventure linguistiche. Più in 
generale abbiamo cercato di capire “l’anima” rivoluzionaria del ‘900, facendo sì che i 
riferimenti musicali frequentati potessero rendere più profondo lo sguardo anche sugli 
altri linguaggi. 
Il metodo di lavoro ha previsto un’alternanza d’esperienza e riflessione, dopo una breve 
contestualizzazione storica ed estetica si procedeva all’ascolto di alcuni estratti musicali (o 
al pianoforte o per via stereofonica) che una volta finiti venivano sottoposti ad una 
discussione collettiva.  
Abbiamo inoltre affrontato la Poetica della Musica di Stravinsky, come grande esempio di 
un percorso alternativo a quello avanguardistico, per poi incontrare anche la figura di Cage, 
il rapporto suono-rumore, l’alea e la critica al costruttivismo. 
 
Brani ascoltati e analizzati: 
Schonberg: Op.11-Erwartung-Op. 25 
 
La parte pratica ha invece visto i ragazzi cimentarsi con due epoche di Coro di diversissima 
natura, la prima, intitolata “Winter Christmas Concert”, ha visto presenti i seguenti autori: 
 
-B. Britten 
-J. Dowland 
  
la seconda invece su un progetto ambizioso: “Power of Souls”, un Musical sulla fondazione 
della prima scuola steineriana a Stoccarda nel 1919. Questi momenti di studio corale sono 
di inestimabile valore educativo, l’esperienza della musica d’insieme infatti necessita 
d’attenzione reciproca, senso della posizione, ascolto e disciplina, in più è un insostituibile 
mezzo d’espressione interiore. 
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• DISCIPLINA       
Scienze Naturali 
• DOCENTE 
Barbarino Beatrice 
• SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  
Trimestre-Pentamestre 

 
Sono docente di questa classe sin dalla classe I (a.s. 2014-2015) e ho affrontato con gli 
alunni tutti e cinque gli anni delle superiori (I-V). 
La classe è composta da ragazzi molto eterogenei per qualità e dotati di buone capacità 
alcuni e capacità poco spiccate per la materia altri; anche l'interesse si presenta nei vari 
individui in modo variegato. In ogni caso il gruppo presenta delle potenzialità nella media 
sufficienti per poter acquisire in modo completo i concetti e le tematiche relative alla 
materia. 
Alcuni alunni sono caratterizzati da ottime capacità e volontà di comprendere a fondo gli 
argomenti di studio. Le domande e gli interventi sono stati pertinenti, interessati e di alto 
livello. 
Altri alunni presentano difficoltà nell’afferrare i concetti, soprattutto teorici, alla base di 
una comprensione più profonda della materia. 
Tutti i ragazzi sono contraddistinti da elevata sensibilità, che si è manifestata in modo molto 
forte ed evidente quando si sono trattate tematiche relative all’alimentazione e alle 
implicazioni etiche legate all’uso di tecniche di ingegneria genetica. 
Il confronto con la classe è sempre stato positivo, ma non sempre l’attenzione durante le 
lezioni ha permesso che queste venissero affrontate in un clima adeguato. Con il passare 
degli anni, ho osservato una graduale maturazione dei ragazzi nei rapporti interpersonali 
e con il docente e quindi nell’approccio alla materia e nel metodo di studio. 
Lo studio a casa sempre è stato per lo più costante da parte di tutti. 
La classe è stata mossa dalla volontà di fare bene, ma nello stesso tempo non tutti i ragazzi 
hanno raggiunto una sicurezza rispetto alla comprensione e all'acquisizione dei concetti 
affrontati.  
La maggior parte degli alunni ha raggiunto quindi discreti risultati, in alcuni casi anche più 
che buoni; persistono in altri delle difficoltà di comprensione e gestione dei concetti 
acquisiti. 
Nell’A.S. 2017-2018 (classe IV) ho organizzato con la Associazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro un incontro a cui hanno partecipato una ricercatrice che ha esposto il suo 
percorso di studio e lavorativo all’interno dell’associazione e che si occupa di studiare le 
patologie tumorali per trovare possibili cure, e con una ragazza affetta da tumore, che fa la 
volontaria. 
 
La programmazione dell’ultimo anno è stata divisa in alcuni grandi filoni: elementi di 
chimica organica (classi di composti derivati dagli idrocarburi), biochimica (biomolecole e 
metabolismo), ingegneria genetica (tecniche) e biotecnologie applicate.  
Gli argomenti di chimica organica e biochimica trattati a lezione sono risultati in generale 
difficoltosi per la maggior parte della classe, che ha faticato ad entrare in contatto con un 
approccio e uno studio più tecnico e formale di quanto affrontato negli anni precedenti. Gli 
argomenti di ingegneria genetica e soprattutto di biotecnologie applicate hanno 
comportato minori difficoltà e maggiore interesse. 
Con la classe sono stati letti alcuni articoli tratti da quotidiani e riviste scientifiche 
riguardanti la tematica della clonazione (allegati alla programmazione). 
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Le lezioni sono state maggiormente volte alla comprensione dei processi generali e degli 
aspetti applicativi degli argomenti trattati. Ho cercato sempre di portare i ragazzi a 
ragionare, a comprendere i collegamenti, le implicazioni, le conseguenze dei concetti 
affrontati; ho d’altro canto enucleato in modo meno rilevante le conoscenze più puntuali. 
La verifica dell’acquisizione e della comprensione degli argomenti svolti è avvenuta 
attraverso interrogazioni, verifiche scritte. 
 
 
 

• DISCIPLINA       
Lingua e letteratura italiana 
• DOCENTE 
Perazzi Carla 
• SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  
Trimestre-Pentamestre 

 
La classe, di cui sono stata l’insegnante di italiano e latino dalla prima, si è mostrata fin dagli 
inizi molto eterogenea nella sua composizione, per attitudini e competenze. In buona parte 
degli alunni permanevano, agli inizi del percorso di studi superiori, competenze non 
adeguate rispetto al metodo di studio e all’automatizzazione ortografica e sintattica che, 
nel complesso della classe, si sono andate colmando con il passaggio dal biennio al triennio, 
ma che in alcuni casi permangono ancora oggi. Anche dal punto di vista umano, la classe 
mostra una notevole eterogeneità, presentando al suo interno gradi di maturità differenti, 
riscontrabili nell’elaborazione del pensiero sia scritto che orale. Nel corso di questi cinque 
anni ha però mostrato interesse e partecipazione, non in tutti i casi attiva, riuscendo a 
raggiungere nel complesso una discreta preparazione in termini di conoscenze e 
competenze didattiche inerenti l’area linguistico-letteraria, anche con punte di eccellenza. 
Si è infatti sviluppata, col tempo, una buona capacità espressiva, più legata all’espressione 
del sentimento che del pensiero razionale, favorita nei primi due anni da prove di scrittura 
creativa, volte all’avvicinamento del mezzo scrittorio come naturale espressione dell’io e 
anche al riconoscimento della scrittura, e quindi della produzione letteraria in generale, 
come di una forma artistica. Dal punto di vista dell’argomentazione, la classe ha ad oggi 
raggiunto, nella sua maggioranza, un discreto livello sia nello scritto che nell’orale, specchio 
dell’acquisizione di un pensiero libero e maturo, consapevole di sé. Solo in alcuni specifici 
casi tali obiettivi sono stati raggiunti, o non completamente raggiunti, alla fine di un 
difficoltoso percorso individuale, che ha dovuto porsi come traguardo il superamento di 
incertezze e impedimenti per lo più di carattere emotivo o legato alla mancata acquisizione 
di competenze adeguate. 
Ognuno degli allievi, in base alle proprie attitudini e al proprio temperamento, ha 
partecipato alle lezioni d’italiano in maniera edificante, faticando però nel complesso, salvo 
alcune eccezioni, a contribuire attivamente alla creazione di un dialogo formativo proficuo. 
È spesso, ancora oggi, necessario offrire loro spunti per potere dare vita a una riflessione 
attiva e propositiva nella comunicazione. 
Essendo il gruppo classe, seppur in modo non del tutto uniforme, caratterizzato da una 
forte componente emotiva, il lavoro svolto nei cinque anni ha portato a riflettere su come 
il gesto creativo della scrittura sia un mezzo di espressione fondamentale e come questo 
sia influenzato non solo dall’epoca e dal pensiero dominante ma anche dalla biografia del 
singolo autore. Pertanto si è data grande importanza ai testi, letti integralmente e a brani, 
per poter da essi trarre ciò che dà vita al profilo letterario di un autore e quindi alla sua 
poetica. 
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Lo studio della letteratura si è svolto spesso proprio attraverso la discussione in classe su 
romanzi letti per intero o testi poetici, per riflettere insieme ai ragazzi sulle tematiche 
presenti nelle diverse opere nonché sull’individualità dei personaggi, sulle peculiarità 
stilistiche ed espressive che contraddistinguono i diversi autori o sulle caratteristiche delle 
diverse correnti letterarie. Si è dato inoltre continuo risalto, nel corso dei cinque anni, alla 
relazione uomo natura, attraverso il riconoscimento di come quest’ultima trova spazio e 
definizione nelle diverse esperienze letterarie. 
La corretta contestualizzazione di ogni brano studiato, in rapporto alla contemporanea 
realtà letteraria e in rapporto alla parabola evolutiva di ogni singolo autore, ha avuto lo 
scopo di spingere i ragazzi a riflettere su come la letteratura, nelle sue molteplici forme e 
modalità, si manifesti in quanto espressione creatrice, intima e ricercata della sensibilità 
umana nel percepire sé nel mondo. 
Lo studio della Divina Commedia dell’ultimo anno si è purtroppo limitato, per l’esiguità del 
tempo a disposizione e la difficoltà del testo, a un ristretto numero di canti del Paradiso, di 
cui si è svolta in classe un’analisi (lettura, parafrasi e commento). L’attenzione, nel corso 
dello studio della Commedia nei tre anni, è stata in particolare posta al percorso vissuto dal 
Dante uomo, mettendo in relazione la sua esperienza al cammino che ogni uomo compie 
nel proprio percorso esistenziale. Proprio in relazione a questa tematica, sono state scelte 
molte delle letture assegnate nel corso dei cinque anni, a partire dal romanzo di formazione 
fino a quello psicologico. 
A partire dalla seconda, si è lavorato sull’argomentazione, per permettere ai ragazzi di 
imparare a sostenere le proprie idee in modo maturo, solido e appropriato. Nella scrittura 
questo si è tradotto nell’approccio inizialmente al tema argomentativo e poi al saggio breve 
argomentativo (a partire dalla terza) per arrivare all’articolo di giornale di commento (nel 
quarto anno). A partire dal terzo anno, la classe si è cimentata nell’analisi del testo, 
seguendo in modo puntuale lo schema proposto. Nell’ultimo anno, seguendo le indicazioni 
fornite in itinere riguardanti il cambiamento della prima prova di maturità, sono state 
eseguite esercitazioni riguardanti le tre tipologie (A, B, C) e una simulazione della durata di 
sei ore fornita dal ministero. I ragazzi si sono anche cimentati in verifiche con domande 
chiuse riguardanti il profilo storico della letteratura, per stimolare la capacità di 
individuazione della richiesta e la capacità di sintesi; oralmente gli alunni sono stati 
interrogati per stimolare la capacità espositiva e verificare la loro familiarità con i testi degli 
autori trattati. 
Gli allievi, a seconda dell’impegno speso, ma anche del temperamento e del grado di 
maturazione personale, hanno sviluppato negli anni differenti capacità nell’argomentare le 
proprie idee. 
Per quanto riguarda invece lo studio a casa, si è rivelato costante, puntuale e approfondito 
in alcuni ragazzi, mentre in altri è stato più superficiale e discontinuo (spesso finalizzato ai 
momenti di verifica, scritta e orale) e ciò ha generato in loro un’acquisizione non completa 
dei contenuti e, in qualche allievo, la presenza di lacune anche significative. 
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• DISCIPLINA       
Lingua e cultura latina 
• DOCENTE 
Perazzi Carla 
• SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  
Trimestre-Pentamestre 

 
Il percorso di lingua e cultura latina ha previsto lo studio della grammatica latina al biennio 
e della letteratura latina al triennio, cercando però anche durante il primo anno del triennio 
di dedicare una delle tre ore a disposizione della disciplina al completamento dello studio 
della grammatica. 
La disciplina ha avuto per tutti e cinque gli anni tre ore settimanali e per i primi due anni 
ha previsto una valutazione scritta (in cui i ragazzi hanno dovuto tradurre brani in lingua 
di difficoltà crescente di anno in anno) e orale, mentre nel passaggio al triennio le prove di 
verifica si sono concentrare sulla capacità di analizzare e tradurre i testi e contestualizzarli 
all’interno dell’opera dell’autore e del periodo a cui essi appartengono e sulla conoscenza 
del profilo storico della letteratura, non solo oralmente ma anche attraverso domande 
poste in modalità terza prova per far loro sviluppare la capacità di sintesi e 
argomentazione. 
Nel presente anno scolastico si è scelto di concentrarsi esclusivamente sullo studio della 
storia della letteratura. Pertanto la programmazione svolta ha riguardato lo studio della 
letteratura con l’analisi dei principali autori dalla fine dell’età augustea agli imperatori per 
adozione attraverso lezioni frontali o partecipative. Lo studio è partito da Ovidio e dalle sue 
peculiarità, che sembrano preannunciare l’età argentea, che è stata invece al centro delle 
lezioni dell’ultimo anno e di cui si sono mostrate le analogie con epoche successive di crisi 
di valori affrontate anche nell’ambito della letteratura italiana, in modo da far riflettere la 
classe sulla forte relazione che lega antichità e modernità. Degli autori affrontati si è 
considerato lo sviluppo della loro peculiare produzione letteraria e non si è trascurato lo 
studio delle opere letterarie in relazione ai modelli precedenti, mettendo in luce gli 
elementi di continuità e d’innovazione proposti dai singoli autori, e dando sempre risalto 
al valore antropologico che vi è nello studio di una letteratura come quella latina, bacino 
per eccellenza, come modelli e contenuti, di tanta letteratura italiana, e spunto di riflessione 
sull’essere umano e sulle sue peculiarità. Si è, infatti, durante tutti e cinque gli anni dato 
ampio risalto all’aspetto formativo in senso identitario che riveste lo studio dell’antichità. 
I testi sono stati studiati in lingua e in traduzione italiana, di Seneca è stata anche affidata 
la lettura integrale di un’opera a scelta, che ha permesso in classe una discussione, a partire 
dalle tematiche riscontrate dai ragazzi nelle opere lette, riguardante i fondamenti filosofici 
dell’opera dell’autore e l’importanza che in essa rivestono il tema del tempo, della felicità e 
della morte (tematiche che hanno permesso di ampliare la discussione anche ad altri ambiti 
disciplinari, fornendo spunti più ampi di riflessione). 
Generalmente la classe ha risposto adeguatamente alla proposta didattica, soprattutto per 
quel che concerne lo studio del pensiero dei diversi autori, sottolineo però la debolezza 
delle basi grammaticali di parte della classe, dovuta per una parte a una mancata 
acquisizione, come sottolineato già per la lingua italiana, di alcune competenze di base in 
ambito morfo sintattico, più che mai necessarie nell’approccio al latino, e per altri a una 
superficialità perpetratasi negli anni nell’approcciarsi alla lingua. Sottolineo però, anche la 
difficoltà strutturale di svolgere lingua e cultura latina in solamente tre ore per anno, il che 
non permette il raggiungimento di competenze consone all’approccio della traduzione di 
autori che mostrano una sintassi complessa come quelli dell’ultimo anno. 
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Lo studio a casa si è rivelato costante, puntuale e approfondito in alcuni ragazzi, mentre in 
altri è stato più superficiale e discontinuo (spesso finalizzato ai momenti di verifica, scritta 
e orale) e ciò ha generato in questi ragazzi un’acquisizione non completa dei contenuti e, in 
qualche allievo, la presenza di lacune anche significative. Nel complesso, la classe ha 
raggiunto discrete competenze nell’approccio alla materia e in alcuni casi anche molto 
buone, permangono però per una parte della classe le stesse difficoltà già evidenziate in 
italiano. 
 
  
 

DISCIPLINA  
Attività artigianali: marmo 
• DOCENTE 
Rastrelli Renzo 
• SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  
Trimestre-Pentamestre 

 
Lo scopo di questa lunga epoca di attività Artistiche-Artigianali è quello di offrire ai giovani 
alla soglia dell’inserimento nel mondo degli adulti, che laboriosamente elaborano una loro 
personalità, la metafora nascosta nel blocco di marmo di Carrara. Ciascuno di loro 
fronteggerà la pietra con un lavoro metodico di martello e scalpello. La durezza e la 
resistenza del marmo si lascia vincere solo da un lungo ed ostinato lavoro che 
sistematicamente avviene su tutta la massa, portando in luce una testa umana, quasi un 
ritratto ideale, veritiero, che testimonia le capacità plastiche, manuali e di immaginazione 
formale che gli allievi hanno maturato alla fine di un percorso didattico dal forte accento 
artistico. La riuscita del lavoro che coinvolge gli allievi anche fisicamente, esplicita anche 
doti e capacità personali, quali la costanza in un lavoro che avanza con molta lentezza, e la 
fedeltà ad un progetto iniziale al quale fare costantemente riferimento durante il processo 
creativo. Il risultato finale si conclude a secondo delle capacità e del gusto dell’allievo. Gli 
allievi del corrente anno scolastico hanno concluso l’epoca di marmo con ottimi risultati, 
malgrado che le ore di lezione, a causa di problemi logistici e per la durata del lavoro li 
sottraessero alla normale attività di studio e preparazione agli esami.  
L´ impegno dimostrato indica questa classe all’altezza del conseguimento della maturità. La 
lunga opera di “scalpello e mazzetta”, lavoro in cui è indispensabile saper mantenere la 
concentrazione, è stata generalmente raggiunta. La relazione continua con il gruppo è uno 
degli obiettivi di questo lavoro. Al contempo il materiale estremamente resistente, sviluppa 
capacità trasversali di affrontare e di risolvere i problemi. I risultati sono stati valutati 
dall’insegnante tenendo conto e sollecitando l’autovalutazione che ciascun allievo dà al suo 
manufatto. 
Talvolta, distrazioni e disattenzioni sono costate care al manufatto degli allievi, con la 
rottura del naso e perdita di labbra, palpebre e lobi di orecchie; quando possibile si è 
recuperato materiale approfondendo l’incisione e dove ormai non c’era più materiale 
sufficiente con i’ incollaggio del pezzo rotto con uno speciale mastice per pietra. 
Talune osservazioni personali sugli allievi, emerse durante l’epoca, sono state 
dall’insegnante direttamente riferite in occasione dei Consigli di Classe. 
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• DISCIPLINA       
Storia e Filosofia 
• DOCENTE 
Martina Galasso 
• SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  
Trimestre-Pentamestre 

 
Ho iniziato il lavoro con questa classe a partire dall’ottobre 2018, subentrando 
nell’insegnamento di storia e filosofia al professor Giorgio Colombo, docente con cui i 
ragazzi hanno effettuato la III e la IV liceo. Sono stata introdotta alla classe dal proprio dal 
collega che mi ha preceduta e questo ha permesso ai ragazzi di affrontare in maniera più 
serena un momento difficile come quello del cambio di docente, in particolare per una 
classe caratterizzata da una tendenza all’emotività e da un legame ben consolidato con 
l’insegnante precedente. Il messaggio che si è voluto trasmettere è stato quindi sin da subito 
quello della continuità e del passaggio di testimone.  
La relazione con i ragazzi è stata positiva e collaborativa, sostenuta dallo spirito inclusivo 
degli studenti, con momenti di partecipazione e confronto molto significativi.  
La didattica è stata strutturata con momenti di lezione frontale, discussione guidata con 
confronto e dibattito regolato, analisi di articoli, documenti e materiali audiovisivi, 
interrogazioni e temi utilizzati come strumenti di approfondimento, ripasso, sviluppo del 
pensiero critico.  
A completamento delle lezioni tenute in classe ho rimandato gli studenti costantemente ai 
libri di testo come base per lo studio personale e approfondito degli argomenti, al fine di 
costruire il lessico specifico storico e filosofico e potenziare la capacità di definizione dei 
concetti e di comprensione del testo. Sono stati forniti talvolta mappe o schemi alla classe 
per facilitare la sintesi di alcuni argomenti. Sono stati previsti inoltre libri, articoli, materiali 
audiovisivi e documenti per potenziare la riflessione e consolidare l’analisi critica di quanto 
affrontato, competenze fondamentali per l’ultimo anno di liceo. Tenendo fermi questi 
obiettivi si è scelto di verificare la comprensione e la rielaborazione di alcuni argomenti 
attraverso la scrittura di temi storici e filosofici. 
Non tutti hanno raggiunto un grado elevato di autonomia e costanza nello studio, relegando 
spesso l’attività di studio a casa in funzione dei momenti di verifica. In generale comunque 
l’attenzione della classe si segnala costante e positiva e la consegna dei compiti a casa è 
avvenuta sempre in modo puntuale.  
Di fronte agli stimoli del docente, come ad esempio le domande per guidare la didattica e 
risvegliare l’interesse, spesso i ragazzi hanno bisogno di tempo per riflettere e reagire. La 
partecipazione risulta comunque buona nella media e rispettosa dei pari; spesso viene 
avviata dall’intervento acuto di alcuni studenti che ampliano l’orizzonte di riflessione, per 
poi diffondersi positivamente anche ai ragazzi che intervengono più raramente. In generale 
tutti riescono a partecipare e ad esprimere il proprio punto di vista una volta avviato il 
confronto. La classe dimostra di aver introiettato i valori di rispetto e convivenza civile 
adeguati all’età e alla maturità individuale, ma talvolta fatica ad argomentare in maniera 
strutturata e approfondita e a legare questi valori agli aspetti di teoria politica e all’analisi 
del contesto contemporaneo. Inoltre in generale gli studenti si mostrano maggiormente 
coinvolti nei temi di carattere filosofico, piuttosto che storico. Per questo motivo sono stati 
forniti articoli e strumenti di riflessione sull’attualità e di analisi delle modalità di 
comunicazione e propaganda, affiancati da incontri di approfondimento su temi di filosofia 
politica, storia, costituzione e cittadinanza, al fine di consolidare l’approccio storico-
politico.  
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In generale la classe è caratterizzata da una forte sensibilità che fa propendere i ragazzi per 
un linguaggio artistico piuttosto che logico-formale, ad eccezione di alcuni studenti che 
possiedono ottime doti logico-argomentative. Alcuni ragazzi inoltre presentano una forte 
emotività che non sempre permette loro di rimanere lucidi di fronte alle prove.   
Il gruppo classe si dimostra eterogeneo per quanto riguarda la maturità, il livello di 
approfondimento nello studio, la capacità critico-argomentativa. La classe si appresta ad 
affrontare l’esame di Stato con un livello di preparazione nel complesso adeguato, con 
punte di eccellenza e alcune situazioni di maggiore fragilità. 
 
Il programma di filosofia si è concentrato sull’opera dei pensatori dell’Ottocento e del 
Novecento. In particolare ci si è soffermati sul pensiero e l’opera di: Schopenhauer; 
Kierkegaard; Feuerbach (limitatamente alla trattazione dell’alienazione); Marx; Comte e 
John Stuart Mill nell’ambito del positivismo; Nietzsche; Freud; Jaspers, Arendt, Levinas 
relativamente all’etica e alla filosofia pratica; Sartre e De Beauvoir nell’ambito 
dell’esistenzialismo; Popper, Kuhn, Feyerabend, Lakatos per l’epistemologia 
contemporanea.  
I ragazzi hanno letto integralmente “L’esistenzialismo è un umanismo” di Sartre.  
 
Il programma di storia ha affrontato i principali eventi della storia nazionale e 
internazionale dagli ultimi decenni dell’Ottocento e del Novecento. Per quanto concerne il 
secondo dopoguerra sono stati approfonditi i temi relativi alla Guerra Fredda, alla 
decolonizzazione, al contesto italiano, al processo di integrazione europea, ai modelli 
economici keynesiano e neoliberista. 
In accordo con la docente di italiano, i ragazzi hanno letto integralmente: “Uomini e no” di 
Elio Vittorini; “Se questo è un uomo” di Primo Levi. Inoltre è stata assegnata la lettura del 
testo “Il fascismo eterno” di Umberto Eco, come compito per le vacanze natalizie in 
relazione all’approfondimento riguardante l’ascesa del fascismo e delle dittature europee.  
 
 
 

• DISCIPLINA      
Lingua straniera (Inglese) 
• DOCENTE 
Barbara Nuzzi 
• SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  
Trimestre-Pentamestre 

 
La classe si appresta ad affrontare l’esame di Stato con un livello di preparazione 
complessivamente adeguato. Quasi tutti gli studenti, nonostante le oggettive difficoltà di 
alcuni relative alla capacità di comprensione della lingua e alle abilità espositive, hanno 
raggiunto gli obiettivi didattici prefissati, acquisendo maggiore autonomia di studio e 
maggiore capacità di rielaborazione.  
Nel complesso la classe ha mostrato interesse per gli argomenti proposti e una discreta 
continuità di studio. In classe gli studenti si sono generalmente dimostrati coinvolti e 
partecipi. 
E’ stato affrontato lo studio della letteratura inglese dall’Epoca Vittoriana fino all’età 
moderna. Grande importanza è stata data alla lettura e al commento dei testi letterari, 
analizzati attraverso esercizi di comprensione e approfondimento volti a metterne in luce 
le principali tematiche.  
Il monitoraggio delle attività degli studenti è avvenuto tramite verifiche orali e class test. 
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La lezione di tipo frontale è stata preferita per l’introduzione al contesto storico, culturale 
e letterario dei diversi periodi, mentre per lo studio dei testi e degli autori si è scelto di 
utilizzare una didattica interattiva, prediligendo il lavoro di gruppo. 
In sede di valutazione si è dato peso alle abilità oggettive dei singoli ragazzi, con l’intento 
di essere il più obiettivi possibile, pur tenendo conto delle difficoltà individuali. 
Riguardo all’ espressione orale è stata valutata in particolare la capacità di cogliere i temi 
fondamentali, metterli in relazione al contesto storico-culturale, operare collegamenti e 
rielaborare in modo personale i contenuti affrontati. Sono state inoltre valutate la 
correttezza sintattica e fonologica, la padronanza lessicale e la “fluency.” 
 Nelle verifiche scritte si è tenuto conto principalmente della fondatezza dei contenuti, della 
correttezza ortografica e morfosintattica, della padronanza lessicale e della rielaborazione 
personale. 
Il livello di preparazione con cui la classe si appresta ad affrontare l’esame di stato è molto 
eterogeneo, poiché spazia dal quasi sufficiente all’eccellente. Alcuni studenti, a causa delle 
difficoltà espositive in inglese e delle lacune grammaticali pregresse, hanno incontrato 
difficoltà ad affrontare un programma che, nel complesso, è impegnativo e piuttosto vasto. 
L’insegnante ha cercato di modulare, laddove possibile, il proprio approccio metodologico 
alle diverse attitudini e volontà della classe, riuscendo a valorizzare le capacità individuali 
e proponendo lavori differenziati a seconda dei casi.  
La finalità primaria del percorso era quella di proseguire e concludere lo studio e 
l’apprezzamento della letteratura anglosassone avviato in terza liceo e di rinforzare, 
secondo i principi della pedagogia steineriana, la facoltà animica di giudizio e offrire uno 
sguardo d’insieme di temi filosofico-letterari che risultano essere particolarmente affini a 
questo stadio dell’età evolutiva.  
 
 

• Disciplina 
Matematica e Fisica 
• DOCENTE 
Giovannini Alessandro 
• SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  
Trimestre-Pentamestre 

 
Sono stato docente di matematica e fisica di questa classe per tutta la durata del percorso 
liceale e, ad oggi, la mia unica esperienza di insegnante è stata con questa classe. 
 
All’inizio del percorso molti studenti si sentivano inadeguati ad affrontare le materie 
scientifiche e per alcuni erano presenti oggettive difficoltà. Gli argomenti sono sempre stati 
portati attraverso il ragionamento, evitando di fornire procedimenti da seguire che  non 
potessero essere compresi.  Si è sempre dedicato molto tempo nel rispondere alle domande 
in modo che tutti avessero la possibilità di giungere a fare propri gli argomenti affrontati.  
 
Questo approccio ha permesso ai più bravi di andare a fondo dei concetti e a tutti di 
sperimentare il proprio genio, inteso come capacità di sviluppare pensieri logici che 
portassero ad affrontare il problema proposto. Per contro sono state fatte delle scelte 
didattiche in relazione agli esercizi svolti e gli studenti hanno sperimentato che il lavoro in 
classe li seguiva nel loro processo di apprendimento e per questo si sono in parte non 
attivati a sufficienza nel lavoro a casa. 
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Negli anni successivi gli studenti si sono abituati a capire quanto portato arrivando 
profondamente a richiederlo anche nei casi in cui veniva esplicitato che si sarebbe utilizzata 
una formula senza dimostrarne la validità. Per contro, sono venuti a mancare alcuni 
automatismi di conto che sarebbero stati utili, per tutti per avere maggior sicurezza, e per 
i più deboli nel pensiero logico come sostegno nella risoluzione degli esercizi. 
 
Negli ultimi anni è stato alzato il ritmo con l’obiettivo di giungere a terminare gli argomenti 
previsti dal quadro di riferimento per l’esame di stato. Questo ha portato un po’ di 
frustrazione negli alunni più fragili e non tutti hanno reagito come necessario alla maggiore 
richiesta di lavoro. Anche la didattica in classe è stata complessa, poiché gli argomenti 
portati richiedevano chiarimenti individuali e lavoro di esercizio in classe superiore al 
tempo a disposizione.  
 
Per quanto riguarda fisica in tutti gli anni ogni argomento è stato affrontato partendo 
dall’esperienza laboratoriale. Tale esperienza è stata in parte organizzata in piccoli gruppi 
e in parte a livello di classe. Il tempo dedicato all’attività di laboratorio non ha sottratto 
attenzione agli approfondimenti teorici ma in parte allo svolgimento degli esercizi che si 
sono limitati a un livello semplice. Per quanto riguarda la fisica moderna, la visita al CERN 
ha permesso di comprendere come avviene la ricerca e la sperimentazione nell’ambito 
della fisica delle particelle. 
 
Il programma di matematica della quinta classe ha previsto da un lato lo studio dell'analisi, 
partendo dal concetto di limite e arrivando al calcolo delle derivate, degli integrali e allo 
studio grafico di una funzione. L’esercizio nell’ultima parte dell’anno si concentra sulla 
preparazione della seconda prova di matematica e fisica sia per quanto riguarda gli esercizi 
di fisica con l’applicazione della matematica che gli esercizi di matematica con il 
collegamento con la fisica. La classe lavora bene quando seguita, presenta qualche difficoltà 
nel lavoro autonomo, questo è in parte dovuto a un po’ di debolezza negli automatismi di 
conto. 
 
Il programma di fisica ha previsto lo studio dei tre temi principali del quadro di riferimento 
per l'esame di Stato. Per quanto riguarda l'elettromagnetismo si è studiato il campo 
magnetico e le sue proprietà, i fenomeni dell’induzione magnetica e le equazioni di 
Maxwell. Per quanto riguarda la meccanica quantistica, abbiamo affrontato lo studio del 
corpo nero e del suo spettro, lo studio degli esperimenti classici (effetto Compton, effetto 
fotoelettrico), lo studio del modello di Bohr e del comportamento ondulatorio delle 
particelle. Per quanto riguarda la relatività, abbiamo approfondito sia in relazione alla 
relatività ristretta che a quella generale, i principi e i postulati e le loro conseguenze sul 
tempo. 
 
Per quanto riguarda i risultati conseguiti per entrambe le materie la classe ha mostrato in 
generale buon interesse durante le lezioni in classe. La classe si mostra eterogenea, con 
studenti con difficoltà sia nel rendimento sia nella capacità di rielaborazione e astrazione 
che nel lavoro autonomo a casa e  studenti autonomi e capaci di raggiungere un elevato 
grado di approfondimento degli argomenti. Questo ho reso necessario bilanciare le lezioni 
tra le esigenze degli uni e degli altri rendendo impossibile seguire un percorso adatto a 
ciascuno. 
In matematica la classe si mostra sufficientemente preparata nell'ambito nella 
comprensione degli argomenti e degli strumenti da utilizzare, mentre permangono alcune 
difficoltà nell'esecuzione degli esercizi. In Fisica l’attività laboratoriale ha permesso di fare 
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propri gli argomenti affrontati, vi sono tuttavia alcune difficoltà nel richiamarli quando 
presentati in un esercizio e nello svolgere esercizi complessi. 
 
Ogni studente ha interiorizzato il valore degli esperimenti scientifici per costruire 
conoscenza e ha vissuto continuativamente in prima persona la logica che sottende la 
disciplina matematica.  Questi sono stati gli obiettivi di lungo termine perseguiti e raggiunti, 
attraverso gli argomenti affrontati in fisica e in matematica, nel corso dei cinque anni. 
 
 
 

• DISCIPLINA       
Storia dell’arte e Disegno urbano 
• DOCENTE 
Tiziana Zoncada 
• SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  
Trimestre-Pentamestre 
 

Sono insegnante di Storia dell’arte e Disegno dall’inizio del percorso scientifico. Conosco 
una parte della classe dalla prima media, in quanto sono stata la loro insegnante di 
Educazione tecnica ed Educazione artistica. 
L’insegnamento della disciplina da me insegnata è organizzato in cinque epoche della 
durata di una settimana e di un’ora settimanale. Durante le epoche si sono trattati i tre 
grandi argomenti che hanno riguardato: Dal linguaggio accademico al linguaggio figurativo 
dell’Impressionismo e del Post Impressionismo; Le Avanguardie del ‘900: Espressionismo, 
Cubismo e Futursimo; L’ Astrattismo da Kandinskij all’arte contemporanea di Wolfgang Laib. 
Le ore settimanali del trimestre al Simbolismo e alla realizzazione di una ricerca individuale 
su un’artista che è stata poi esposta in classe tramite brevi lezioni/esposizioni frontali. In 
questa occasione gli artisti assegnati, sono stati motivo e occasione di approfondimenti 
biografici, tematici ed artistici che hanno permesso ai ragazzi di trovare una personale 
chiave interpretativa ed espositiva dei percorsi artistici presentati.  Le ore settimanali del 
pentamestre sono state dedicate alle interrogazioni che iniziavano con la presentazione di 
un’opera d’arte a scelta e che poi venivano pilotate dall’insegnante per esplorare contenuti, 
competenze e processi acquisiti negli anni con lo studio della disciplina.   
 
La classe si è dimostrata sempre molto sensibile e attenta ai contenuti e alla metodologia 
delle lezioni, che sono state sia frontali, dialogiche e pratiche, a seconda dell’argomento e 
della partecipazione attiva del gruppo classe alle lezioni. Con il tempo la classe ha 
sviluppato un metodo per osservare e commentare l’opera d’arte non solo nel contesto 
culturale nel quale è stata prodotta, ma anche in un’ottica temporale di più ampio respiro 
e con collegamenti alle culture del passato. Le domande emerse durante le lezioni sono 
sempre state un’occasione per approfondire, chiarire e discutere sui movimenti artistici e 
sulle biografie degli artisti trattati. Lo studio del percorso biografico ha permesso di 
individuare date in cui le biografie dei vari artisti si sono incrociate e opere cardine che 
hanno determinato cambiamenti nelle epoche artistiche. Tutto ciò con l’intento di dare agli 
allievi chiavi di lettura e interpretazione che li hanno portato ad acquisire: conoscenza dei 
contenuti, competenza nella trattazione dei contenuti, capacità di osservare, analizzare, 
sintetizzare e relazionare criticamente i contenuti acquisiti, scorgendone analogie e 
differenze, nonché la capacità di trattazione di un argomento specifico anche fuori dal suo 
contesto originario. Nel programma e nelle lezioni frontali si è cercato di stimolare, in 
particolare, l’abitudine ad accostarsi in modo positivo e critico a tutte le forme di arte 
affrontate.  
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Gli studenti hanno acquisito una buona capacità di riconoscere, dell’opera d’arte da 
analizzare, il periodo di appartenenza e lo stile e di stabilire collegamenti e riflessioni su 
autori affini o polari per stile pittorico. In alcuni studenti si sono evidenziate delle difficoltà 
nella chiarezza espositiva e nell’uso appropriato della terminologia specifica, in altri casi si 
sono raggiunti risultati eccellenti. Nel complesso la classe appare preparata a discutere in 
maniera critica e consapevole i temi delle correnti artistiche e le biografie degli artisti 
affrontati.  
 
 
 

• DISCIPLINA 
Teatro      
• DOCENTE 
Elena Sivieri 
• SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  
Trimestre 
 

Da settembre a dicembre la classe ha lavorato sul testo “6 Marzo, il girotondo del potere” 
di Boggi Garampelli, commedia satirica in quattro atti, che tratta il tema della corruzione e 
del malcostume. Il lavoro è stato impegnativo, data la complessità dell’intreccio narrativo 
e l’ampiezza del testo; tuttavia, i ragazzi hanno reagito da subito con interesse e curiosità, 
mettendosi in gioco con serietà e concentrazione. Hanno lavorato individualmente in modo 
creativo per delineare e caratterizzare il proprio personaggio, portando grande attenzione 
al fluire del respiro e alla chiarezza della parola; collettivamente si sono sostenuti 
positivamente nei momenti più impegnativi, confrontandosi e consigliandosi 
sull’interpretazione dei personaggi. I ragazzi più portati nella materia si sono messi 
generosamente a disposizione di quelli che facevano più fatica, rispettandone i tempi e le 
esigenze, creando così un insieme armonico e di grande empatia. 
La classe si è anche occupata delle scene, dei costumi, della creazione della locandina, delle 
luci di scena e delle musiche, eseguite dal vivo a turno dai ragazzi che non erano impegnati 
nella recitazione. 
Tutti gli obiettivi previsti per la materia sono stati raggiunti positivamente da tutti gli 
studenti con soddisfazione e consapevolezza del percorso fatto. 

 
 
15. SIMULAZIONI DI PROVE DI MATURITÀ 
 
Per la prima e la seconda prova, la classe ha sostenuto le simulazioni proposte dal MIUR e 
prove prodotte dai docenti della classe. 
 
15.1 Simulazioni di I prova 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

  

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

  

Giovanni Pascoli, Patria 
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Sogno d'un dí d'estate. 

  

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 

  

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse[1]: 

due bianche spennellate 

  

in tutto il ciel turchino. 

  

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice[2], 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino[3]... 

  

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo 

nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro 

di Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 

  

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono 

essere entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con 

quali soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la 

natura, che diventa specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 
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5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche 

oltre il sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di 

sé come "forestiero", una parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le 

risposte alle domande proposte. 

  

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un 

disagio esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione 

universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema 

dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti 

diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di 

fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture 

ed esperienze. 

  

  

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese 

di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

  

 
 

[1] corrose 

[2] cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

[3] il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è 

nitido, come se venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua 

maturità, dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi 

sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da 

pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza 

degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della 

guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa 
tenendo per mano Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo 
Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si 
udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe levò gli 
occhi in alto, e disse: “Lioplani”[1]. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un 
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tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno 
a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la 
vista: “Mà sto qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi 
rassicurante. Essa lo prese in collo[2] […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava 
verso il basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che 
fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella 
caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi 
piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio 
in frantumi, che sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a 
Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era 
incolume[3]. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di 
protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la 
sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli 
disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva 
ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena 
tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto[4] a Ida, uno di qua e uno di là. Per 
tutto il tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, 
intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo 
orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la mente, 
calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa 
nube pulverulenta[5] che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di 
catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello 
Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui pendevano 
travi e le persiane divelte[6], fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò[7], intatto, 
il casamento[8] con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 
Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia 
e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di 
polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” [9] 

[1] Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 

[2] in collo: in braccio. 

[3] incolume: non ferito. 

[4] accosto: accanto. 

[5] pulverulenta: piena di polvere. 

[6] divelte: strappate via. 

[7] ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 

[8] il casamento: il palazzo, il caseggiato. 

[9] Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  

 

 

Il loro caseggiato era distrutto […] 
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Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i 
mobili sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, 
là sotto dovevano essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un 
meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla 
ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di 
Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

  

Comprensione e analisi 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la 

scena in cui madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare 

sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; 
come spieghi questa descrizione sonora? Quale effetto produce? 

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari 

emerge lo sguardo innocente del bambino?   

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono 
invece elementi di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. 
Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato simbolico. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le 

risposte alle domande proposte. 

  

Interpretazione 

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia 

nelle opere di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno 

affrontato individuando diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la 

scelta dello sguardo innocente e infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi 

e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a confronto le soluzioni adottate 

dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o personale 

appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo. 

  

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 

l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 

riguardanti l’umanità[1]. È una definizione che implica uno stretto legame fra 

presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini. 
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Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente 

e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con 

i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono 

all’immediato antagonismo fra le generazioni[2]. In questo ambito prevalgono molte 

volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta 

a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 

posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores 

temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di 

pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il 

rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul 

presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio 

in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre 

per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. 

Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi 

antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi 

(«Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)[3]. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 

particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si 

può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 

la rena e l’erba che coprono corti e palagi[4]; ricostruire, per compiacercene o 

dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, 

gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia 

contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua 

parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo 

luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma 

altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è 

insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un legame con 

Cartagine[5]. 

Claudio Pavone, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, 

pp. 3-4 

  

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 

 

 
[1] A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 

[2] M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour 

l’histoire ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 

[3] Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 

Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, 

Milano 1991, p. XLVIII. 

[4] Corti e palagi: cortili e palazzi. 
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[5] «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. 

Benjamin nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. 

Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. 

 

1.      Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti 

addotti. 

2.      Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo 

Momigliano (1908-     1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente 

del mondo antico e del medioevo? 

3.      Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni 

da Ovidio e Tacito? 

4.      Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo 

dell’atteggiamento dei giovani vero la storia? 

5.      Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la 

sintesi del messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente 

interessanti. 

 Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può 

volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la 

rena e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, 

illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su 

cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in 

particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle 

tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso 

coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze 

che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture 

governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza 

contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà 

di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti 

questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce. 

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro 

in mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo 

biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, 

niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», 
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ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, 

l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare 

per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: 

«niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura 

ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di 

amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi 

consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io sociale su 

quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: 

«il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al 

contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine 

alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico 

non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue 

né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela 

internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, 

le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di 

tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. 

Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni 

naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di 

Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non 

è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi 

lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella 

sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora 

molte più colline da scalare». 

Antonio Cassese, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), 

pp, 230-231 

  

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

 

Comprensione e analisi 

1.      Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  

2.      Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala. 

3.      Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 

Hamburger? 

4.      Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei 

diritti umani e i fenomeni naturali impercettibili. 
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5.      La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al 

lettore? 

  

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, 

recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in 

cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo 

ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

  

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

  

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa 

degli anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio 

Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi 

neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è 

intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di 

interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della 

fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 

L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un 

elemento essenziale nella catalisi della produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su 

scala planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso 

percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal 

momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso 

con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che 

tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile 

tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle 

conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la 

globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della 

ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha 

creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra 

individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere 

raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 

sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 

negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee 

respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi 

assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo 

dell'apporto della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico 
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e tecnico, ma che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose 

attuale potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze 

culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però 

solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che 

saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione 

delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, 

alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro 

competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi 

addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è 

sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un 

potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che 

si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta 

a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se 

l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione 

dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 

 

  

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro 

che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da 

tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo 

processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di 

coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema 

dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 

Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo 

alle indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo 

contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare 

alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, 

nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai 

personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità 

dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza 

e non dal potere accumulato nel tempo. […] 

  

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

  

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, 

individuandone la tesi di fondo e lo sviluppo argomentativo. 

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il 

melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale 

esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 
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3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio 

della comunità scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società 

attuale? 

  

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica 

dei nostri tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello 

culturale. Sulla base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, 

esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità. 

  

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del 

paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

  

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o 

dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come 

possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento 

in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare 

abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non 

ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. 

Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, 

l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. 

L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.» 

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, 

Firenze 1988, p. 4518,3 

  

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano 

renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo 

di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di 

oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

  

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 

ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di 

una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle 

sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale 

che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si 

possono inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da 

sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita 

propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

  

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 

della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 

Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

  

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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15.2 Simulazioni di II prova 
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15.3 Prove equipollenti per alunni DVA 
 
ALUNNI DVA 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV 
da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, Milano, 1973 
 
 
Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto 
nel cuore, con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui 
mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il 
nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader 
nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, 
solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato 
per me. 
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a 
Ponte Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono  
su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede 
rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi 
il cuore: e io, zitto; l’ombra, zitta. 
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi 
le ruote del carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! 
Alza un’anca!  
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere 
si voltò a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi. Affrettai il passo per 
cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente. Una smania 
mala mi aveva preso, quasi adunghiandomi il ventre; alla fine non potei più vedermi 
davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la 
avevo dietro, ora. 
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una 
fissazione. Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero 
io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia 
Pascal, morto alla Stìa : la sua ombra per le vie di Roma. 
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Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e 
ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era 
la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del 
carro e i piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla 
più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai. 
 
 
[1] mi s’affisarono: mi si fissarono. 
[2] meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
[3] voluttuosamente: con morboso desiderio. 
[4] smania mala: malvagia irrequietezza. 
[5] adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
[6] alla Stìa:  
 
 
 
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e 
pubblicato per la prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri 
romanzi di Luigi Pirandello.  
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che 
si tengono in casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana 
(la figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una 
consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo 
sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una 
qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le 
strade di Roma. 
è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato 
trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e 
genero scomparso. 

 
 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto del brano. 
2. Qual è la dinamica che si crea in questo episodio tra il protagonista e la sua 
ombra?  
• Cosa significa l’espressione: “Chi era più ombra di noi due? Io o lei?” 
• Perché il protagonista afferma che la sua vita è “L’ombra di un morto”?   
• Perché Adriano Melis (Mattia Pascal) se la prende con la sua ombra? 
3. La sintassi di questo brano è caratterizzata da frasi brevi e continue variazioni 
del discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.). Individua alcuni esempi di 
questa sintassi e spiegane il legame con lo stato d’animo del protagonista. 
4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non 
poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una 
testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una 
testa. Proprio così! 
 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda 
in modo organico le risposte agli spunti proposti. 
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Interpretazione 
Quali sono le tematiche del pensiero di Pirandello che emergono in questo brano? 
Quali temi e riflessioni riconducibili a quelle presenti in questo testo ritrovi nelle 
conoscenze e letture legate al tuo percorso personale e di studi?  
 
 
ALUNNI DVA 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA MATEMATICA E FISICA 
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15.4 Esempi di materiali per la preparazione delle buste del colloquio orale     
 
Esempio 1.a - Documento di storia 

  

 
Le distorsioni della vita politica nell’età di Crispi 

  
“Il voto era pesantemente condizionato dalle clientele, dall’affarismo, da 

forme di vera e propria corruzione che vedevano protagonisti i politici locali. 
[…] Il Parlamento tendeva così a trasformarsi, da assemblea degli interessi 

generali del paese, in un luogo di mediazione politico-affaristica di interessi 
di parte […]. 

Tali distorsioni erano aggravate dal cosiddetto trasformismo, come fu 

chiamata la tendenza a gestire la vita parlamentare attraverso accordi e 
scambi di favori e di deputati tra maggioranza e opposizione. 

«Se qualcuno vuole entrare nelle nostre file – teorizzò Depretis nel corso 
della campagna elettorale del 1882 – se qualcuno vuole trasformarsi e 

diventare progressista, come posso io respingerlo?». Questa disponibilità alla 
trasformazione divenne una prassi abituale che Depretis utilizzò 

sistematicamente per garantire gli equilibri politici, con un accorto lavoro di 
mediazione e di patteggiamento tra i deputati in parlamento e i vari gruppi 

di potere nazionali e regionali.” 
  
  
Stimoli per il colloquio: 
● Il contesto politico dell’Italia unificata: destra storica e sinistra 
● Le questioni principali della politica italiana dopo il completamento del processo di 

unificazione nazionale 
● Da clientelismo e trasformismo alla nascita dei partiti di massa 
● Il trasformismo e i problemi dell’Italia unita nella letteratura 
● Cittadinanza e costituzione: vantaggi e limiti della rappresentanza 
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Esempio 1.b – Documento di storia versione DSA 

  
 

Le distorsioni della vita politica nell’età di Crispi 
  
“Il voto era pesantemente condizionato dalle clientele, 
dall’affarismo, da forme di vera e propria corruzione che vedevano 
protagonisti i politici locali. […] Il Parlamento tendeva così a 
trasformarsi, da assemblea degli interessi generali del paese, in 
un luogo di mediazione politico-affaristica di interessi di parte […]. 
Tali distorsioni erano aggravate dal cosiddetto trasformismo, 
come fu chiamata la tendenza a gestire la vita parlamentare 
attraverso accordi e scambi di favori e di deputati tra maggioranza 
e opposizione. 

«Se qualcuno vuole entrare nelle nostre file – teorizzò Depretis 
nel corso della campagna elettorale del 1882 – se qualcuno vuole 
trasformarsi e diventare progressista, come posso io 
respingerlo?»” 
  
  
Stimoli per il colloquio: 
● Il contesto politico dell’Italia unificata: destra storica e sinistra 
● Le questioni principali della politica italiana dopo il completamento del processo di 

unificazione nazionale 
● Il trasformismo e i problemi dell’Italia unita nella letteratura 
● Cittadinanza e costituzione: vantaggi e limiti della rappresentanza 
  

  
Esempio 1.c - Documento di storia versione DVA 

  

 

La questione femminile nel corso del Novecento 
 
Il femminismo comprende una serie di movimenti politici e sociali 
che si sono battuti nel corso del Novecento per l’eguaglianza delle 
donne, per l’espansione dei loro diritti politici e sociali e per il 
conseguimento di pari opportunità formative e professionali 
rispetto agli uomini. 
  

  
Stimoli per il colloquio: 
● Evoluzione del femminismo nel corso del Novecento 
● Inquadramento della questione femminile in particolare nell’ambito della rivoluzione 

culturale degli anni ‘60 
● Collegamenti con esempi affrontati in letteratura inglese e italiana 
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Esempio 2.a – Documento di inglese 

  
 

So passed away Sorrow the Undesired – that intrusive creature, that bastard 
gift of shameless Nature who respects not the social law; a waif to whom 

eternal Time had been a matter of days merely, who knew not that such 
things as years and centuries ever were; to whom the cottage interior was 

the universe, the week’s weather climate, new-born babyhood human 
existence, and the instinct to suck human knowledge. 

  

Thomas Hardy, Tess of the D’Urbervilles 
  

   
Stimoli per il colloquio: 
● Text analysis: 
○ The choice of the name Sorrow 

○ Reference to the baby 

● The choice of Tess and connections to the existentialism ideas 
● Hardy’s conception of Nature and connections to Italian literature 
  
  
Esempio 2.b - Documento di inglese versione DSA 
 

So passed away Sorrow the Undesired – that intrusive creature, 
that bastard gift of shameless Nature who respects not the social 
law; a waif to whom eternal Time had been a matter of days 
merely, who knew not that such things as years and centuries 
ever were; to whom the cottage interior was the universe, the 

week’s weather climate, new-born babyhood human existence, 
and the instinct to suck human knowledge. 
  
Così venne a mancare Sorrow the Undesired – quella creatura 
intrusa, quel dono bastardi della svergognata Natura, che non ha 
rispetto per le leggi sociali; un derelitto per in quale il Tempo era 
stato una semplice questione di giorni, che non sapeva che 
esistono anni e secoli; per il quale l’interno del cottage era 
l’universo, il tempo della settimana il clima, l’età neonatale 
l’esistenza umana, e l’istinto di succhiare era la conoscenza 
umana. 

  
Thomas Hardy, Tess of the D’Urbervilles 
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Stimoli per il colloquio: 
● Text analysis: 
○ The choice of the name Sorrow 

○ Reference to the baby 

● The choice of Tess and connections to the existentialism ideas 
● Hardy’s conception of Nature and connections to Italian literature 
 

  
Esempio 2.c – Documento di inglese versione DVA 

  

 
 
Una scena del film Oliver Twist di Roman Polanski. 

  
  
Stimoli per il colloquio: 
● Victorian Age 
● Charles Dickens 
● Oliver Twist 
● Collegamenti con la situazione sociale economica dell’800 e le teorie marxiste 
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Esempio 3.a – Documento di scienze 

 
 

Il glifosato […] messo in commercio nel 1974 
(commercializzato con il nome RoundUp dalla 

Multinazionale Monsanto) è diventato in breve uno degli 
erbicidi più usati nel mondo per eliminare le piante 

infestanti, di cui causa il disseccamento perché interferisce 

con il funzionamento dei cloroplasti. […] 
Ha suscitato grande attenzione nel 2015 uno studio 

condotto dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 
Cancro (AIRC) che indicava il glifosato come “potenziale carcinogeno” per gli 

umani. [...] 
I potenziali e ancora dibattuti pericoli associati all’utilizzo del glifosato sono 

tra le principali motivazioni proposte in Europa per impedire la diffusione 
delle piante GM che andrebbero a incrementarne l’utilizzo […]. 

Ad oggi il glifosato resta un erbicida molto utilizzato di cui non esistono in 
commercio alternative ugualmente efficaci […]. In questa situazione si 

dovrebbe ricorrere al principio di precauzione e sospenderne l’uso fino a 
quando la sua innocuità non fosse accertata. Se invece fosse stabilito un 

rischio cancerogeno anche minimo, l’UE dovrebbe bandirne l’impiego; questa 
decisione avrebbe però delle ripercussioni sull’importazione dei mangimi, che 

sono prodotti a partire da soia e mais GM coltivati fuori dai confini europei 

dove l’applicazione pre-raccolto del glifosato è la regola. 
Visto che l’Italia non è autosufficiente […], si porrebbe quindi il problema di 

dove reperire le materie prime per la produzione dei mangimi. 
  

  
  
Stimoli per il colloquio: 
● Il ruolo dei cloroplasti (fotosintesi) 

● Vantaggi dell’impiego di erbicidi in coltivazioni GM 

● Vantaggi delle coltivazioni GM 

● Come si può risolvere il problema dell’uso di erbicidi “dannosi” con l’impiego delle 

biotecnologie (fai dei possibili esempi) 

● Biotecnologie agrarie: con quali scopi vengono applicate 

● Implicazioni mediche, etiche e morali dell’uso di sostanze “potenzialmente 

cancerogene” 

● Principio di precauzione (storia, filosofia, cittadinanza e costituzione) 
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Esempio 3.b – Documento di scienze versione DSA/DVA 

 
Il glifosato […] messo in commercio nel 1974 è diventato in 

breve uno degli erbicidi più usati nel mondo per eliminare le 
piante infestanti, di cui causa il disseccamento perché 

interferisce con il funzionamento dei cloroplasti. […] 

Uno studio condotto dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca 

sul Cancro (AIRC) nel 2015 che indicava il glifosato come 

potenziale cancerogeno per gli umani. [...] 

Ad oggi, i potenziali pericoli associati all’utilizzo del glifosato 

sono ancora ampiamente dibattuti e sollevano molti interrogativi sull’uso di 

questo erbicida, di cui non esistono in commercio alternative ugualmente 

efficaci. 

 

Stimoli per il colloquio: 

● Cloroplasti: 

○ Ruolo dei cloroplasti 

○ Fotosintesi: ruolo e funzionamento 

● Biotecnologie agrarie:  

○ Cosa sono le biotecnologie 

○ Con quali scopi vengono applicate  

● Implicazioni mediche, etiche e morali dell’uso di sostanze “potenzialmente 

cancerogene” 

○ È etico utilizzare una sostanza potenzialmente cancerogena per poter avere una 

maggiore produttività agricola e conseguentemente un elevato ricavo economico? 

○ Come potrebbe risolversi tale conflitto? 
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16. GRIGLIE DI VALUTAZIONE   
 
16.1 Esempi di griglie per la valutazione della prima prova 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
  

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

  20 15 10 6 3 

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

Coesione e coerenza 
testuale 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e 
puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 

  20 15 10 6 3 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 
efficace della 

punteggiatura 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

  20 15 10 6 3 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
Espressione di giudizi 

critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

  

assenti 

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/incomplet
o 

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 
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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 
  

  
 

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

  

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

  20 15 10 8 4 

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

Coesione e coerenza 
testuale 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e 
puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 

  20 15 10 8 4 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 
efficace della 

punteggiatura 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

  20 15 10 8 4 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
Espressione di giudizi 

critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

  

assenti 

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 
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  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 
utilizzati per 

sostenere 
l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

          

PUNTEGGIO TOTALE 
  

  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

di attualità) 
  

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

  20 15 10 8 4 

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

Coesione e coerenza 

testuale 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e 
puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 

  20 15 10 8 4 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

  20 15 10 8 4 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

  

assenti 



 

 

73 

  

 

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 PARTE 
SPECIFICA 

          

PUNTEGGIO TOTALE 
  

  

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PARTE COMUNE DSA-DVA 

  

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

  20 15 10 6 3 

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo 

Coesione e coerenza 
testuale 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e 
puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 

  20 15 10 6 3 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Correttezza morfo-
sintattica 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

  20 15 10 6 3 
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Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 
Espressione di giudizi 

critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e 
corrette 

parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 
e/o scorrette 

  

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

          

  

 
16.2 Esempi di griglie per la valutazione della seconda prova 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Analizzare 

Esaminare la situazione 

problematica proposta e 

individuare i modelli, le 

analogie o le leggi coinvolti 

1 Analizza in modo superficiale o frammentario il 

contesto teorico o sperimentale proposto. 

Non riesce a dedurre il modello o le analogie o la legge 

che esplicitano la situazione problematica. 

Individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche 

necessarie. 1 

2 Analizza in modo parziale il contesto teorico o 

sperimentale proposto. 

Deduce, in parte o in modo non completamente 

corretto, il modello o le analogie o la legge che 

esplicitano la situazione problematica. 

Individua solo alcune delle grandezze fisiche 

necessarie. 2-3 

3 Analizza in modo quasi completo il contesto teorico o 

sperimentale proposto. 

Deduce il modello o le analogie o la legge che esplicita 

quasi correttamente la situazione problematica. 

Individua tutte le grandezze fisiche necessarie. 4 

4 Analizza in modo completo il contesto teorico o 

sperimentale proposto. 

Deduce correttamente il modello o le analogie o la legge 

che esplicita la situazione problematica. 

Individua tutte le grandezze fisiche necessarie. 5 

Interpretare, 

rappresentare ed 

elaborare i dati** 

Interpretare e elaborare i 

dati proposti e ricavati. 

Rappresentare e collegare i 

dati adoperando i necessari 

codici grafico simbolici 

1 Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria 

del significato dei dati o delle informazioni presenti nel 

testo. 

Non è in grado rappresentare e collegare i dati 

adoperando i necessari codici grafico simbolici. 1 

2 

Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del 

significato dei dati o delle informazioni presenti nel 

testo. 

È in grado solo parzialmente di rappresentare e 

collegare i dati adoperando i necessari codici grafico 

simbolici. 2-3 



 

 

75 

  

 

3 Fornisce una spiegazione corretta del significato dei 

dati o delle informazioni presenti nel testo, 

è in grado anche se con qualche incertezza di 

rappresentare e collegare i dati adoperando i necessari 

codici grafico simbolici. 4 

4 Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del 

significato dei dati o delle informazioni presenti nel 

testo, 

è in grado di rappresentare e collegare i dati 

adoperando i necessari codici grafico simbolici in modo 

ottimale. 5 

Sviluppare il processo 

risolutivo* 

Formalizzare situazioni 

problematiche e applicare 

gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la 

loro risoluzione eseguendo i 

calcoli necessari 

1 Individua una formulazione matematica non idonea, in 

tutto o in parte, a rappresentare il problema. 

Usa un simbolismo solo in parte adeguato. 

Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto 

dal tipo di relazione matematica individuata. 1 

2 Individua una formulazione matematica parzialmente 

idonea a rappresentare il problema. 

Usa un simbolismo solo in parte adeguato. 

Mette in atto parte del procedimento risolutivo 

richiesto dal tipo di relazione matematica individuata. 2-3 

3 Individua una formulazione matematica idonea a 

rappresentare il problema anche se con qualche 

incertezza. 

Usa un simbolismo adeguato. 

Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo 

richiesto dal tipo di relazione matematica individuata. 4-5 

4 Individua una formulazione matematica idonea e 

ottimale a rappresentare il problema. 

Usa un simbolismo corretto. 

Mette in atto il corretto e ottimale procedimento 

risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica 

individuata. 6 

Argomentare** 

Descrivere e giustificare il 

processo risolutivo 

individuato e valutare la 

coerenza con la situazione 

problematica proposta 

1 

Non giustifica le scelte fatte. 

Comunica con linguaggio scientificamente non 

adeguato le soluzioni ottenute. 

Non riesce a valutare la coerenza delle soluzioni 

ottenute con la situazione problematica. 1 

2 Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte 

fatte. 

Comunica con linguaggio parzialmente adeguato le 

soluzioni ottenute. 

Riesce a valutare solo in parte la coerenza delle 

soluzioni ottenute con la situazione problematica. 2 
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3 

Giustifica in modo parziale le scelte fatte. 

Comunica con linguaggio adeguato le soluzioni 

ottenute. 

Riesce a valutare la coerenza delle soluzioni ottenute 

con la situazione problematica anche se con qualche 

imprecisione. 3 

4 Giustifica in modo completo le scelte fatte. 

Comunica con linguaggio adeguato le soluzioni 

ottenute. 

Riesce a valutare la coerenza delle soluzioni ottenute 

con la situazione problematica. 4 

  Totale 20 

 
*  Nella valutazione delle prove degli studenti con certificazione DSA e DVA, non verranno 
presi in considerazione gli errori di calcolo.  
 
** Nella valutazione delle prove degli studenti DVA, l’argomentazione potrà essere 
essenziale e schematica. 
 
Esempio di griglia per la valutazione della seconda prova - DSA 
 
Si veda “Esempio di griglia per la valutazione della seconda prova” con opportuna nota 
relativa all’indicatore: “Sviluppare il processo risolutivo*”. 
 
 
Esempio di griglia per la valutazione della seconda prova - DVA 
 
Si veda “Esempio di griglia per la valutazione della seconda prova” con opportune note 
relative agli ’indicatori: “Interpretare, rappresentare ed elaborare i dati**”, “Sviluppare il 
processo risolutivo*” e “Argomentare**”. 
 
 
16.3 Esempio di griglia per la valutazione del colloquio orale 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

INDICATORI  
 

Descrittori di livello  PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Individuazione e 
utilizzo dei 
contenuti 

● Mancata individuazione dei contenuti 
appropriati 

● Parziale individuazione dei contenuti 
● Individuazioni dei principali contenuti 
● Soddisfacente individuazione dei contenuti 
● Piena ed esauriente individuazione dei contenuti 

 
 

1-5 

 

Esposizione e 
comunicazione 

● Confusa e parziale 
● Imprecisa 
● Essenziale, nel complesso corretta 

 
 

1-5 
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● Ordinata e precisa 
● Efficace e appropriata 

Identificazione di 
relazioni e 
collegamenti 

● Mancata identificazione di relazioni e 
collegamenti 

● Parziale identificazione di relazioni e 
collegamenti 

● Identificazione delle principali relazioni e 
collegamenti 

● Completa identificazione delle relazioni e 
collegamenti 

● Completa identificazione delle relazioni e 
approfonditi collegamenti 

 
 
 
 

1-5 

 

Capacità di 
riflettere e 
mettere in 
relazione le 
competenze 
acquisite con i 
percorsi di 
apprendimento 

● Non sa valutare il proprio lavoro rispetto ai 
percorsi di apprendimento 

● Solo in parte sa valutare il proprio lavoro 
rispetto ai percorsi di apprendimento 

● In modo generico sa valutare il proprio lavoro 
rispetto ai percorsi di apprendimento 

● Valuta correttamente il proprio lavoro rispetto 
ai percorsi di apprendimento 

● Valuta consapevolmente il proprio lavoro 
rispetto ai percorsi di apprendimento 

 
 
 
 
 

1-5 

 

 Totale  ….../20 

 
 
 
I programmi effettivamente svolti saranno allegati, firmati dagli studenti, al termine delle 
lezioni. 
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