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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, che prevede 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, in cui è sollecitato ad essere attivo e a 
sperimentare. Il processo educativo non è quindi ristretto al campo cognitivo, ma fa largo 
uso dell’esperienza. Potremmo condensare il metodo di questa pedagogia nel motto 
“imparare facendo e sentendo”. 
Nel percorso pedagogico che caratterizza il Liceo Scientifico Rudolf Steiner vi sono alcune 
attività ed esperienze fondamentali per lo sviluppo completo ed integrato 
dell’individualità degli allievi. 

1.1 L’elemento artistico nel Liceo Scientifico Rudolf Steiner 

Una posizione particolare riveste, nella pedagogia Waldorf, l’elemento artistico, inteso in 
senso attivo, in cui il giovane è condotto a sperimentare molte arti.  Ognuna di esse aiuta 
gli allievi a dar forma ed espressione personale ai propri sentimenti, li stimola a un lavoro 
creativo, li impegna fortemente nelle forze di volontà, come la scultura del marmo che si 
svolge in 5a classe.  
L’arte plastico-pittorica arricchisce e raffina la sensibilità del giovane, introducendolo 
all’esperienza estetica e supportandolo in una comprensione più profonda di discipline 
quali la storia dell’arte, la musica, la letteratura e la storia; tali arti portano il giovane ad 
esprimere la propria capacità di entrare in contatto empaticamente con il mondo esterno 
e con gli altri.  
La musica, materia curriculare portata anche attraverso l’attività corale, acquista 
un’importanza sociale: conduce infatti il giovane a strutturare la propria individualità, 
chiedendo ai singoli di dare il proprio contributo creativo al lavoro comune.  
Per quanto riguarda la recitazione, ogni classe mette in scena un lavoro teatrale in 2a e in 
5a classe. Tale attività è particolarmente importante, in quanto i giovani si confrontano 
con recitazione, gestualità e movimento con l’obiettivo di realizzare qualcosa di bello e 
piacevole, imparando nel contempo a percepirsi vicendevolmente sotto l’aspetto artistico, 
a dialogare e a collaborare tra loro verso un obiettivo comune.  
L’euritmia è un’arte del movimento poco conosciuta in Italia, nella quale si rendono 
“visibili” col proprio movimento corporeo musica e linguaggio. Gli elementi che trasposti 
nel movimento sono la battuta, il ritmo, la melodia, l’altezza delle note o gli intervalli, 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. 
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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 un atelier a scelta tra tre: artistico, teatrale-musicale e scientifico. 
La scelta dell’atelier, compiuta da ogni singolo allievo, ma approvata dal consiglio di 
classe, deve essere pensata in funzione 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 PCTO (ex Alternanza Scuola - Lavoro) 

In ottemperanza al D. Lg 77/2005, ripreso e modificato dalla L. 107/2015, la scuola ha 
predisponendo dei percorsi di alternanza scuola-lavoro per un totale di 90 ore da 
svolgersi nell’arco degli ultimi tre anni di scuola superiore. 
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 
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 a far crescere individui il più possibili consci di sé, autonomi e attivamente 
partecipi e responsabili nel mondo. In tal senso si prediligeranno 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, partendo 
da esperienze di tipo artistico, pratico e intellettuale, incontra in classe 4a l’occasione di 
eseguire il cosiddetto “lavoro conclusivo” (Jahresarbeit), un lavoro propedeutico anche 
per affrontare l’esame conclusivo di Stato. Si tratta di una ricerca individuale che ogni 
ragazzo compie su un tema che lo appassiona, tema anche estraneo alle materie di 
insegnamento. La scelta dell’argomento viene comunque fatta in accordo con il docente 
che segue il lavoro del ragazzo e con il collegio delle superiori. Il lavoro prevede sia una 
parte pratica sia un’elaborazione intellettuale, per svolgere le quali i ragazzi possono 
scegliere consulenti entro o fuori dalla scuola.  
Alla base del lavoro sta una ricerca personale, implementata poi 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 la tematica oggetto di indagine nei suoi punti chiave, che 
riconosca cause e relazioni e trovi soluzioni alle questioni da lui formulate.  
In questo modo l’allievo fa 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. Lo “Jahres” permette di maturare 
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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.  
Esso viene presentato davanti alla comunità scolastica e l’allievo ha modo di esprimere 
con libertà e autonomia elementi importanti della sua personalità, che da questa 
esperienza esce cresciuta e rafforzata. 
 

1.5 Lo spettacolo teatrale della classe 5a nell’a.s. 2019/2020  

Il teatro in classe XIII ha una valenza esperienziale molto importante per i ragazzi; essi 
sono chiamati ad interpretare testi a carattere sociale, sia drammatici che satirici, in cui 
devono curare individualmente l'interpretazione e la caratterizzazione del proprio 
personaggio. Importanza fondamentale ricopre inoltre l'attenzione e la cura verso la 
postura e la parola, che deve essere articolata correttamente e chiaramente in un respiro 
fluido. 
Durante quest'anno scolastico, la classe XIII ha lavorato da metà settembre a metà 
dicembre alla messa in scena della commedia brillante in tre atti " Il tacchino" di G. 
Feydeau.  
La maggior parte della classe ha risposto attivamente e positivamente al lavoro proposto, 
impegnandosi fin dall'inizio con serietà.  
Il percorso teatrale si è concluso con una prova generale serale aperta ai genitori e ai 
docenti della scuola. 

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 realtà sociale di diversa tipologia, 
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.  
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.  
L’esperienza prevista per il mese di aprile di quest’anno non si è svolta a causa 
dell’emergenza COVID-19. 
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2. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

NOME DEL DOCENTE DISCIPLINA E TITOLO PROFESSIONALE 

Barbarino Beatrice 
Scienze Naturali 
Laurea in Scienze Ambientali 
Abilitazione A050 

Bonfanti Christian 
Matematica e Fisica 
Laurea in Fisica 
Abilitazione A027 

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

Bossi Sara 
Lingua e Letteratura inglese 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne 

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

Fusconi Elisabetta 

Euritmia 
Diploma istituto superiore di II grado 
Diploma di Euritmia presso l’Accademia dell’Aja 
Abilitazione Maestro d’Arte 

Galasso Martina 
Filosofia e Storia 
Laurea in Scienze Filosofiche 

Manzitti Matteo 

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

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

Rastrelli Renzo 
Marmo 
Diploma Accademia Alanus Hochschule 

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 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL SUO PERCORSO FORMATIVO 
 

Numero studenti:       18 
Maschi:         10 
Femmine:          8 
Provenienza dalla stessa scuola:     18 
Provenienza da altre scuole:        0 
Promozioni dalla classe precedente:    18 
Ripetenti:          0 
Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico:     0 

 
Fin dalla prima (I) la classe è stata caratterizzata da una polarizzazione interna, infatti la 
componente maschile e quella femminile non si sono mai amalgamante in modo del tutto 
funzionale. Questo ha provocato tra i ragazzi alcune tensioni che hanno costretto gli 
insegnanti del consiglio di classe a intervenire con riflessioni, condivisioni e lavori che si 
proponessero di creare una comunicazione più adeguata tra le due componenti. Durante 
il terzo anno la classe ha svolto un percorso di educazione alla sessualità e all’affettività 
con l'Associazione Sex Pass, con l'obiettivo di approfondire meglio la tematica della 
relazione e dei sentimenti; sempre nello stesso anno, nella logica di favorire il confronto 
col prossimo, il consiglio di classe ha fatto svolgere agli alunni una serie di laboratori 
(falegnamerie, cucina, orticoltura) presso un'azienda agricola piacentina per la durata di  
una settimana. In classe IV  gli alunni hanno poi chiesto di approfondire nuovamente la 
tematica della relazione in tre incontri con una pedagogista specializzata nelle 
problematiche affettive e comunicative adolescenziali.  
Se dunque la relazione faticosa tra le due componenti della classe ha avuto un impatto 
importante anche nello svolgimento delle lezioni, negli anni si è notato un miglioramento 
nella capacità di ascolto reciproca tra maschi e femmine.  
Dal punto di vista dell'approccio allo studio la classe è caratterizzata da una molteplicità 
di livelli di approfondimento nello studio: alcuni ragazzi hanno sempre mostrato difficoltà 
nell'approccio all’apprendimento pur impegnandosi, altri hanno invece avuto sempre una 
certa facilità, ma poco desiderio di scendere nel profondo delle discipline, altri ancora 
sono stati caratterizzati invece dal desiderio di dimostrare le proprie capacità e di 
approfondire. Nel complesso una certa parte della classe ha avuto spesso la tendenza a 
studiare in funzione della valutazione, tuttavia gli alunni hanno ogni anno dimostrato di 
poter raggiungere gli obiettivi necessari. Il percorso di crescita del gruppo classe si può 
dire che sia stato articolato, ma ha generato comunque un organismo classe dotato di 
buone capacità intellettuali e di qualità umane, anche in termini di solidarietà tra i vari 
alunni. 
Essendo una classe dotata di capacità logiche e di analisi, con competenze e livelli 
diversificati, la didattica delle diverse materie è stata organizzata proprio con queste 
qualità e specificità di apprendimento differenti, adattandosi ai ritmi diversificati, 
puntando da una parte, sulla qualità più che alla quantità degli argomenti proposti. La 
classe risulta spesso difficile da coinvolgere e poco incline al confronto, prediligendo 
modalità di lezione frontale.  
La preparazione della classe è nel complesso di livello adeguato. 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. 
 
Nei cinque anni di Liceo il Consiglio di Classe ha subito diverse variazioni: cambiando 
docente di Educazione motoria in II, Inglese in III, Musica in III, Storia e Filosofia in IV, 
Italiano e Latino in V. 
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LA DIDATTICA NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19 

La scuola si è subito attivata per lavorare attraverso la didattica a distanza: già dal 2 marzo 
sono state organizzate lezioni in streaming e/o registrate da parte di tutto il consiglio di 
classe. La precedente piattaforma di condivisione Google drive, utilizzata per condividere 
file e documenti con gli studenti, è stata sostituita completamente da una piattaforma ad 
hoc di Google suite for education e le lezioni si sono attivate attraverso registrazioni 
asincrone e/o dirette su Google Meet. La didattica è stata quindi ripensata per affrontare 
al meglio le nuove modalità e creare percorsi specifici per gli studenti, come quelli 
interdisciplinari o riguardanti l’attualità, anche in funzione del nuovo esame di stato e 
degli spunti provenienti dalla situazione attuale. Ogni docente ha provveduto alla 
rimodulazione della programmazione iniziale, ridefinendo modalità didattiche e 
contenuti e diversificando le consegne e le modalità di verifica. Il quadro orario è variato 
nel modo seguente: le due ore di epoca sono state ridotte ad una; le materie hanno ridotto 
il proprio monte ore, secondo le modalità decise dal cdc, dal collegio generale e dai singoli 
docenti (per quest’ultimo punto si rimanda ai programmi delle singole materie). In 
collegio generale è stato deciso di non proporre ai ragazzi più di 4 ore al giorno di lezioni 
in diretta per non eccedere nel carico cognitivo ed evitare un affaticamento dovuto al 
cambio di mezzo e alle difficoltà di concentrazione per le eccessive ore seduti utilizzando 
device.  
Attraverso la piattaforma di condivisione, ogni docente ha attivato uno spazio per materia 
su cui sono stati forniti ai ragazzi materiali di riferimento come slide, ppt, documenti, 
mappe concettuali e appunti, ad integrazione del libro di testo e delle lezioni online. 
Google Classroom è stato utilizzato anche per l’assegnazione, la consegna e la valutazione 
dei compiti, nonché per il confronto individuale o collettivo con i docenti.  
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli 
alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 
prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa da 
problemi di connessione o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
La classe ha risposto in maniera positiva alla didattica a distanza per quanto riguarda la 
presenza alle lezioni e non ci sono stati problemi di connessioni o impossibilità di 
partecipazione; la classe ha tuttavia faticato maggiormente per quanto riguarda la 
partecipazione attiva.   
 

Le tutor di classe, la preside, la scuola e il Consiglio di Amministrazione hanno comunicato 
in maniera continuativa ai genitori l’organizzazione didattica e hanno condiviso 
l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo 
difficile periodo di emergenza. Le tutor hanno inoltre mantenuto una comunicazione 
diretta e costante con il gruppo classe e con i singoli studenti; la preside ha inoltre 
incontrato la classe e i genitori in vista della prova della maturità tenendo conto del 
momento particolare che caratterizza la classe XIII nel momento conclusivo del suo 
percorso.  
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4. IL PROFILO ATTESO IN USCITA: IL PECUP  
 

Competenze comuni a tutti i Licei: 

●  Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

●  Comunicare in una lingua straniera almeno a livello b2 (qcer); 

●  Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; 

●  Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

●  Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture; 

●  Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’europa oltre che 

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

●  Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 

critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 

●  Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 

e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 

●  Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali. 

Competenze specifiche del Liceo Scientifico: 

●  Applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei 

rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l’indagine 

di tipo umanistico; 

●  Padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 

sperimentali; 

●  Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

●  Utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 

dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche 

in riferimento alla vita quotidiana; 

●  Utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

padroneggiando anche gli strumenti del problem posing e solving. 

Competenze specifiche del liceo Steiner in base alla pedagogia Waldorf:  

●  In rapporto alla pedagogia steineriana, raggiungimento di uno sviluppo armonico di 

ogni individualità in relazione alla classe e al contesto scolastico. 

●  Sviluppo di una forte sensibilità nei confronti del tessuto sociale e capacità di sapersi 

rapportare ad esso nel rispetto della propria individualità e nella collaborazione con 

gli altri per favorire i talenti comuni nel raggiungimento di obiettivi condivisi. 

●  Sviluppo armonico dell’individuo attraverso il bilanciamento delle discipline in campo 

umanistico, scientifico e artistico.  

●  Sviluppare le attitudini individuali. 
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●  Portare il giovane a una buona capacità di relazioni sociali con i compagni in vista di un 

positivo inserimento nel tessuto sociale. 

●  Far sviluppare in ogni individuo una certa autonomia in modo da potersi inserire anche 

in attività diverse con senso della realtà, positività e creatività. 

●  Dare agli allievi una solida struttura umana che permetta di soddisfare le esigenze di 

un mondo sempre più in rapida trasformazione. 

●  Sviluppare consapevolezza rispetto all’inclusione e alle diversità. 

 
 

5. COMPETENZE PREVISTE DAL CDC 
 
1. AREA METODOLOGICA  

●  Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 

l’intero arco della propria vita.  

●  Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

●  Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA  

●  Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

●  Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.  

●  Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 

di comunicazione. 

●  Sviluppare capacità di analisi e sintesi 

3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA  

●  Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in 

tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; o saper 

leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale; o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 

diversi contesti.  

●  Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento.  

●  Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche.  
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●  Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare.  

●  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. 

4. AREA STORICO-UMANISTICA  

●  Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

●  Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

●  Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 

relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

●  Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture.  

●  Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico 

e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

●  Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

●  Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive.  

●  Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 

si studiano le lingue.  

5. AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA  

●  Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.  

●  Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiando le procedure e i 

metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate.  

●  Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  
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●  Essere in grado di analizzare tematiche a carattere scientifico, di saper valutare per 

fare scelte consapevoli. 

 

6. AREA ARTISTICO-MOTORIA 

●  Acquisire capacità di integrazione sociale attraverso esercizi di concentrazione, 

padronanza e di relazione coi compagni.  

●  Essere in grado di promuovere uno stile di vita salutare attraverso la percezione e la 

cura delle esigenze del proprio corpo per un corretto equilibrio psicofisico. 

●  Acquisire senso critico nei confronti delle tematiche ambientali e promuoverle 

attraverso la pratica di attività di movimento in natura e la cura dell’ambiente 

comunitario. 

●  Potenziare le competenze artistiche, la sensibilità personale e accompagnare lo 

sviluppo dell’individuo attraverso l’esercizio delle arti, la sperimentazione con 

materiali e tecniche differenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. I CONTENUTI E I METODI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

6.1 I METODI DELLE DISCIPLINE 
 

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  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  

Discussio
ne 

guidata 
X X X X X X X X X X   X  

Simulazi
oni X X  X X X  X X X     

Altro 

Material
e 
video; 
schemi 

Schemi 

Interpre-
tazione 
scenica 

di 
poesie; 
film in 

v.o.; 
Presenta
-zioni e 

ricerche 

Schemi 
Film  

Schemi 
Film 

Ricerche 

Ricerche 
individu
ali 

Ascolti in 
classe  

Schemi 
Immagini 

Audio-
visivi 

 
Ricerche 

indivi-
duale 

   



 

 

 

 

6.2 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 Storia. 
L’attività è stata svolta durante l’anno scolastico 2019-2020 (classe 5^) dalla docente di 
Storia e Filosofia, in accordo con la docente di Lingua e Letteratura Inglese.  
Si sono svolte alcune ore interdisciplinari con metodologia CLIL dove son stati proposti 
1.  lettura di alcuni passi dei più famosi discorsi di Churchill in inglese e in traduzione 
italiana; 
2.  visione del film "The Darkest Hour” in versione originale con sottotitoli in inglese; 
3.   facts checking in inglese per verificare le ricostruzioni storiche che nel film non erano 
aderenti alla realtà.  
L’obiettivo era quello di poter comprendere come l’attenzione al linguaggio e alla 
comunicazione politica del primo ministro Churchill, anche attraverso l’uso della retorica, 
sia stata centrale in un momento cruciale della storia mondiale.   
La valutazione è stata applicata alla partecipazione e all’esposizione orale dell’esercizio di 
facts checking. 
 
 
6.3 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. 
2019/2020: 

Sportelli di sostegno (dal 07/01/20 al 14/01/20): 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 10/01/2020 e il 
20/01/2020 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 07/01/2020 e il 18/01/2020; 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. 

 

7.  PROGETTAZIONI DISCIPLINARI   
I programmi completi per le singole discipline sono contenuti nell’allegato A al presente 
documento. Di seguito si riportano le sintesi dei temi affrontati in ogni disciplina durante 
l’anno.  
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Matematica 
Il programma di matematica della quinta classe ha previsto lo studio dell'analisi, trattando 
il tracciamento del grafico probabile di una funzione e allo studio grafico di una funzione, 
il calcolo di limiti, derivate, e integrali indefiniti elementari ed immediati. Lo sfondo teorico 
affrontato è quello dell'Analisi Non Standard (NSA) L'idea semplice che sta alla base della 
NSA è quella di formalizzare un allargamento dell'insieme dei numeri reali nell'insieme 
dei numeri iperreali, in cui sono definiti anche i numeri infinitesimi e i numeri infiniti. Alla 
fine dell’anno abbiamo introdotto un percorso di formazione sullo studio dei dati 
riguardanti La Covid19. 

 

Fisica 
Il programma di fisica ha previsto lo studio dei tre temi principali del quadro di riferimento 
per l'esame di Stato.  

Per quanto riguarda la relatività, abbiamo approfondito prima lo studio della misura del 
tempo (dall'orologio solare all'orologio atomico), l'enunciazione dei principi e postulati e 
le loro conseguenze sulla natura del tempo.  

Per quanto riguarda la meccanica quantistica, abbiamo affrontato lo studio del corpo nero 
e del suo spettro, lo studio degli esperimenti classici (Frank-Hertz, effetto fotoelettrico), lo 
studio degli spettri atomici e del modello di Bohr. 

Per quanto riguarda l'elettromagnetismo, abbiamo affrontato lo studio dell’induzione 
elettromagnetica, le leggi di Faraday-Neumann-Lentz, alternatore e il trasformatore 
statico. Nel corso dell’anno scolastico la classe ha potuto visitare il CERN di Ginevra 

 

Scienze 
Il programma affrontato quest’anno ha riguardato lo studio della chimica organica, con le 
caratteristiche delle principali classi di composti e molecole di interesse biologico. Si è 
affrontato anche un percorso sui materiali plastici, il loro uso e l’impatto ambientale. 
Chimica e biologia si sono poi affiancate nello studio del metabolismo. 

E’ stato aggiunto alla fine dell’anno la questione delle razze umane, l’eugenetica e la 
tematica della conoscenza in campo scientifico con l’obiettivo di far nascere spunti di 
riflessione legati a tematiche attuali. 

La classe ha inoltre svolto due esperienze laboratoriali sulla produzione e 
caratterizzazione di alcuni materiali (bioplastiche e materiali superidrorepellenti). 

 

Italiano 
Il programma svolto quest’anno ha riguardato l’evoluzione della letteratura italiana a 
partire dai cambiamenti apportati dalla “rivoluzione romantica”. Grande attenzione si è 
prestata alla figura di Giacomo Leopardi nell’ottica di un processo di cambiamento che 
veda il poeta come colui capace di mostrare quanto 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. Si è quindi proseguito affrontando i grandi 
movimenti culturali dell’Italia postunitaria per giungere al Novecento e al sentire del poeta 
di questo secolo. Grande attenzione è stata data all’interpretazione dei testi affinché i 
ragazzi sviluppassero una capacità e libertà interpretativa e imparassero a discutere, 
argomentare e cercare un senso nel mondo in cui si vive, proprio come lo si ricerca 
all’interno di un testo. 
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Latino 
Il programma svolto quest’anno ha riguardato lo studio della letteratura con l’analisi dei 
principali autori dalla fine dell’età augustea agli imperatori per adozione. Lo studio è 
partito dallo storico Tito Livio per poi proseguire con gli autori della cosiddetta età 
argentea fino a Tacito. Di questa età si sono mostrate le analogie con epoche successive di 
crisi dei valori affrontate anche nell’ambito di altre discipline del quinto anno, in modo da 
far riflettere la classe sulla forte relazione che lega antichità e modernità. Degli autori 
affrontati si è studiato lo sviluppo della loro peculiare produzione letteraria e non si è 
trascurato lo studio delle loro opere in relazione ai modelli precedenti, mettendo in luce 
gli elementi di continuità e innovazione, e cercando di dare risalto al valore antropologico 
che vi è nello studio di una letteratura antica, spunto di riflessione sull’essere umano e le 
sue peculiarità. 

 

Storia 
Il programma ha riguardato la fine del XIX secolo e il XX secolo. Sono stati presi in 
considerazioni i principali fenomeni e le correnti della politica di fine ’800; la rivoluzione 
industriale e il tema del progresso; i principali eventi storici del ‘900 comprendenti la 
Rivoluzione russa, i totalitarismi, le guerre mondiali e le principali trasformazioni del 
mondo dopo il secondo conflitto mondiale. Per quanto riguarda il contesto italiano, sono 
stati approfonditi la nascita della Repubblica e della Costituzione. Trasversalmente con 
altre materie sono stati affrontati il tema della comunicazione politica, dell’immigrazione 
e inclusione e le riflessioni sull’attualità. 

 

Filosofia 
Il programma si è concentrato sulle filosofie che si sviluppano in opposizione al pensiero 
hegeliano, sul pensiero positivista e spiritualista, sulla crisi del soggetto tipica di fine 
Ottocento e del Novecento. è stato affrontato il tema del rapporto tra conoscenza, scienza 
e verità per riflettere sul ruolo e sul valore della scienza attraverso l’epistemologia 
contemporanea. Si sono approfonditi i temi etici della responsabilità e della relazione con 
gli altri, con particolare attenzione alla cesura segnata dalla Seconda Guerra Mondiale nel 
pensiero, oltre che nella storia. I contenuti appresi sono stati utilizzati in chiave di 
riflessione critica sul presente.  

 

Inglese 
E’ stato fornito un quadro storico e culturale della Gran Bretagna nei sec. XIX e XX, in 
particolare dalla “Victorian Age” (1837-1901) fino al secondo dopoguerra (1949). Sullo 
sfondo dei due secoli presi in considerazione sono stati trattati alcuni fra i principali autori 
di lingua inglese e letti ed analizzati alcuni estratti significativi dei loro lavori più 
importanti, cercando di favorire la riflessione sul confronto fra le varie correnti letterarie 
e i periodi storici e culturali di volta in volta presi in considerazione. 
Si è poi trattato il tema della Brexit, analizzando, con l’aiuto di alcuni articoli di giornale, il 
contesto politico, sociale e culturale che ha portato fino al voto definitivo dello scorso 
dicembre. 
Per quanto riguarda il Nord America, è stata trattata la guerra civile (1861-65) e 
l'American Renaissance. 
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Storia dell’Arte 
Partendo dall’ambiente parigino e dalla pittura Accademica dei Salòn di metà Ottocento, 
abbiamo affrontato il graduale processo di sperimentazione legata allo smantellamento 
dei canoni di rappresentazione dell’arte.  Il gruppo dei pionieri impressionisti, le novità 
introdotte dai post-impressionisti, i tentativi di distacco delle Secessioni e la potenza degli 
espressionisti, sono solo l’inizio di quel processo di cambiamento che sfocerà nella prima 
metà del Novecento, nelle avanguardie del Cubismo, del Futurismo, dell’Astrattismo e del 
Surrealismo. Prima il chiaroscuro, poi la prospettiva, segue il colore ed infine la forma, lo 
spazio e gli stessi materiali vengono, anche alla luce degli avvenimenti storici e delle 
scoperte scientifiche, completamente rivisti fino ad arrivare alle esperienze 
dell’Espressionismo astratto di matrice americana, e all’arte Informale in Europa e in 
Italia. Il programma si chiude con uno sguardo sull’attività di alcuni artisti contemporanei 
che lavorano su piccole e grandi installazioni come Kapoor, Laib e Shiota. 

 

Musica 
Dal tardo romanticismo di Mahler si è proceduto con un’analisi delle avanguardie del 
primo Novecento. Attraverso la lettura della corrispondenza tra Schönberg e Kandinsky si 
sono esplorati tutti i significati attribuiti alla musica atonale. Si è poi esplorata la tecnica 
dodecafonica e la contrapposizione adorniana Schönberg-Stravinsky. Procedendo 
cronologicamente si è poi affrontato il tema della musica durante i totalitarismi e una 
sommaria analisi dei generi musicali di consumo. 

 

Scienze Motorie 
- Principi di alimentazione, nutrizione e concetto di dieta 
- Apparato cardiocircolatorio e respiratorio 
- Ideazione di un piano di allenamento individualizzato 
- Creazione e svolgimento di una seduta di allenamento a carattere sportivo 
- Partecipazione a giochi sportivi di squadra 

 

Euritmia 
- Esercizi di concentrazione e padronanza 
- Esercizi per sviluppare le capacità sociali 
- Padronanza del proprio movimento in relazione al lavoro col gruppo. 
- Capacità di realizzare euritmicamente un brano poetico o musicale da loro scelto  
- Sviluppo della forza espressiva e presenza scenica 
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8. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 

Progetti interdisciplinari 
 
1. Scienze, Storia, Filosofia: approfondimento sul concetto di “Progresso” 

Il lavoro di classe, interdisciplinare tra scienze, storia e filosofia, verterà sulla simulazione 
di un dibattito intorno al tema del progresso, sulla tesi seguente: “Il progresso economico, 
tecnologico e scientifico ha sempre un risvolto positivo perché porta evoluzione e 
benessere all’umanità.” 
Modalità di lavoro: divisione della classe in due gruppi; lettura di documenti forniti dai 
docenti; lavoro in classe per individuare parole chiave, definizioni, obiezioni e 
argomentazioni a sostegno; dibattito regolato; conclusioni.  
 
2. Filosofia e Storia dell’arte: Il Soggetto e l’Altro: Identità e Pluralità 

Approfondimento sul binomio identità/alterità, con particolare attenzione al ‘900. Già da 
fine Ottocento, e successivamente in modo compiuto nel Novecento, il soggetto viene 
infatti smascherato nella sua non immediatezza, viene spezzettato, scomposto e 
ricomposto, nella sua non-identità, alterità a se stesso e nella sua pluralità intrinseca. Il 
soggetto scopre quindi l’altro-in-se-stesso e in questo modo scopre anche l’Altro-da-sé in 
senso assoluto, nella sua irriducibilità, ma anche nella preziosità dell’epifania 
dell’incontro, che può essere vista come minacciosa ma anche come una richiesta di aiuto. 
Il volto del “secolo breve” è espresso da moltissime rappresentazioni artistiche e tragiche 
(basti pensare a “Guernica” di Picasso o all’”Urlo” di Munch), ma in questo lavoro abbiamo 
scelto di concentrarci sulle avanguardie artistiche che hanno utilizzato lo strumento del 
collage che ci sembra rappresentare al meglio la polifonia del soggetto e l’incontro tra le 
diverse parti che lo costituiscono o che si generano nell’incontro con l’Altro. La limitazione 
dei materiali dovuta alla situazione contingente ci permette di concentrarci 
sull’essenzialità espressiva e concettuale. 

Modalità di lavoro: individuale; epoca teorica di filosofia + epoca di creazione artistica in 
compresenza, con revisioni e produzione guidata; restituzione. 

 
3. Matematica, Scienze, Storia, Filosofia, Italiano, Latino: Virus e attualità 

A. Matematica: La matematica del contagio 
B. Scienze: Conoscenza e informazione al tempo del Coronavirus, il ruolo della scienza. 
C. Storia: I modelli economici, di welfare e di diritto alla salute in risposta ai momenti di 
crisi dal Dopoguerra ad oggi; i paralleli tra anni ’20, dopoguerra e attualità: v. Piano 
Marshall, crisi economica, disoccupazione, la questione europea; riflessioni sulla 
comunicazione politica “Guerra al virus / Guerra mondiale”; Costituzione: diritto 
all’istruzione, riflessione su artt. 1 e 3.  
D. Filosofia: il concetto di evoluzione in Bergson a confronto con il punto di vista di Telmo 
Pievani sul virus e la pandemia; il ruolo e la posizione dell’essere umano rispetto alla 
natura.  
E. Italiano: la letteratura come espressione di ciò che vive dentro e fuori il poeta 
(Riflessione trasversale su come i condizionamenti esterni agiscano sulle poetiche degli 
autori). 
F. Latino: il valore della scuola come luogo libero di incontro e confronto (Quintiliano) 
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4. Comunicazione politica: Storia, Inglese, Latino, Cittadinanza e Costituzione 

A. Storia: la propaganda fascista; i discorsi di Churchill; No! I giorni dell’arcobaleno; le 
parole della pandemia: guerra al virus; la comunicazione sul diritto alla salute negli 
USA: un confronto tra Obama e Trump; il mito del piano Marshall in Italia.  

B. Inglese: Orwell; Discorso di insediamento di Churchill;  
C. Latino: il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza 
D. Cittadinanza e Costituzione: modulo su Demagogia e Propaganda 

 

 

9. LE ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

9.1 Il lavoro per moduli 

In questo anno scolastico 2019/2020, in linea con l’attenzione ministeriale verso le 
tematiche di Educazione civica e di Cittadinanza e Costituzione, trasversali a tutte le 
materie, la scuola ha previsto di organizzare per il triennio parte delle lezioni del sabato 
secondo moduli tematici e trasversali condivisi nel collegio del liceo. Di seguito le 
tematiche affrontate:  

Modulo sulla SICUREZZA Responsabile: Mauro Santamaria - 21, 28 settembre 2019 

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 
Obiettivi e competenze: responsabilizzazione; imparare a gestire le situazioni di stress ed 
emergenziali; sviluppo della partecipazione attiva; sviluppo della capacità di risoluzione 
dei problemi.   

Modulo di ATTIVISMO AMBIENTALE Responsabili: M. Ciani/Barbarino - 12, 19 ottobre 
2019 e 11, 18, 25 gennaio 2020 

Gli incontri hanno riguardato il cambiamento climatico ed erano volte a porre l'attenzione 
all’attualità al fine di sviluppare un senso critico riguardo la situazione dell'emergenza 
climatica. Come introduzione al problema si è cercato di comprendere l'emergenza clima 
in tutti i suoi aspetti. Il lavoro è stato poi portato avanti instaurando un confronto basato 
su dati oggettivi, cercando di sensibilizzare e portare gli alunni a considerare forme 
concrete di attivismo individuale. Un esempio di situazione reale che verrà affrontata è la 
carbon footprint, un parametro utile per stimare la quantità di CO2 emessa da un prodotto, 
un servizio, un individuo. Gli studenti, divisi in gruppi, hanno portato avanti dei progetti 
concreti volti a ridurre l’impatto ambientale della scuola attraverso osservazioni, 
misurazioni, contatti con i fornitori ed elaborazione di proposte. Le migliori, scelte dagli 
studenti, sono state poi presentate al Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea di 
comunità.  
Obiettivi e competenze: conoscenza delle principali questioni legate all’ambiente; sviluppo 
della partecipazione attiva per il contrasto al cambiamento climatico; sviluppo delle 
capacità di ricerca e progettazione; responsabilizzazione; cittadinanza attiva.  
Modulo di CITTADINANZA e COSTITUZIONE Responsabili: professori Galasso/ 
Cornoldi/Boniardi - 9, 15 e 23 novembre 2019 
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La tematica del modulo di “Cittadinanza e Costituzione” ha preso in considerazione la 
questione dell’immigrazione, dell’integrazione, dell’accoglienza e della democrazia. Gli 
appuntamenti sono stati: incontro con l’associazione NoWalls, che si occupa di 
integrazione e inclusione sociale per i migranti; conferenza Science for Peace in Bocconi, 
dal titolo: “Il fascino pericoloso dell’ignoranza”; spettacolo “L’Abisso” al Piccolo Teatro, 
tratto dal libro “Appunti per un naufragio” di Davide Enia. 
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.  

Modulo sull’ASTRONOMIA Responsabili: professori Di Francescantonio/Bonfanti - 1, 8, 
15, febbraio 2020 

Descrizione/Le frontiere della Fisica Moderna e le ricadute tecnologiche della ricerca. 
Conferenze: Cern / Conquista dello spazio / Approfondimento sulla Fisica medica (XI - 
XII). 
Obiettivi e competenze: consapevolezza ed espressione culturale (Curiosità nei confronti 
del mondo e apertura per immaginare nuove possibilità); competenza imprenditoriale: 
conoscere i risvolti delle tecnologie sviluppate per la ricerca nella vita di tutti i giorni; 
capacità di imparare a imparare gestendo efficacemente il tempo e le informazioni; 
conoscere, attraverso le persone che vi lavorano, gli obiettivi dei grandi centri di ricerca 
sulla Fisica Moderna e quali percorsi si possono intraprendere; utilizzare le competenze 
acquisite in Fisica per comprendere gli obiettivi della ricerca moderna e le sue applicazioni 
nella vita di tutti i giorni. 

Modulo di DEMAGOGIA/PROPAGANDA Responsabile: prof. Matteo Manzitti - 22 
febbraio e 14-24 marzo 2020 

In questo modulo è stata affrontata una tematica centrale della storia del ‘900, un 
argomento che ancora oggi riguarda il nostro presente e che potremmo dividere in due 
parti: la fabbricazione di un consenso diffuso attraverso la menzogna (demagogia) e le 
strategie comunicative per ottenere una significativa convergenza di massa verso certe 
idee (propaganda). Incontri: visione del film “L’onda”; dialogo con Fabio Chiusi, 
giornalista, sulle cosiddette “fake news”; dialogo con Gad Lerner sul tema del 
complottismo.  
Obiettivi e competenze: consolidamento della conoscenza dei valori comuni alla base dello 
stato, della società civile, delle istituzioni e della coesistenza pacifica; 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.  

Modulo sulla VIOLENZA DI GENERE Tematica a scelta degli alunni - sabato 9 maggio 
2020 

Con la relatrice prof.ssa Cinzia Meraviglia, docente di Sociologia generale presso 
l'Università degli Studi di Milano, è stato approfondita la tematica della violenza sulle 
donne, tema scelto dai ragazzi e ancora più importante nell’attuale periodo di quarantena 
e isolamento sociale. La docente si è concentrata soprattutto sui risvolti psicologici del 
tema in questione, partendo da un questionario anonimo sull’argomento sottoposto agli 
studenti. 
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Obiettivi e competenze: conoscenza delle situazioni di disagio e difficoltà presenti nella 
società; inclusione, integrazione e rispetto; sostegno alla capacità di collaborazione e 
comunicazione; responsabilizzazione. 
 
9.2 Ulteriori attività 

1. Incontro con Fabio Brescacin, presidente di EcorNaturaSì, sulla sostenibilità delle 
colture biologiche e biodinamiche e approfondimento sulla teoria del giusto prezzo.  
Classe IV 

2. Lezione di approfondimento sull’Unione Europea tenuta presso il Liceo Steiner dalla 
professoressa Eleanor Spaventa dell’Università Bocconi di Milano, in funzione del 
programma didattico e delle elezioni europee del 26 maggio 2019.   Classe IV 

3. Partecipazione alla Conferenza Mondiale “Science for Peace”, organizzata dalla 
Fondazione Veronesi, che affronta tematiche relative alle disuguaglianze, 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 

4. Visione dello spettacolo “Antigone” di Sofocle, organizzato dall'Associazione 
Puntozero, Compagnia teatrale che opera all'interno del carcere minorile Beccaria di 
Milano. La pièce, dal messaggio educativo molto forte, suggerisce l'importanza di 
diventare cittadini consapevoli attraverso l'apprendimento dall'errore. Il contesto 
dell'Istituto penitenziario rende il messaggio ancora più efficace e impattante poiché gli 
attori, che vivono e hanno vissuto sulla loro pelle le conseguenze delle leggi, portano 
una autenticità difficile da trovare altrove. Allo stesso tempo emerge attraverso questa 
esperienza come l'arte e la cultura possano essere un mezzo attraverso il quale 
intraprendere un percorso di cambiamento personale e di inserimento nella società.   
Classe V 

5. Uscita didattica al Memoriale della Shoah di Milano presso il Binario 21 della 
Stazione Centrale di Milano.    Classe V 

 
 
 

10. LE ATTIVITÀ DI PCTO: ASL e ORIENTAMENTO 

 
10.1 Alternanza Scuola-Lavoro 

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. Il rilievo è stato svolto presso il sito archeologico di Villa 
Adriana di Tivoli, dove in cinque giorni di lavoro intenso sono stati rilevati dai ragazzi 
divisi in gruppi di lavoro migliaia di punti con entusiasmo. 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 professionali e con il supporto degli eidotipi prodotti 
durante i rilievi, infine la mappa è stata completata attraverso una restituzione grafica 
della stessa.   Classe III 
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2. Campi di Borla presso Vernasca (PC), esperienza ideata per stimolare la 

collaborazione e la socializzazione nel gruppo classe: è stato svolto un lavoro a gruppi 

suddivisi in attività di falegnameria, di orticoltura e di cucina, sia in preparazione dei 

pasti, sia in servizio ai tavoli. L’esperienza ha avuto una buona riuscita.   Classe III 

 

3. Report ASL individuali 

Le esperienze di alternanza scuola-lavoro dei singoli alunni sono state riportate 

nell’allegato al presente documento (allegato B).  
 

10.2 Orientamento 
 

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: 
- open day presso atenei/accademie/istituti superiori a Milano e non (MiBicocca-

Statale-Bocconi-Cattolica-Politecnico-Brera-IULM-IED-NABA-UNIPV-UNIBG-DAMS-
HSR, Ist. Marangoni-Università di Lugano, ...) 

- incontri con orientatori di scuole superiori/università 
- saloni dello studente Milano 
- incontri sul sistema ITS (c/o reg. Lombardia/Assolombarda/Confindustria) 

6. Contatti internazionali con uffici di orientamento per i percorsi/sbocchi di futuro 
interesse svolti durante le seguenti manifestazioni: 
- Fiera Universitaria Internazionale c/o Hotel Enterprice - MI il 06.11.2019 
- Unitour – c/o  Hotel Melia’ - MI il 30.1.2020 

7. Partecipazione ai test d'ingresso anticipati/simulati. 
 
Per ragioni contingenti, legate alla pandemia Covid-19, da marzo 2020 le attività si sono 
svolte solo in forma digitale o telefonica.   
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. 
 

 



 

 

23 

  

 

 

11. ATTIVITÀ/ PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

●  Uscite didattiche 

 

➢ Gita a Mantova: visita di Palazzo Ducale e Palazzo Té.   Classe IV 

 

➢ Gita scolastica in Andalusia (Spagna) maggio 2019: la classe si è recata in 

Andalusia (Spagna) per visitare il patrimonio artistico e culturale della comunità 

autonoma; sono state visitate le città di Malaga e il museo di Picasso, la città di 

Granada con il complesso dell’Alhambra e la Cappella Reale, la città di Cordoba con 

la Mezquita, l’Alcazar e il quartiere ebraico, la città di Siviglia con la Cattedrale, 

l’Alcazar e la Plaza de España, il territorio britannico di Gibilterra.   Classe IV 

 

➢ Visita al laboratorio didattico della Ducati (Bologna BORGO PANIGALE) 

settembre 2018: classe ha visitato il museo in cui è raccontata la storia dell’azienda 

Ducati, dalla produzione di componenti elettronici per radio, alla produzione di cicli 

motorizzati. Successivamente abbiamo utilizzato i laboratori didattici presenti 

dove sono stati effettuati esperimenti legati alle leggi della dinamica.   Classe IV 

 

➢ Visita al CERN di Ginevra (CH), Organizzazione Europea per la Ricerca 

Nucleare, 14-15 febbraio 2020. 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 la visita al rivelatore ALICE 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 

 

➢ Il cielo di Dante: conferenza della dott.ssa M. Aimone presso il Planetario di 

Milano. 

Classe III 

 

➢ Dialogo nel Buio: mostra/percorso presso l’Istituto dei Ciechi di Milano. 

L’esperienza si è svolta in assenza totale di luce, i visitatori possono quindi 

esplorare gli ambienti affidandosi esclusivamente ai sensi del tatto, dell'udito, 

dell'olfatto, del gusto.   Classe IV 

 

➢ Spettacolo “Cuore di cane” al Piccolo Teatro Grassi di Milano, un testo 

liberamente tratto da Stefano Massini dal romanzo di Michail Bulgakov.   Classe IV 

 
➢ Partecipazione alla conferenza “Schiavitù: il fondamento negato della nostra 

economia” presso il Centro Asteria, 18 dicembre 2018. Approfondimento sul 
concetto di “schiavitù” e il suo ruolo nelle società e nella cultura occidentale da 
Aristotele alla Shoah, passando per i ghetti dell’agro-mafia e per il legame tra 
schiavitù-sfruttamento ambientale-economia sostenibile.     Classe IV 
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●  Jahresarbeit 

A seguire le tematiche scelte dai singoli ragazzi ed esposte nell’aprile 2019: 
 

NOME COGNOME TITOLO ABSTRACT 

ALICINO 
FRANCESCO 

Connessione tra 
psiché e soma 

Il lavoro tratta la psicosomatica, branca della medicina e 
della psicologia. Il percorso è partito dalla domanda di 
come qualcosa di strettamente connesso alla mente 
possa influire su un particolare organo del corpo e si è 
poi concentrato sulla comunicazione tra psiche e soma, 
sulle cause, sui sintomi, sulle possibili cure delle 
malattie psicosomatiche. 

ALICINO MARCO 
ALESSANDRO 

La pubblicità: tra 
emozione e inganno 

Lo Jahresarbeit ha riguardato il tema della pubblicità;  il 
lavoro è stato svolto soffermandosi in particolare su 
come questa tipologia di comunicazione influenzi 
l’aspetto emotivo delle persone. 

AMBROSONI 
NAIKE 

Il nome 

Partendo da una profonda riflessione personale, lo 
Jahresarbeit ha trattato un approfondimento del “nome” 
a partire dalle origini e dall’etimologia della parola 
stessa, considerando poi la sua funzione nella 
comunicazione, concludendosi con una spiegazione del 
nome proprio e in particolare dell’antroponimo. 

CATELLANI 
DANIEL 

L’artivismo 
Lo Jahresarbeit trattava l’artivismo, l’arte di strada come 
denuncia sociale,  portata avanti tramite la pratica dei 
graffiti. 

FALZEA ANDREA La ricerca spaziale 

Il lavoro ha trattato la ricerca scientifica dello spazio, 
attraverso una ricostruzione storica  fino ad arrivare 
alla corsa allo spazio, elencando le tappe fondamentali e  
le recenti missioni spaziali soffermandosi sul telescopio 
Webb. 

FICOCELLI 
CAMILLA 

La relazione tra 
cavallo e uomo 

Un lavoro che parte dall’esperienza nel campo equestre 
per arrivare a comprendere l’utilizzo di questo animale 
a fini terapeutici (ippoterapia). 

FICOCELLI 
CARLOTTA 

Il volontariato 

Il lavoro è stato sviluppato come una riflessione sul 
tema del volontariato a partire da  un’esperienza pratica 
nell’associazione Arca. L’attività ha previsto la 
preparazione e l’assistenza alle mense e 
l’organizzazione dei kit di vestiti da donare.  

FUSI GIORGIO L’equilibrio 

La ricerca dell’equilibrio dal mondo esterno sino alla 
nostra interiorità, alla ricerca della nostra personale 
stabilità. Il lavoro è stato svolto  guardando alla fisica, 
alla matematica, all’attività motoria, alla musica, all’arte, 
alla filosofia, finendo con la psicologia. 
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LANG FABIOLA 
Autismo: chi è il 
soggetto e chi è 
l’oggetto? 

E’ stata affrontata la relazione tra adulto e bambino 
affetto da autismo, sia dal punto di vista medico che 
umano, interrogandosi su chi fosse il soggetto e chi 
l’oggetto e cercando di immedesimarsi nel bambino. 

LAVORGNA 
LAURA 

L’insicurezza 

E’ stato approfondito il tema del l’insicurezza, in 
particolare dei motivi che portano una persona ad 
essere insicura. Salire sul palco è stata la vera parte 
pratica, perché in quel momento sono riuscita ad 
abbattere il muro di insicurezza che mi ero creata. 

PALETTI 
PIERPAOLO 

Il minimalismo 

Lo Jahresarbeit ha riguardato il minimalismo e quindi 
l’analisi di questa filosofia nelle varie forme: dalla 
minimal art, all’architettura minimal, fino alla musica 
minimale. 

RAVASI JACOPO La paleontologia 

La paleontologia e i suoi vari aspetti: a partire dalla 
storia, passando per il processo di creazione dei fossili e 
arrivando alle osservazioni sull’evoluzione dei 
dinosauri. 

RIGANTI 
MADDALENA 
ANGELA 

L’influenzabilità 

Il lavoro, a partire da una riflessione personale, si è 
concentrato sull’approfondimento di come le esperienze 
negative del passato possono influenzare i nostri 
comportamenti del presente e minare la nostra 
sicurezza. 

SEREGNI PIETRO 
L’abito come protesi 
dell’identità 

È stato affrontato il rapporto che vi è tra ciò che 
indossiamo, l’abito, e ciò che siamo o vorremmo essere, 
l’identità.  

TAGLIALEGNE 
MATTEO 

La musica di 
protesta 

È stata trattata la relazione tra musica e società in Italia, 
dagli anni ‘50 del ‘900 ad oggi, con particolare 
attenzione all’importanza che la musica ha avuto nei 
movimenti di protesta sia come denuncia sia per 
promuovere un cambiamento sociale e politico. 

TONALI LIDIA 
REBECCA 

L’Ikigai: lo scopo 
della vita 

È stata affrontato un concetto della filosofia giapponese 
chiamato “Ikigai”, tradotto come “ciò per cui ti alzi la 
mattina”, ricollegabile al concetto occidentale de “lo 
scopo della vita”.  

VOLPI ASIA Il conflitto 

Il lavoro è consistito in una prima analisi del termine 
“conflitto”, evidenziandone anche gli aspetti positivi e 
l’importanza del compromesso. Sono state anche 
approfondite le tecniche di mediazione e gestione e la 
relazione tra conflitto interiore ed esteriore. 

 
●  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 e IV 
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●  “Studio del Parzival” – L’approfondimento è stato pensato dagli insegnanti di italiano e 
discipline artistiche come un percorso di crescita interiore che, attraverso la lettura del 
testo e la discussione di alcuni passi del poema Parzival di Wolfram von Eschenbach, 
spingesse i ragazzi, attraverso alcune domande, ad entrare in contatto con tematiche 
profonde e caratteristiche della loro fase di sviluppo in classe III, come la conquista della 
consapevolezza e in generale la crescita dell’individuo. L’attività artistica, avvenuta 
mediante l’uso del colore, del gesto, della tecnica mista e dell’acquarello, ha permesso loro 
di entrare nella storia attraverso un canale espressivo differente da quello della 
verbalizzazione e di lavorare sul simbolico esprimendo i propri sentimenti, i propri dubbi, 
le proprie esperienze anche attraverso l’arte.    Classe III 

 
●  Percorsi con l’Associazione culturale no profit “SexPass”: con la dott.ssa Laura Spinelli 

la classe ha svolto un primo percorso incentrato sull’affettività in relazione alla sessualità 
e un secondo percorso volto alla comprensione dell’interazione e della comunicazione tra 
femminile e maschile.   Classe III e IV 

 
●  Esperienze di teatro e musica: 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 IV 

 
●  Laboratori di Orientamento alla Chimica (PLS) presso Università degli Studi di 

Milano: la classe, con l’insegnante di Scienze Naturali, ha svolto tre laboratori didattici 

sulle proprietà di alcuni materiali e nello specifico “Nylon-6,6”, “Bioplastiche e 

biopolimeri” e “Film superidrorepellenti”.   Classe IV e V 

 

 

 

12. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
 

12.1 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:  



 

 

27 

  

 

12.2 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 

 

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 
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Discreto 

Conoscenze Competenze Capacità 

- Adeguate 

- Esegue compiti complessi, sa applicare i 
contenuti e le procedure, 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 

 

Buono    

Conoscenze Competenze Capacità    

- Complete, approfondite 
e coordinate 

- Esegue compiti complessi, 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 

 
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. 
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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. 
 

Durante il periodo di didattica a distanza i criteri adottati per la valutazione hanno tenuto 
in considerazione: 

- la presenza puntuale e costante alle lezioni online, 

- la partecipazione alle lezioni, ove richiesto, con interventi personali, 

- la puntualità̀ e costanza nella consegna degli elaborati (compiti, ricerche, verifiche), 
  

- per le classi del triennio, anche le competenze trasversali quali la capacità di reazione nel 
  momento di difficoltà, l’atteggiamento costruttivo, il senso di responsabilità̀, la maturità̀.  
 

12.3 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). 
 
12.4 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 2019-2020 le seguenti percentuali di valore per i 
seguenti descrittori:  

●  25%    giudizio su interesse e profitto nella materia alternativa e nei progetti di 

                     Cittadinanza e Costituzione 

●  20%    assiduità della frequenza scolastica, puntualità, partecipazione e impegno alle 

                     lezioni durante la didattica a distanza 

●  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 da enti accreditati 

  
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.  



 

 

 

12.5 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      
Interrogazion

e breve 
X X X X X   X X X     

Prova pratica X X    X X    X X X X 
Prova 

strutturata 
X X X X X   X X X X   X 

Questionario         X      
Relazione    X X X X       X 

Esercizi      X  X  X    X 

Altro 

Analisi 
del testo, 

testi 
argoment

ativi di 
tipologia 

B e C 

Interro- 
gazioni e 
verifiche 

scritte 

Analisi e 
comprens
ione del 
testo; 
Presentaz
ioni orali 
e ricerche 
 

Temi 
filosofico-
argoment

ativi 

Temi 
storici; 

ricerche 

Analisi  
e  

lettura  
di  

opere 
d’arte 

Capaci- 
tà di 

ascolto, 
riprod.  

di suoni 
finalizzat
a all’ese-
cuzione 
canora 

     
Opera 
Indivi- 
duale 

Osserva- 
zione del 

lavoro 
pratico 

 
Per l’attività di didattica a distanza sono state utilizzate le seguenti modalità di verifica: relazioni, approfondimenti, ricerche, verifiche on line, 
esercitazioni, valutazione della partecipazione alle lezioni on line, interrogazioni, produzione di elaborati artistici, produzione di video, 
simulazioni di I prova. L’obiettivo del CdC è stato quello di valorizzare le relazioni, le connessioni, le rielaborazioni individuali e il lavoro 
autonomo, più che l’assimilazione dei contenuti, anche in funzione della prova orale di maturità e dello sviluppo di collegamenti tra le discipline.



 

 

 

 

13. ESAME DI MATURITÀ: PROVA ORALE (SECONDO LE DISPOSIZIONI 
DELL’O.M. N. 10 DEL   16 MAGGIO 2020) 

13.1 Elementi per la preparazione del colloquio orale  

Il consiglio di classe si è attivato predisponendo una classroom per la Maturità 2020 in cui 
sono stati caricati: i programmi di tutte le materie; i decreti ministeriali; i materiali di 
ripasso.  
Per l’attività di ripasso attivo è stato organizzato un lavoro basato sull’individuazione di 
parole chiave e creazione di mappe concettuali, prima a livello individuale, poi a livello 
collettivo in modo da lavorare sulla capacità di fare collegamenti, di identificare i nodi 
concettuali del programma e di rivedere i contenuti principali delle singole materie in 
maniera trasversale e non settoriale.  
I materiali forniti dai docenti per il ripasso individuale sono stati: documento con 50 
domande in preparazione all’esame di stato (italiano, latino, storia, filosofia) editi dalla 
casa editrice Loescher; lista di parole chiave di scienze; video di ripasso sui principali 
autori e correnti della letteratura inglese; schede riguardanti i principali autori affrontati 
in letteratura italiana.  
 
Per gli studenti DSA sono ammesse all’esame le mappe e gli schemi che sono stati utilizzati 
durante l’anno in conformità con i singoli PDP e con l’obiettivo di non mettere gli alunni in 
situazioni di difficoltà o di disagio durante il colloquio orale.  
 
13.1.1 Indicazioni per la relazione delle materie d’indirizzo 
Il docente delle discipline di indirizzo ha assegnato alla classe, in data 31/5/2020 tramite 
mail e Google Classroom, due tracce per l’elaborato di matematica e fisica. Il lavoro è da 
consegnare in formato PDF entro e non oltre il 13 giugno 2020 e da presentare 
successivamente all’Esame di Stato. 
Il tema da svolgere è uno tra i seguenti:  
a) il candidato sceglie uno tra gli strumenti studiati nello studio di funzioni, ovvero i limiti, 
la derivata o gli integrali, e ne mostra un'applicazione tratta dal programma di fisica  
oppure:  
b) il candidato sceglie una legge fisica studiata, e descrive lo strumento matematico 
utilizzato per esprimerla. La legge deve avere a che fare con i limiti, le derivate o gli 
integrali. 
La parte di matematica conterrà un approfondimento teorico dello strumento analizzato, 
mentre la parte di fisica comprenderà la contestualizzazione generale, non troppo 
sintetica, dell’argomento a cui l’applicazione o la legge appartengono.  

13.1.2 Testi per la preparazione della fase di analisi e comprensione del testo 

Sono state fornite schede di sintesi ed esempi di analisi e comprensione del testo relative 
ai principali autori affrontati nel corso dell’anno.  
Di seguito la lista dei testi proposti dalla docente per il colloquio dell’Esame di Stato: 

- GIACOMO LEOPARDI LETTERE T1 “Sono così stordito dal niente che mi circonda...”, p. 
939 ZIBALDONE T2a La teoria del piacere, pp. 946-948 T2b Il vago, l’indefinito e la 
rimembranza della fanciullezza, p. 948; T2c Indefinito e infinito, p. 948 T2d Il vero è 
brutto, p. 949 T2e Teoria della visione, p. 949 T2f Ricordanza e poesia p. 950 T2g 
Indefinito e poesia p. 950 T2h La doppia visione, p. 950 T2i La rimembranza, pp. 950-
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951 CANTI T3 L’infinito, pp. 962-964 T4 La sera del dì di festa, pp.968-971 T6 A Silva, 
pp. 977-982 T7 La quiete dopo la tempesta pp. 983-986 T11 A se stesso pp. 1002-1004  

- ARRIGO BOITO T2 Dualismo, pag. 37-41  

- LUIGI CAPUANA T4 Scienza e forma letteraria: l’impersonalità, pp. 75-76  GIOVANNI 

- VERGA L’AMANTE DI GRAMIGNA T1 Impersonalità e “regressione”, pp. 158-160 I 
MALAVOGLIA T4 I “vinti” e la “fiumana del progresso”, pp. 185-188  

- GABRIELE D’ANNUNZIO ALCYONE T6 La pioggia nel pineto, pp. 384-388  

- GIOVANNI PASCOLI IL FANCIULLINO T1 Una poetica decadente, pp. 418-422 MYRICAE 
T3 Lavandare pp. 438-439 T4 X Agosto, pp. 440-442 T6 Temporale, pp. 448-449 T7 
Novembre, pp. 450-452 T8 Il lampo, pp. 453-454  

- ITALO SVEVO LA COSCIENZA DI ZENO La prefazione del Dottor S. (fornita analisi 
tramite slide dal docente)  

- LUIGI PIRANDELLO L’UMORISMO E ALTRO SAGGI T1 Un’arte che scompone il reale, 
pp. 711-716 UNO NESSUNO CENTOMILA T8 “Nessun nome”, pp. 771-773  

- GIUSEPPE UNGARETTI L’ALLEGRIA T1 In memoria, pp. 169-171 T2 Il porto sepolto, 
pp. 171-172 T3 Veglia, pp. 173-174 T5 I fiumi pp. 177-180 T6 San Martino del Carso, 
pp. 181-182 T7 Mattina, p. 183 T8 Soldati, p. 184  

13.1.3 Esempi di materiali di spunto per il colloquio orale  

Sono stati forniti esempi di scaletta per la terza fase del colloquio orale a partire da un 
documento di spunto e sono state svolte simulazioni di orale per questa fase.  
Vengono inseriti di seguito alcuni materiali utilizzati per le simulazioni (un esempio di 
documento per ogni materia).  
 
1. Documento di Storia dell’arte:  

Le Moulin de la Galette, Renoir, 1876 
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2. Documento di Storia:  
Scenografia con gigantografia di Mussolini per l’inaugurazione di Cinecittà, 1937 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Documenti di Filosofia  

A) Quando faccio scorrere sulla mia persona lo sguardo interiore della coscienza, 

percepisco dapprima una specie di crosta solidificata in superficie. Ma se mi raccolgo 

dalla periferia verso il centro, se cerco al fondo di me ciò che più uniformemente, più 

costantemente e durevolmente è me stesso, trovo tutt’altro. Al di sotto di quei cristalli 

ben tagliati e di quella superficie congelata, vi è un flusso continuo non comparabile a 

nulla di ciò che ho visto fluire. È una successione di stati, ciascuno dei quali preannunzia 

quello che lo segue e contiene quello che lo precede. In verità, essi non costituiscono stati 

molteplici se non quando già son passato oltre ad essi, e mi rivolgo indietro per 

osservarne la traccia […] In realtà, nessuno di essi comincia o finisce, tutti si prolungano 

gli uni negli altri 

H. Bergson, Introduzione alla metafisica 

B) DSA 

«Ammettere l’esistenza di processi psichici inconsci significa compiere un passo denso di 

conseguenze per la scienza e per la vita» 

S. Freud, Una difficoltà della psicoanalisi, 1917 

4.  Documento di scienze 
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5. Documento di italiano 

A) Giovanni Pascoli, Nebbia 

Nascondi le cose lontane, tu 
nebbia impalpabile e scialba, 
tu fumo che ancora rampolli, 
su l'alba, da' lampi notturni e 
da' crolli, d'aeree frane!  

Nascondi le cose lontane, 
nascondimi quello ch'è 
morto! Ch'io veda soltanto 
la siepe dell'orto, la mura 
ch'ha piene le crepe di 
valerïane.  

Nascondi le cose lontane: le cose 
son ebbre di pianto! Ch'io veda i 
due peschi, i due meli, soltanto, 
che danno i soavi lor mieli pel 
nero mio pane.  

Nascondi le cose lontane Che 
vogliono ch'ami e che vada! Ch'io 
veda là solo quel bianco di strada, 
che un giorno ho da fare tra 
stanco don don di campane...  

Nascondi le cose lontane, 
nascondile, involale al volo 
del cuore! Ch'io veda il 
cipresso là, solo, qui, 
quest'orto, cui presso 
sonnecchia il mio cane.  

 

B) DSA  

“C’è una maschera per la famiglia, una per la società, una per il lavoro. E quando stai solo, 

resti nessuno.” 

Luigi Pirandello 

6. Documento di latino 

“Nelle piccole cose come nelle grandi cose ognuno deve conoscere e tenere ben presente i 

propri limiti.” 

Publio Decimo Giovenale 
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7. Documento di inglese 

A) Hard Times, Book 1, Chapter 1, C. Dickens, 1854 

Mr Gradgrind 

“Now, what I want is Facts. Teach these boys and girls nothing but Facts. Facts alone 

are wanted in life. Plant nothing else, and root out everything else. You can only 

form the minds of reasoning animals upon Facts: nothing else will ever be of any 

service to them. This is the principle on which I bring up my own children, and this 

is the principle on which I bring up these children. Stick to Facts, Sir!” 

B) DSA 

The Picture of Dorian Gray, Preface, O. Wilde, 1891 

 

 

 

 

 

8. Documento di matematica 

 

9. Documento di fisica 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.4 Relazione PCTO 

Sono state predisposte le indicazioni per la stesura del documento di relazione PCTO, 

successivamente illustrate e condivise con gli alunni per svolgere al meglio il lavoro.



 

 

 

 
13.2 Le griglie di valutazione delle prove d’Esame 
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