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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  

In relazione alla specificità dell’indirizzo artistico, inteso come occasione e interazione di molteplici linguaggi, il Liceo  

Artistico Boccioni si pone l’obiettivo di fare emergere le potenzialità creative degli studenti sviluppando, 

specificatamente, le seguenti competenze: 

a) la competenza di comprendere e di utilizzare codici verbali e non verbali 

b) la competenza di acquisire e rielaborare criticamente messaggi verbali e visivi 

Tali interventi, attuati tenendo conto del contesto, delle domande delle famiglie e delle caratteristiche specifiche dei 

soggetti coinvolti, sono mirati a favorire il successo formativo coerentemente con: 

a) le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione; 

b) le finalità e gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale per i Licei artistici; 

c) le finalità e gli obiettivi specifici delineati nel PTOF del Liceo Artistico (LAS) Boccioni. 

Il nuovo Liceo Artistico ordinamentale offre una formazione di base ampia, utile ad acquisire le conoscenze, le abilità e 

le competenze adeguate a leggere e interpretare la realtà con atteggiamento critico, razionale, ma anche creativo e 

progettuale. Il liceo dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale gli studenti 

sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione Liceale. Sono previste 34 ore settimanali nel primo 

biennio, 35 ore settimanali nel secondo biennio e nel quinto anno. 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

Duttilità (mobilità cognitiva) - Applicazione (tecniche e abilità operative) - Comunicazione (visiva e non) - Creatività 

(problem solving)  

A) COMPETENZE TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE  

Al termine del percorso quinquennale la connotazione principale dello studente che esce dal Boccioni per proporsi in 

percorsi di studio post diploma oppure in percorsi professionali deve essere la duttilità nell’affrontare la progettazione 

fuori da schemi e stereotipi applicando le proprie competenze e conoscenze a tutti gli ambiti della comunicazione 

visiva in modo creativo.  

In particolare sarà in grado di:  

a) muoversi con disinvoltura nel campo delle immagini, sa cioè collocarle storicamente, riconoscerne i linguaggi 

comunicativi e stilistici e i contenuti. 

b) realizzare un progetto secondo i parametri dell’indirizzo del triennio prescelto, dalla raccolta e analisi dei dati, 

alla sintesi, all’ideazione, all’esecuzione, secondo criteri orientati ai sistemi applicati nel mondo dell’arte 

contemporanea 

c) utilizzare in maniera creativa le conoscenze storico-artistiche coerentemente con la progettazione di indirizzo 

d) utilizzare metodiche differenti e interagenti, dal disegno manuale, presente in ogni indirizzo, alla 

realizzazione grafica con supporti multimediali, con diversi gradi di approfondimento nelle diverse specialità, 

alla costruzione tridimensionale  

e) proporre un progetto con i criteri di presentazione necessari per partecipare a concorsi esterni in cui i 

parametri di valutazione non sono solo didattici ma derivanti da giurie non scolastiche. 

f) lavorare in gruppo all’interno di un team utilizzando le proprie conoscenze e competenze in modo sinergico 

con i compagni nel rispetto delle regole, dei ruoli e dell’ambiente. 
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g)  osservare i fenomeni naturali e cercare spiegazioni razionali del loro accadere, compiere ragionamenti di tipo 

astrattivo e di tipo deduttivo, riconoscere il rigore richiesto dalle procedure scientifiche, sviluppare i propri 

lavori attraverso un metodo strutturato e logicamente coerente 

h) acquisire una consapevolezza espressivo-comunicativa della propria e altrui corporeità 

i) conoscere e comprendere l’importanza di uno stile di vita sano che salvaguardi il proprio benessere e quello 

della comunità 

B) STRUMENTI E METODI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

a) Lo studio e le attività di laboratorio con valutazione cadenzata e le prove d’esame orizzontali permettono un 

monitoraggio del progresso formativo in tutte le discipline. 

b) Le esperienze didattiche si avvalgono di visite guidate a mostre, musei, monumenti, realtà artistiche del 

contemporaneo, workshop, laboratori, stage. 

c) Partecipazione a eventi artistici, progetti collettivi, proiezioni di film, spettacoli teatrali, musicali, conferenze, 

d) Realizzazione di laboratori curricolari o facoltativi di approfondimento per le discipline grafiche, plastiche, 

pittoriche, multimediali, progettuali. 

e) Realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro, di lavoro per compiti di realtà con committenti esterni, 

stage in ambiti professionali.  

f) Saper utilizzare la lingua straniera come efficace mezzo veicolare nell’eventuale proseguimento degli studi o 

in ambito lavorativo, coerentemente con l’asse culturale e lessicale caratterizzante il liceo artistico. 

C) CARATTERISTICHE SPEC IFICHE DELL’INDIRIZZO 

Durante il secondo biennio si svilupperà la conoscenza e l’uso delle tecniche, delle tecnologie e delle strumentazioni 

tradizionali e contemporanee; si approfondiranno le procedure relative all’elaborazione del prodotto audiovisivo – 

individuando il concetto, gli elementi espressivi e comunicativi, la funzione -attraverso la gestione dell’inquadratura 

(campi e piani, angoli di ripresa), del tempo, del movimento, del colore e della luce. È opportuno che l’alunno tenga 

conto della necessità di coniugare le esigenze estetiche ed espressive con le eventuali necessità commerciali del 

prodotto. 

Lo studente analizzerà e applicherà le procedure necessarie alla realizzazione di opere audiovisive ideate su tema 

assegnato: fotografia, filmati, animazione cinematografica o informatica, etc; sarà pertanto indispensabile proseguire 

lo studio delle tecniche grafiche, geometriche e descrittive, fotografiche e multimediali, finalizzate all’elaborazione 

progettuale, individuando la strumentazione, i supporti, i materiali, le applicazioni informatiche, i mezzi multimediali e 

le modalità di presentazione del progetto più adeguati. 

È necessario che lo studente acquisisca la capacità di analizzare, utilizzare o rielaborare elementi visivi e sonori antichi, 

moderni e contemporanei. Le conoscenze e l’uso dei mezzi e delle tecniche informatiche finalizzati all’elaborazione del 

prodotto, all’archiviazione dei propri elaborati e alla ricerca di fonti saranno in ogni caso approfonditi 
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LA PROGRAMMAZIONE  

A) COMPETENZE E CAPACITÀ PROPRIE DELL'INDIRIZZO 

 Saper realizzare un prodotto visivo, audiovisivo, multimediale (raccolta e analisi dati, sintesi, ideazione, 
esecuzione), applicando le tecniche, le tecnologie e le strumentazioni tradizionali e contemporanee;  

 Saper individuare nell’elaborazione del prodotto audiovisivo il concetto, gli elementi espressivi e 
comunicativi, attraverso la gestione dell’inquadratura (campi e piani, angoli di ripresa), del tempo, del 
movimento, del colore e della luce.  

 Saper coniugare le esigenze estetiche ed espressive con le eventuali necessità commerciali del prodotto. 

 Saper applicare le procedure necessarie alla realizzazione di opere audiovisive ideate su tema assegnato: 
fotografia, filmati, animazione cinematografica o informatica,  

 Saper individuare la strumentazione, i supporti, i materiali, le applicazioni informatiche, i mezzi multimediali e 
le modalità di presentazione più adeguati di un progetto  

 Saper analizzare, utilizzare e rielaborare elementi visivi e sonori antichi, moderni e contemporanei.  

 

D) OBIETTIVI TRASVERSALI FORMATIVI  

 Acquisizione di atteggiamenti e di comportamenti mentali che sviluppino le capacità critiche e di 

elaborazione personale. In tale prospettiva, l’insegnamento di qualsiasi disciplina è finalizzato soprattutto 

all’acquisizione di un corretto modo di ragionare, raccogliere, analizzare e valutare dati, oltre che 

concettualizzare e sintetizzare. 

 Sviluppare ed esercitare il senso critico e di imparare a lavorare per obiettivi. 

 Rielaborazione autonoma e personale dei saperi e potenziamento delle loro capacità.  

 

E) OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI  

  Aver acquisito adeguate capacità di analisi, saper cioè individuare gli elementi costitutivi di un testo o di un 
problema, i termini chiave, i concetti fondanti. 

 Aver acquisito adeguate capacità di sintesi, saper cioè adeguare le proprie rielaborazioni a consegne e 
contesti. 

 Aver acquisito adeguate capacità di applicazione ed essere cioè in grado di esaminare un fenomeno, un testo 
o un problema conoscitivo alla luce delle teorie studiate. 

 Saper comunicare in modo appropriato, efficace e consapevole anche attraverso l’uso dei linguaggi specifici 
delle varie discipline. 

 Saper individuare collegamenti tra argomenti e discipline affini. 

 Aver acquisito adeguate capacità di valutazione e autovalutazione, saper cioè esprimere un giudizio, in forma 
argomentata, su questioni e problemi affrontati. 

 

SI RIMANDA ALL’ALLEGATO 2 LA LETTURA DETTAGLIATA DEI PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI NELLE SINGOLE 

DISCIPLINE. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

A) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALUNNI  

La classe 5a I è composta da 25 studenti (13 allieve e 12 allievi): 24 provenienti dalla stessa classe 3a I, 1 inserito in 4 

liceo. 

1. Sono presenti nella classe n 8 studenti con disturbi specifici di apprendimento con PDP per i quali il Consiglio 

di Classe ha attivato misure e strumenti compensativi e dispensativi secondo la normativa vigente (vedere 

Verbale n°2 del 20/10/2017 del CdC e fascicoli personali degli allievi). 

2. È presente nella classe n 2 studenti con bisogni specifici di apprendimento (BES) 

TAB A - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO 

 Tot. alunni Promossi senza debito Promossi con debito Non promossi o ritirati 

3a ….. 25 11 13 1 

4a ….. 25 16 9  

5a ….. 25    

TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI 

Materie  Numero debiti classe terza Numero debiti classe quarta 

Lingua e letteratura italiana   

Lingua e cultura inglese 3  

Storia  1 

Storia dell'arte 8  

Filosofia 1  

Matematica 7 7 

Fisica 4 2 

Scienze naturali 1  

Discipline audiovisive multimediali   

Laboratorio audiovisivo 

multimediale 

  

Scienze motorie e sportive   
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TAB C - QUADRO ORARIO DELLA CLASSE QUINTA 

Materie Ore sett. Monte ore 

annuale  

Ore effettivamente 

svolte (fino al 15/05) 

Docenti 

Lingua e letteratura italiana 4 132 110 MATTINA 

Lingua e cultura inglese 3 99 85 DUNAREANU 

Storia 2 66 52 MATTINA 

Storia dell'arte 3 99 71 DENARO 

Filosofia 2 66 50 SIVELLI 

Matematica 2 66 66 CARCIONE 

Fisica 2 66 50 CARCIONE 

Discipline audiovisive 
multimediali 

6 198 174 MARROCCHELLA 

Laboratorio audiovisivo 
multimediale 

8 264 225 PAPALUCA 

Scienze motorie e sportive  2 66 61 RAGNO 

Religione 1 33 24 ZAMBONI 

F) CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

Materia 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana PAOLELLA CHIANELLA MATTINA 

Lingua e cultura inglese DUNAREANU DUNAREANU DUNAREANU 

Storia PAOLELLA GIANNELLI MATTINA 

Storia dell'arte POIRET SIMONE DENARO 

Filosofia POLI -SIVELLI SIVELLI SIVELLI 

Matematica MAURI-FELLINE FELLINE CARCIONE 

Fisica MAURI-FELLINE FELLINE CARCIONE 

Scienze naturali MUGIONE SPANO  

Discipline audiovisive multimediali PAPALUCA PAPALUCA MARROCCHELLA 

Laboratorio audiovisivo BATTAGLIA BATTAGLIA PAPALUCA 
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multimediale 

Scienze motorie e sportive  RAGNO RAGNO RAGNO 

Religione ZAMBONI ZAMBONI ZAMBONI 

Durante gli ultimi tre anni di corso, sono avvenuti alcuni cambiamenti nella composizione del Consiglio di Classe che 

vengono riassunti nella tabella sopra riportata 

G) GIUDIZIO SULLA CLASSE 

Il quadro attuale della classe si presenta complessivamente abbastanza corretto dal punto di vista del comportamento 

per la maggior parte della classe. La condotta dei singoli studenti nella relazione con gli insegnanti è stata, in linea di 

massima, collaborativa. Gli aspetti meno positivi, non per tutti gli alunni, sono rappresentati dai ripetuti ritardi nella 

frequenza e nelle consegne. Va ricordato, d’altra parte, che nel corso del 3° e del 4° anno alcuni studenti mostravano 

scarsa capacità di attenzione e una tendenza ad assumere atteggiamenti immaturi e poco responsabili. La ricerca 

costante del dialogo educativo da parte dei docenti, di concerto con i genitori, ha permesso col tempo di gestire 

sempre meglio la situazione, ottenendo una progressiva crescita dei ragazzi fino a raggiungere livelli più soddisfacenti. 

Tuttora si osserva che le assenze rimangono numerose e diffuse e in alcuni casi l’attenzione non è ancora adeguata. 

Non sempre l’impegno è stato coerente e costante. 

La partecipazione all’attività didattica è stata coerente con gli obiettivi fissati. Permangono livelli di apprendimento e 

di abilità diversificati.  A tale riguardo l’impegno di alcuni alunni è stato selettivo, mentre altri confermano la loro 

fragilità nella preparazione globale, mostrando incertezze in più di una disciplina. Un gruppo ha evidenziato coerente 

partecipazione e impegno nello studio.  

Il livello medio di preparazione della classe risulta comunque discreto nelle materie di indirizzo (con qualche 

eccellenza); globalmente  sufficiente nelle aree umanistico-linguistica e  in quella scientifica.  

La partecipazione alle iniziative extrascolastiche, specie per quanto riguarda l’approfondimento sui linguaggi del 

multimediale, ha consentito, anche al di fuori delle pratiche scolastiche, un coinvolgimento personale e motivato alla 

costruzione di passioni e interessi propri. Gli studenti si sono generalmente dimostrati interessati e responsabili. Quasi 

tutti gli studenti al termine del loro percorso formativo, hanno raggiunto con piena sufficienza gli obiettivi prefissati, 

grazie anche ai continui ed efficaci interventi dei docenti. 

H) SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

I programmi si sono svolti, in linea di massima, in modo regolare rispetto ai piani di lavoro.   

I) OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Obiettivi trasversali formativi 

La classe ha sostanzialmente raggiunto, nel complesso, l’obiettivo dell’autonomia nel lavoro; lo stesso dicasi a 

proposito della puntualità nelle consegne e del rispetto delle regole scolastiche. La classe si è generalmente mostrata 

collaborativa rispetto alle diverse proposte didattiche. 

Obiettivi trasversali cognitivi 

La classe mediamente ha acquisito la capacità di raccogliere, analizzare e valutare dati ma non tutti gli studenti sono in 

grado di rielaborare in modo autonomo e personale i saperi delle discipline. In generale gli studenti sanno individuare 

gli elementi costitutivi di un testo o di un problema, i termini chiave e i concetti fondanti. Alcuni studenti non hanno 

pienamente raggiunto la capacità di comunicare in modo appropriato, efficace e consapevole anche attraverso l’uso 

dei linguaggi specifici delle varie discipline.   
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 conoscenze di base: più che sufficienti per l’area umanistica, sufficienti nell’area 

scientifica; generalmente buone nell’area d’indirizzo con alcune eccellenze 

 competenze e capacità:  più che sufficienti per l’area umanistica e scientifica; buone 

nell’area d’indirizzo 

J) STRATEGIE DI RECUPERO 

Sono state adottate tutte le modalità contenute nel PTOF 

 

K) VALUTAZIONE 

L'anno scolastico è stato suddiviso in un trimestre e un pentamestre. Il C.d. C. ha stabilito di fare svolgere alla classe, 

per ciascuna disciplina che preveda delle prove scritte, le seguenti tipologie di verifiche: 
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Lingua e letteratura italiana x x x     2 2 

Lingua e cultura inglese x x  x x x x 4 3 

Storia x x      2 2 

Storia dell'arte x   x    2 4 

Filosofia x   x    2 3 

Matematica x x x     4 3 

Fisica x x x   x  2 3 

Discipline audiovisive  
multimediali 

    x  x 6 5 

Laboratorio audiovisivo  
multimediale 

    x x x 4 6 

Scienze motorie e sportive   x  x  x x 2 2 

Religione  x        

La valutazione dei docenti si basa su criteri di trasparenza. È espressa attraverso un voto numerico e, di norma, viene 

attuata nell’ambito dei parametri generali definiti nelle tabelle riportate nei Piani di Lavoro concordate allo specifico 

disciplinare nell’ambito delle riunioni per materia.  



REV 0 - Pagina 10 di 33 

La valutazione disciplinare finale sulla pagella tiene conto delle misurazioni ottenute nelle prove di verifica e nelle 

interrogazioni. 

Gli indicatori di percorso individuati dal collegio sono i seguenti: 

a) Rendimento scolastico: viene osservato nel periodo considerato l’andamento dei risultati ottenuti, se in 

miglioramento, in peggioramento, altalenanti, l’andamento rispetto al periodo precedente ecc. 

b) Il metodo di lavoro: riguarda questo ambito la capacità di organizzarsi, di portare l’occorrente per lavorare in 

classe, di disporsi in modo da procede speditamente e con efficienza nell’attività richiesta in laboratorio o in 

classe. 

c) Collaborazione attiva: la presenza attiva alle lezioni, con domande, richieste di chiarimenti, contributi 

personali alla lezione, aiuto ai compagni, recuperare i compiti quando si è assenti.  

d) Partecipazione e puntualità: l’essere presenti in classe all’ora stabilita, non fare ritardi volontari sia 

all’ingresso al mattino, sia dopo gli intervalli o nei cambi d’aula. 

e) Consegna degli elaborati e rispetto delle scadenze: la consegna degli elaborati nel giorno fissato ha 

un’importanza notevole perché permette alla classe di iniziare un nuovo lavoro e procedere con lo 

svolgimento del programma e abitua l’allievo al rispetto delle scadenze proprie del mondo del lavoro. 

f) Per gli studenti Disabili, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o con bisogni educativi speciali, il CdC 

delibera sulle strategie di apprendimento da mettere in atto nelle singole discipline e sulle tipologie di 

verifiche equipollenti più adeguate. I criteri di valutazione, quando si differenziano da quelli della classe, sono 

indicati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) per i DSA e più genericamente per i BES, nel Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) per i disabili come da Istruzione Operativa specifica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI 

Nei casi di studenti D.S.A. (cfr. D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 e relative “Linee Guida” ad esso allegate, che hanno 

integrato e precisato il Documento elaborato dall’Ufficio Scolastico Regionale (prot. n.13987 del 3/11/2004), il C.d.C., 

sulla base delle documentazioni depositate e redatte da specialisti, ha deciso di osservare la seguente tabella di 

valutazione: 

 

Tabella riassuntiva dei criteri di valutazione delle prove scritte e/o grafiche 

Criteri Giudizio Voto 

Prova non svolta Totalmente insufficiente 1-2 

Prova lacunosa e/o gravemente scorretta, uso improprio delle 

conoscenze, forma scorretta 

Grave/Insufficiente  2 - 4 

Prova incompleta, con uso meccanico e semplicistico delle 

conoscenze, forma approssimativa 

Mediocre 5 

Prova "manualistica", con uso corretto, anche se limitato, delle 

conoscenze e capacità di risolvere problemi semplici, forma senza 

errori gravi 

Sufficiente 6 

Prova corretta, con conoscenza adeguata dei contenuti, uso 

appropriato dei codici espressivi  

Discreto 7 

Prova pertinente, corretta e completa nei contenuti, forma 

appropriata e chiara 

Buono 8 

Prova ampia, organica, rigorosa; uso autonomo delle conoscenze, 

forma corretta con scelte stilistiche efficaci 

Ottimo/Eccellente 9 - 10 

Tabella riassuntiva dei criteri di valutazione delle prove orali 

Criteri Giudizio Voto 

Rifiuto a sostenere la prova Totalmente insufficiente 1-2 
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Gravi lacune nell'informazione, difficoltà nella comunicazione Insufficiente 2 - 4 

Conoscenza lacunosa dei contenuti con imprecisioni espressive Mediocre 5 

Conoscenza delle informazioni essenziali ed uso adeguato del lessico Sufficiente 6 

Conoscenza corretta dei contenuti ed uso adeguato del lessico Discreto 7 

Conoscenza articolata dei contenuti, capacità di analisi, di sintesi ed 

uso appropriato del lessico 

Buono/Ottimo 8 - 9 

Conoscenza approfondita, elaborazione, padronanza dei mezzi 

espressivi 

Eccellente 10 

Nei casi di studenti D.S.A. (cfr. D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 e relative “Linee Guida” ad esso allegate, che hanno 

integrato e precisato il Documento elaborato dall’Ufficio Scolastico Regionale (prot. n.13987 del 3/11/2004), il C.d.C., 

sulla base delle documentazioni depositate e redatte da specialisti, ha deciso di osservare la seguente tabella di 

valutazione: 

Criteri Giudizio Voto 

Rifiuto a sostenere la prova Totalmente insufficiente 1-2 

Mancanza delle conoscenze elementari richieste /Prova non svolta Completamente 

insufficiente 

3 

Conoscenze lacunose e incomplete Gravemente insufficiente 4 

Prova frammentaria o uso approssimativo delle conoscenze Insufficiente 5 

Prova che, anche se incompleta, dimostra il possesso di conoscenze di 

base accettabili 

Sufficiente 6 

Prova accettabile, abbastanza completa; uso complessivamente 

autonomo delle conoscenze 

Discreto / buono 7-8 

Prova quasi completa con uso autonomo delle conoscenze. Scelte di 

esecuzione appropriate e caratterizzate da una rielaborazione 

personale 

Ottimo/Eccellente 9-10 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Il Credito scolastico viene attribuito allo studente nello scrutinio finale con i seguenti criteri: 

a) la banda di oscillazione viene determinata dalla media dei voti dello scrutinio finale così come indicato dalla 

tabella A, prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.°323, così come modificato dal D.M. 

22 maggio 2007, n. 42; 

TAB A - CALCOLO DEI CREDITI SCOLASTICI TRIENNIO 

Media dei voti I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
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8 < M ≤ 9 

9 < M ≤ 10 

6-7 

7-8 

6-7 

7-8 

7-8 

8-9 

    

In base a quanto stabilito dalla nuova normativa (Decreto legislativo 13/4/2017, n. 62), il credito scolastico 

derivante dagli anni precedenti  è stato convertito secondo la nuova tabella qui riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) In caso di debiti scolastici la media a cui si fa riferimento è quella ottenuta nello scrutinio di recupero degli 

eventuali debiti; 

c) tra i due valori, minimo e massimo, il valore massimo viene attribuito tenendo conto: 

a. dell’assiduità e della frequenza scolastica (ovvero non viene attribuita a chi ha superato il 10% delle 

assenze previste dall’orario annuale personalizzato e/o ha superato il numero dei ritardi consentiti 

dal regolamento di istituto); 

b. dall’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo (ovvero non viene attribuita a 

coloro che hanno una valutazione in condotta inferiore a otto); 

c. dall’interesse manifestato attraverso la partecipazione alle attività complementari ed integrative 

interne all’istituto, ovvero la presenza ad almeno il 75% delle lezioni previste per ogni corso/attività; 

d. di eventuali crediti formativi. 

d) I punteggi del credito attribuito a ciascuno studente sono dettagliati nel “Foglio notizie alunno” (allegato 1). 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE AGLI STUDENTI DEL TRIENNIO DEL CREDITO FORMATIVO 

Qualunque esperienza “acquisita al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati 

alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 

culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, 

alla cooperazione, allo sport” (Art. 1 del D.M. del 24 febbraio 2000, n. 49). 

Queste esperienze devono essere documentate tramite una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, 

istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato l’esperienza stessa. Lo studente deve presentare una 

documentazione attestante la frequenza, la durata ed il livello dell’esperienza compiuta ed in alcuni casi anche il livello 

di competenze raggiunte. 

SOMMA SI CREDITI CONSEGUITI 
PER IL 3 E 4 ANNO 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO 
PER IL 3 E 4 ANNO 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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Con valore esemplificativo, anche in base all’esperienza degli anni passati, si evidenziano le attività maggiormente 

praticate dagli studenti e si precisa quale caratteristiche debba avere l’attestato per essere ritenuto valido sia nel 

concorrere all’attribuzione del credito scolastico sia per la certificazione nel diploma dell’esame di stato. 

a. Attività lavorative: deve essere indicato il periodo di lavoro e “l’ente a cui sono stati versati i 

contributi di assistenza e previdenza, ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 

dell’adempimento contributivo” (regolamento D.P.R. 23 luglio 1998, n.° 323): 

b. Stages: devono essere messi in atto, previo sottoscrizione di un protocollo tra l’istituto e 

l’azienda/ente/professionista ospitante, fuori dell’orario scolastico e avere durata non inferiore a 60 

ore; 

c. Corsi di Lingue: devono essere indicate le ore frequentate, la valutazione delle competenze acquisite 

o la partecipazione a test di valutazione. Vengono riconosciuti gli Enti accreditati al conseguimento 

dei certificati internazionali di lingue (Art. 3 comma 3 D.M. del 24 febbraio 2000, n. 49). 

d. Frequenza di un periodo scolastico presso scuole all’estero. 

e. Musica: Corsi frequentati presso il Conservatorio o le Scuole Civiche, con l’indicazione delle ore 

frequentate e l’eventuale superamento degli esami; 

f. Sport: a livello agonistico, con partecipazione a gare o campionati, con tesseramento presso società 

affiliate a federazioni aderenti al CONI; 

g. Volontariato: presso associazioni onlus, cooperative che si occupano di solidarietà, ambiente, 

cooperazione internazionale, pronto soccorso, parrocchie e oratori. Nella certificazione deve essere 

sempre indicato il numero di ore settimanali o mensili e le settimane (con le rispettive ore) dedicate 

all’attività ed una breve descrizione dell’attività stessa ( il numero di ore certificate non deve essere 

inferiore a 40); 

h. Partecipazione ad Attività, Corsi o Concorsi promossi da insegnanti della scuola anche in 

collaborazione con enti esterni. Ogni anno scolastico deve essere fornito agli studenti l’elenco delle 

attività previste e certificabili, con l’indicazione – dove prevista – del numero minimo di ore di 

presenza/partecipazione. 

I punteggi del credito attribuito a ciascuno studente sono dettagliati nel “Foglio notizie alunno” (allegato 2) 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

PREMESSE GENERALI  

L.A.S. “UMBERTO BOCCIONI”: ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  - ESAME STATO 2019 

L’alternanza scuola lavoro, attuata nel Liceo Boccioni a partire dall’a.s. 2005/2006,si è svolta con la modalità del 
project work, mirando all’integrazione delle competenze acquisite in aula con quelle acquisite nel mondo del lavoro; 
le risorse  conoscitive sono state utilizzate dagli studenti per risolvere problemi legati a un “compito di realtà”, ossia 
alla creazione di un “prodotto” progettato insieme da scuola e partner esterno. Dall’a.s. 2017/2018 il project work è 
stato attuato per le quarte e le quinte, mentre per le terze si è passati all’IFS. 

Nel project work le competenze disciplinari si sono unite quindi alle competenze trasversali del processo di lavoro, 
che ai fini della produzione del risultato prevedono 

-la capacità di esaminare una situazione  

- la capacità di impiegare le proprie conoscenze 

-l’orientare la propria azione gestendo tempistiche e risorse 

La normativa specifica sottolinea le finalità da perseguire nella progettazione di tali percorsi:  
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 realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto 
agli esiti dei percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che colleghino sistematicamente la formazione in aula 
con l’esperienza pratica;  

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’ulteriore acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro;  

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di 
apprendimento individuali;  

 realizzare un organico collegamento delle Istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile che consenta la partecipazione attiva nei processi formativi dei vari Soggetti coinvolti;  

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

Le fasi salienti di un percorso di alternanza scuola/ lavoro sono state infatti la progettazione del percorso, la sua 

realizzazione e la sua valutazione cogestite dal tutor scolastico e dal tutor esterno. 

Mirato all’acquisizione da parte dello studente di competenze spendibili nell’ente o nell’ impresa ospitante coerenti 

con il suo percorso di studi, ogni progetto è stato tarato sulla specificità dell’indirizzo, alternando ore in struttura 

ospitante ad ore in laboratorio a scuola,eogni studente ha personalizzato il proprio percorso con il proprio 

“prodotto” in relazione con il compito assegnato nel contesto extra 

scolastico.(www.liceoartisticoboccioni.gov.it/alternanza). 

La realizzazione del progetto è stata attuata in una prospettiva triennale, a partire dal terzo anno di corso; per alcune 

sezioni in continuità di progetto con un solo partner, per altre, pur continuando il percorso specifico dell’ASL per 

indirizzo, il partner è cambiato di anno in anno. Il primo anno è stato dedicato alla conoscenza dell’ente o dell’impresa 

(scopo, processi operativi, figure professionali) e all’acquisizione di competenze di materia funzionali, il secondo anno 

all’acquisizione di abilità operative professionalizzanti in un progetto gestito in parziale autonomia, il terzo anno alla 

gestione di un progetto professionalizzante in autonomia. 

La Raccomandazione del Parlamento Europeo del 2006 ha definito, nell’ambito del processo di Lisbona, le competenze 

chiave per la cittadinanza europea che tutti i cittadini europei dovrebbero possedere e che costituiscono la base 

dell’apprendimento permanente.  

Per fornire poi un linguaggio comune e per descrivere e confrontare le qualifiche dei diversi sistemi di istruzione, il 

Parlamento europeo, nell’ambito del “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” del 2008, 

ha definito con precisione il concetto di competenza: “capacità dimostrata di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Le 

competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”. 

Elemento fondante la valutazione dell’alternanza è stato quindi il concetto di competenza secondo quanto indicato 

dal Parlamento Europeo nell’ambito della costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche e dei Titoli per 

l’apprendimento permanente (European Qualification Framework EQF). 

 

L’agire competente trova quindi nel processo del lavoro una delle sue applicazioni più evidenti, insieme alla 

all’applicazione dei comportamenti funzionali fondamentali nel perseguimento del risultato, ossia il rispetto delle 

regole del contesto lavorativo e organizzativo, la considerazione delle dinamiche relazionali nel gruppo di lavoro, la 

consapevolezza delle proprie capacità soprattutto nell’affrontare un problema, problem solving. 

L’accertamento delle prestazioni e la loro misurazione in modo aggregato permette di riconoscere il possesso di una 

competenza e quindi di valutarla.  

La valutazione delle performance è, dunque, il solo modo (sul lavoro e anche a scuola) per accertare l’effettivo 

possesso di una competenza e poterla certificare. E’ perciò fondamentale riconoscere il legame tra la competenza e la 

prestazione rilevata attraverso l’osservazione dello studente “alla prova” o il prodotto del suo lavoro. 

La valutazione della prestazione (o della performance) si riferisce, infatti, alla capacità di una persona di conseguire il 

risultato. Per valutare la competenza occorre osservare le prestazioni e rilevarne l’idoneità rispetto al risultato.  

http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/alternanza
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Il primo elemento da considerare è il risultato che la prestazione produce. Il prodotto del lavoro è sempre evidente e 

riconoscibile: è possibile constatarne l’esistenza, la funzionalità, il rispetto delle caratteristiche richieste. Una 

definizione precisa del risultato atteso è essenziale per poter valutare una prestazione. Il risultato ha valore in 

relazione al contesto in cui si produce e viene utilizzato, ma il contesto può essere molto complesso, soggetto a 

variabilità nello spazio e nel tempo.  

Il secondo elemento è il percorso seguito per ottenere il risultato. Può trattarsi di applicare una procedura o delle 

istruzioni, oppure di operare una scelta tra diverse opzioni possibili o di procedere per prove e successive correzioni.  

Nel primo caso il criterio per valutare la prestazione sta nella puntuale applicazione di tutti i passaggi previsti, nel 

secondo occorre considerare per quali ragioni e con quali criteri viene operata la scelta. Nel terzo caso infine, quando 

si procede per “prove ed errori”, il percorso risolutivo dovrà essere ricostruito e valutato alla fine.  

Nella competenza non rientra quindi solo la padronanza di un modello mentale adeguato, ma anche la capacità di 
rivederlo e modificarlo in relazione agli eventi. Se ciò non accadesse, la competenza diverrebbe ben presto “sapere 
procedurale” da ripetere con automatismi, senza alcuna interpretazione della situazione contingente. 

Alla luce di quanto sopra nella certificazione di competenze finale, considerato il risultato come esito del processo di 

lavoro, accanto alle competenze disciplinari si sono considerate quelle macro competenze che si possono applicare in 

tutti i possibili contesti di lavoro, definite “competenze per processo”: 

Pianificare e programmare le attività 

Gestire le informazioni 

Gestire i mezzi 

Gestire le relazioni 

Attuare  

(l’allievo realizza il prodotto applicando in modo corretto le indicazioni operative e le modalità esecutive )  

Controllare 

 

 

 

 

 

 

 

L)  ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CLASSE 
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Anno 2016/2017                                                             

                                                                                              PARTNER   STUDIO SCIARRETTA 

                                                                                TUTOR   FRANCESCO BERTOLA 

 

CONCEPT 

 

Attraverso l’incontro con un fotografo professionista nell’ambito della fotografia di moda e l’osservazione del set 

fotografico lo studente acquisisce la capacità di………(da compilare sinteticamente) 

 

 

CLASSE 3I              DOCENTE PROF. BATTAGLIA PAPALUCA                        COORDINATORE PROF. 

BATTAGLIA 

 

N° 

studenti 

25 

 

 

RISULTATO ATTESO Allestimento di una mostra di fotografie e video 

realizzati dai ragazzi avente come tema  

“Il sembiante/il corpo/le posture” 

  

COMPETENZE 

AMBITO 

DIDATTICO 

DESCRITTORI   

 
Ogni voce deve essere 
compilata con quello 
che è relativo al 
risultato 

CONOSCENZE  

DISCIPLINARI 

(informazioni 

metodologie) 

ABILITÀ 

IN RELAZIONE AL 

RISULTATO 

(azioni) 

COMPETENZE  

CONOSCENZE   

APPLICATE IN 

RELAZIONE AL 

RISULTATO 

Conoscenze+Abilità 

  

SCHEDA PROGETTO 

ALTERNANZA 
 

LICEO ARTISTICO U. BOCCIONI 

MILANO 

 
 

titolo del progetto 

lux 
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Docente  ____________________ 

 

Tutor       ____________________                                                Dirigente scolastico 

 

                                                                                                      ______________________ 

 

  

Conoscenza 

pratica di base 

in un ambito 

di lavoro 

Abilità cognitive 

e pratiche 

necessarie per 

svolgere i 

compiti e 

risolvere 

problemi  

Lavoro o studio 

sotto la super 

visione con un 

certo grado di 

autonomia 

  
 
 

 
TEMPISTICHE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CONTESTO E 
NUMERO DI ORE 

AULA LABORATORIO TIROCINIO CASA TOT. ORE 
55 

DOCUMENTAZIONE 

A CARICO DELLA 

SCUOLA 

 
 

 FOTO DEI 
RAGAZZI AL 
LAVORO 

 FOTO E VIDEO 
DEI RAGAZZI AL 

LAVORO  

 

ACQUISTO 

MATERIALI A 

CARICO DI  

 

 

    

CONSULENTI 
ESTERNI 
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SCHEDA PROGETTO ALTERNANZA 

Titolo del progetto COSTRUIRE IDENTITA’ 

Anno Scolastico   2017 / 2018 

Partner  ECDL +  PS CREATIVE PHOTOGRAPHY – PAOLA SCIARRETTA S.R.L. 

 

CLASSE       4I        COORDINATORE PROF.  NUNZIO BATTAGLIA 
N° studenti 

25 

CONCEPT 

L’opportunità del tema del concorso della Biennale dei licei artistici  innesca una riflessione in 
cui le diversità degli innumerevoli punti di vista a partire dall’esperienza visiva definisce la 
scrittura di percorsi immaginativi anche a partire dall’analisi di banali momenti della vita privata 

RISULTATO ATTESO 

COMPETENZE 

AMBITO DIDATTICO 

DESCRITTORI 1 2 3 4 5 

Pianificare e 
programmare le 
attività 
 

Pianifica il calendario degli impegni 

Organizza gli impegni di studio in base alle scadenze 

     

Gestire le informazioni 
 

Ascolta, prende appunti, ricorda organizza le informazioni      

Gestire i mezzi Utilizza i materiali, strumenti tecnici, pittorici, fotografici, 

attrezzature informatiche. 

Sa scegliere i materiali idonei, sa applicare le scelte alle 

motivazioni e alle finalità 

     

Gestire le relazioni Rispetta le regole dell’istituzione e si presenta con 

puntualità  

Usa uno stile comunicativo adeguato ai luoghi e alle 

relazioni 

     

Attuare 
 

Realizzazione – lavoro d’equipe      

Controllare 
 

Dopo ogni operazione sopra elencata discute il prodotto 

con i compagni e il tutor 

     

Conoscenze 
 

Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro      

Abilità  Abilità cognitive e pratiche necessarie per svolgere i 

compiti e risolvere problemi 
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Tutor interno ________________________________ 

Tutor esterno ________________________________    Dirigente scolastico 

                                                                                                            

              ________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO ALTERNANZA 

Titolo del progetto COSTRUIRE IDENTITA’ 

Anno Scolastico   2018 / 2019 

Partner  ECDL  

Competenza 
 

Lavoro o studio sotto la super visione con un certo grado 

di autonomia 

     

 
Tempistiche 

CONTESTO E 
NUMERO DI ORE 

AULA 
 
           
 

LABORATORIO 
 
           

TIROCINIO CASA 
          

TOT.ORE 
44 ECDL+ ore 
Battaglia 
 

DOCUMENTAZIONE 

A CARICO DELLA 

SCUOLA 
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CLASSE       5I        COORDINATORE PROF.  RUGIERO PAPALUCA N° studenti 25 

CONCEPT 

CERTIFICAZIONE MULTIMEDIA CHE ATTESTA LA CAPACITÀ DI ELABORARE, GESTIRE E 
PUBBLICARE CONTENUTI AUDIO VIDEO. LE CONOSCENZE E LE COMPETENZE SONO STATE 
VALUTATE ATTRAVERSO IL SUPERAMENTO DI UNA PROVA D’ESAME RELATIVA AL MODULO DI 
AUDIO EDITING. 

RISULTATO ATTESO 

COMPETENZE 

AMBITO DIDATTICO 

DESCRITTORI 1 2 3 4 5 

Pianificare e 
programmare le 
attività 
 

Pianifica il calendario degli impegni 

Organizza gli impegni di studio in base alle scadenze 

     

Gestire le 
informazioni 
 

Ascolta, prende appunti, ricorda organizza le 

informazioni 

     

Gestire i mezzi Utilizza i materiali, strumenti tecnici, pittorici, 

fotografici, attrezzature informatiche. 

Sa scegliere i materiali idonei, sa applicare le scelte alle 

motivazioni e alle finalità 

     

Gestire le relazioni Rispetta le regole dell’istituzione e si presenta con 

puntualità  

Usa uno stile comunicativo adeguato ai luoghi e alle 

relazioni 

     

Attuare 
 

Realizzazione – lavoro d’equipe      

Controllare 
 

Dopo ogni operazione sopra elencata discute il prodotto 

con i compagni e il tutor 

     

Conoscenze 
 

Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro      

Abilità  Abilità cognitive e pratiche necessarie per svolgere i 

compiti e risolvere problemi 

     

Competenza 
 

Lavoro o studio sotto la super visione con un certo 

grado di autonomia 

     

 
Tempistiche 

CONTESTO E 
NUMERO DI ORE 

AULA LABORATORIO 
 
           

TIROCINIO CASA 
          

TOT.ORE 
22  
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Tutor interno ________________________________ 

 

Tutor esterno ________________________________    Dirigente scolastico 

                                                                                                            

              ________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE 

A CARICO DELLA 

SCUOLA 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

USCITE DIDATTICHE; VISITE GUIDATE; VIAGGI D'INTEGRAZIONE CULTURALE 

2016/17 

Viaggio di istruzione a Firenze 

Visione film in lingua originale inglese presso Teatro Carcano (Palketto Stage) 

2017/18 

Visione film in lingua originale inglese presso Teatro Carcano (Palketto Stage)  

Viaggio di istruzione a Roma (Cinecittà) 

Uscita didattica presso l’INFN a Legnaro (PD) 

2017/18 

Viaggio di istruzione a Barcellona 

Visione del film “Van Gogh: sulla soglia dell’eternità” presso Cinema Anteo 

Visione film in lingua originale inglese (Dr: Jekyll and Mr. Hyde)  presso Teatro Carcano (Palketto Stage); 

 Visione del film sul Banditismo Post-Unitario. 

Visita allo spazio Forma Meravigli della mostra “Mario Giacomelli: da un caos all’altro. Paesaggi e fotografie astratte”. 

 

SPETTACOLI TEATRALI,  FILM E MANIFESTAZIONI 

2016/17 

Visione film in lingua originale inglese presso Teatro Carcano (Palketto Stage) 

2017/18 

Visione film in lingua originale inglese presso Teatro Carcano (Palketto Stage)- “Romeo and Juliet” 

 

2018/19 

Visione del film “Van Gogh” presso Cinema Anteo 

Visione film in lingua originale inglese presso Teatro Carcano (Palketto Stage)- “Dr Jekyll and Mr. Hyde” 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA POST-DIPLOMA 
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Gli studenti hanno fatto riferimento all’apposita sezione del sito della scuola dedicata all’orientamento; grazie alle 
informazioni ivi riportate hanno potuto partecipare al Salone dello studente e agli open day degli atenei di loro 
interesse. 

INIZIATIVE AD ADESIONE VOLONTARIA (PER LA PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE VEDERE IL FOGLIO 

NOTIZIE ALUNNO) 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

TAB A - CALENDARIO 

TIPO PROVA DATE MATERIE 

I prova scritta (durata: 6 ore)- ITALIANO 23/02/19 (proposta come 

esercitazione) 

05/04/19 (prova simulata 

effettuata secondo le 

normative ministeriali) 

Italiano 

II prova grafica (durata: 18 ore)-DAM 28/02/19 

2-3-4/04/19 

Discipline audiovisive 

multimediali (DAM) 

 

Italiano prima prova simulata. Simulazioni trasmesse dal MIUR.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 
NOME………………………..COGNOME…………….…………………..CLASSE……………L.A.S. BOCCIONI  
 
Per le allieve e gli allievi DSA sono da considerarsi sempre sufficienti le voci relative alla ricchezza e 
padronanza lessicale e alla correttezza morfosintattica, salvo valutazione superiore. 

INDICATORI 
GENERALI VOCI DESCRITTORI 

 

M
IS

U
R

A
T

O
R

I 
1

0
0
 

P
U

N
T

I 

 

 

ORGANIZZAZIONE 
TESTUALE 
 

Ideazione, 
pianificazione 
organizzazione del 
testo e rispetto dei 
vincoli 
 

 

Coesione e coerenza 
testuali 

Ha rispettato le consegne, ideato e 
organizzato il testo  in modo 

o completo ed efficace   
o completo 
o parziale 
o non adeguato 
o del tutto inadeguato 
 

Ha strutturato il discorso in modo 
o chiaro, preciso e articolato 

  
o chiaro e logico 
o schematico 
o poco coerente 
o del tutto incoerente 

 
ottimo/eccellente 
discreto-buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 
 
 
ottimo/eccellente 
discreto/buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 

 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 

10 
8 
6 
4 
2 

 

 

 

____ 
 

 

___ 

 

 

 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
 
 
Ricchezza e 
padronanza lessicale 
 

 

Correttezza 
morfosintattica; uso 
corretto della 
punteggiatura 

(proprietà e ampiezza del repertorio 
lessicale; consapevolezza semantica e uso 
coerente dei registri espressivi). 
Usa un linguaggio 

o appropriato e ampio  
  

o preciso e corretto 
o con isolate imprecisioni 
o con significative imprecisioni 
o con gravi e ripetuti errori ed 

imprecisioni 

 
Costruisce frasi/periodi in modo 

o pienamente corretto, ampio, ben 
articolato 

o corretto   
o con isolate imprecisioni 
o con significative imprecisioni 
o con gravi e ripetuti errori e 

imprecisioni 

 

ottimo/eccellente 
discreto-buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 
 
 
 
ottimo/eccellente 
discreto/buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 

 

10 
8 
6 
4 
2 
 

15 
12 
9 
6 
3 

 

 

 

____ 
 

 

 

____ 

 

 

 

 

ELABORAZIONE 
PERSONALE 
 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
(quantità) 
 

 

 

 

 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

(componente creativa e ideativa; uso delle 
conoscenze acquisite; pertinenza 
argomentativa; giudizi critici e valutazioni 
personali).Dimostra di possedere 
conoscenze 

o estese e approfondite  
    
o adeguate e pertinenti 
o essenziali, non sempre pertinenti 
o parziali, imprecise 
o carenti 

 
Sviluppa un discorso critico 

o ben articolato e ragionato, con 
interessanti interpretazioni personali 
o ben articolato e ragionato  
o abbastanza articolato, con 

rielaborazioni essenziali 
o con alcune carenze e con 

rielaborazione parziale 
o in modo del tutto carente e privo 

di apporti personali 

 

ottimo/eccellente 
discreto/buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 
 

ottimo/eccellente 
discreto/buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 

 

10 
8 
6 
4 
2 
 

10 
8 
6 
4 
2 

 

___ 
 

 

 

 

 

____ 

VOTO       /60 
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NOME……………………..………..COGNOME……………………………..CLASSE…………L.A.S. BOCCIONI  
 

INDICATORI 
SPECIFICI 
TIPOLOGIA A 

VOCI DESCRITTORI 

 

M
IS

U
R

A
T

O
R

I 

P
U

N
T

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi e 
interpretazione 
di un testo 
letterario 
italiano 

 
 
Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad es. 
lunghezza del testo, 
indicazioni circa la forma 
 parafrasata o sintetica 

della rielaborazione) e 
capacità di analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesto) 
 

 

 

 

Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo 
e nei suoi nodi tematici 
e stilistici 
 

 

 

 

 

Interpretazione corretta 
e articolata del testo 
 

o sintesi chiara ed efficace / analisi 
testuale completa ed approfondita nel 
rispetto di tutte le consegne 

o sintesi efficace / analisi testuale 
completa, generica in alcuni passaggi 

o sintesi chiara / analisi testuale 
essenziale 

o sintesi non sempre chiara /  analisi 
testuale incompleta 

o sintesi incompleta o imprecisa / analisi 
testuale largamente incompleta  
 
 
 

o Riconoscimento preciso e completo 
degli aspetti formali, comprensione del 
testo completa e dettagliata) 

o Riconoscimento completo degli aspetti 
formali, comprensione del testo 
completa; 

o comprensione sostanziale del testo 
(riconoscimento degli aspetti formali 
essenziali);  

o comprensione parziale del testo 
(riconoscimento incompleto degli 
aspetti formali); 

o mancata comprensione del testo 
 
 
 

o interpretazione corretta, argomentata e 
originale 

o interpretazione corretta e personale 
(adeguata) 

o interpretazione accettabile 

o interpretazione inadeguata e non 
motivata 

o interpretazione errata o assente 

ottimo/eccellente 
 
 
discreto/buono 
 
sufficiente 
 
insufficiente 
 
grav.insufficiente 
 

 

 
ottimo/eccellente 

buono/discreto 
 
 
sufficiente 
 
 
insufficiente 
 
 
grav.insufficiente 
 
 
ottimo/eccellente 
 
buono/discreto 
 
sufficiente 
 
insufficiente 
 
grav.insufficiente 

10 

 
8 
 
6 
 
4 
 
2 
 

 

 
15 

 
12 
 
 
9 
 
 
6 
 
 
3 
 

15 
 

12 
 
9 
 
6 
 
3 

 

 

 

____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ 
 

 

 

 

 

___ 
 

VOTO     /40 
VOTO  CENTESIMI     /100 
VOTO  VENTESIMI     /20 
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NOME…………………..………..COGNOME……………………………..CLASSE……………L.A.S. BOCCIONI  
 

INDICATORI 
SPECIFICI 
TIPOLOGIA B 

VOCI DESCRITTORI  

M
IS

U
R

A
T

O
R

I 

P
U

N
T

I 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi e 
produzione di 
un testo 
argomentativo 
 

 

 

 

 
Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

 

 

 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando i connettivi 
pertinenti 
 

 

 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Comprende, individua e sintetizza in 
modo 
o corretto e puntuale 
o corretto 
o essenziale 
o parziale 
o non individua tesi e argomentazioni 

 

Argomenta in modo 
o ricco e articolato 
o chiaro e logico 
o schematico 
o poco coerente 
o inconsistente/non argomenta 

 

Sostiene l’argomentazione attraverso 
o rielaborazione critica delle conoscenze 

acquisite; originalità delle 
argomentazioni anche con riferimenti 
pluridisciplinari 

o rielaborazione personale delle 
conoscenze acquisite; apporti 
pluridisciplinari pertinenti 

o rielaborazione adeguata, con apporti 
personali essenziali 

o rielaborazione non adeguata, con 
riferimenti culturali superficiali o carenti 

o  rielaborazione assente, riferimenti 
culturali inconsistenti 

 

 
ottimo/eccellente 
discreto/buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 
 

 
ottimo/eccellente 
discreto/buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 
 

 
 
 
ottimo/eccellente 
 
 
buono/discreto 
 
sufficiente 
 
insufficiente 
 
grav.insufficiente 

 
15 
12 
9 
6 
3 
 

 
10 
8 
6 
4 
2 
 

 

 
15 
 
 

12 
 

9 
 

6 
 

3 
 

 

 

 

 

____ 
 

 

 

 

 

 

____ 
 

 

 

____ 

 
VOTO 

    
 

/40 
VOTO in 
CENTESIMI     /100 

VOTO IN 
VENTESIMI     

/20 
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NOME………………………...…..COGNOME……………………………..CLASSE……………L.A.S. BOCCIONI  
 

 
INDICATORI 
SPECIFICI 
TIPOLOGIA C 
 
 
 

VOCI DESCRITTORI 

 

M
IS

U
R

A
T

O
R

I 

P
U

N
T

I 

 

 

 

 

 

Riflessione 
critica di 
carattere 
espositivo- 
argomentativo 
su tematiche di 
attualità 
 

 

 

 

 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell’eventuale 
paragrafatura 
 

 

 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(qualità) 
 

 
 
o completa aderenza alla traccia, titolazione 

efficace 
o adeguata aderenza alla traccia, 

titolazione corretta 
o sostanziale aderenza alla traccia, 

titolazione coerente 
o svolgimento non sempre pertinente, 

titolazione poco coerente 
o svolgimento non pertinente 

 

Dimostra di possedere conoscenze 
o ampie, approfondite e pertinenti 
o adeguate e pertinenti 
o essenziali, non sempre pertinenti 
o imprecise/limitate/poco pertinenti 
o non possiede riferimenti culturali 

 

ottimo/eccellente 
buono/discreto 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 
 

 

 

 
ottimo/eccellente 
buono/discreto 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 

 

15 
12 
9 
6 
3 
 

 

 

 
25 
20 
15 
10 
5 
 

 

 

 

 

____ 
 

 

 

 

 
___ 

 

VOTO     /40 
VOTO CENTESIMI     /100 
VOTO IN 
VENTESIMI 

    /20 
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Indirizzo: LI07 – AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 

 
Tema di: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

 

 Matera 2019 Capitale Europea della Cultura 

 
Il 17 ottobre 2014, il ministro ai Beni e alle Attività culturali e al Turismo, a chiusura dell'intenso percorso di 

candidatura e a seguito della valutazione della giuria internazionale, ha proclamato Matera Capitale Europea della 

Cultura per il 2019.  

Nel corso del 2019, ogni giorno sarà caratterizzato da cinque attività da svolgere come mostre, spettacoli, escursioni 
particolari e originali, incontri. 

       Cinque sono le tematiche dell’evento: 

 Radici e percorsi 

 Continuità e rotture 

 Futuro remoto  

 Utopie e distopie  

 Riflessioni e connessioni 

In allegato: 
Matera capitale della cultura | Eventi 

Matera capitale della cultura | Storia 

Tematiche dell’evento 

Al candidato è richiesto di ideare e progettare un video promo di 30 secondi dove si evidenziano i contenuti dell’evento. 
Il candidato è libero di esprimersi con lo stile, la tecnica e gli strumenti che riterrà più idonei a rappresentare i concetti 
espressi nelle cinque tematiche dell’evento e valorizzare la suggestiva bellezza della città di Matera. 

Lo scopo del video è quello pubblicizzare e portare alla conoscenza di un vasto pubblico l’esistenza dell’evento e poter 
vivere un’esperienza unica. 

Si richiedono: 

 Schizzi preliminari e bozzetti; 

 Sceneggiatura; 

 Storyboard; 

 La realizzazione di un prototipo di una parte significativa del progetto; 

 La relazione finale sulle scelte di progetto. 
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GRIGLIA PROPOSTA PER COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO 
 

 
 
 
RELAZIONE DELL’ 
ESPERIENZA DEI 
PERCORSI PER LE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI E 
PER 
L’ORIENTAMENTO 
(ex ASL) 
(max .4 p.) 

Elementi di valutazione Descrittori  Punteggio  Punteggio 
assegnato 

Chiarezza / efficacia 
espositiva 

Esposizione incerta 0,5  

 Esposizione abbastanza lineare 1  

 Esposizione  chiara e organica 1,5  

 Esposizione efficace e originale 2  

Rielaborazione 
critica/riflessione 
personale 

Scarsa rielaborazione 0,5  

 Rielaborazione essenziale 
 

1  

 Rielaborazione discreta, con 
spunti di riflessione personale 

1,5  

 Rielaborazione critica 
approfondita, con riflessioni 
personali significative 

2  

 
 
 
 
 
 
 
COLLOQUIO 
 (max. 13 p.) 
 
 
 

Conoscenze  (max. 5 p.) Lacunose e disorganiche 1  

 Parziali e/o generiche 2  

 Essenziali  3  

 Organiche con alcuni 
approfondimenti 

4  

 Complete con  approfondimenti e 
rielaborazioni critiche 

5  

C
o

m
p

et
e

n
ze

 

Esporre 
Utilizzare il 
lessico specifico 
Argomentare 

Esposizione inadeguata e mancato 
utilizzo del lessico specifico. 
Assenza di consequenzialità logica 

1  

Esposizione approssimativa; 
utilizzo di un vocabolario 
specialistico limitato e/o generico. 
Argomentazione non sempre 
coerente 

2  

Esposizione lineare, utilizzo del 
lessico specifico essenziale. 
Argomentazione semplice, ma 
coerente 

3  

Buona chiarezza espositiva; 
utilizzo adeguato del lessico 
specifico. Argomentazione  
coerente, con ricorso appropriato 
di elementi di sostegno 

4  

C
o

m
p

et
e

n
ze

 

 Esposizione efficace; utilizzo 
consapevole di un ricco 
vocabolario specifico. 
Argomentazione rigorosa, con 
scelta critica di numerosi elementi 
a sostegno 

5  

Operare 
collegamenti , 
partendo da un 
argomento 

Mancato riconoscimento dei tratti 
fondamentali di un argomento. 
Incapacità a stabilire semplici 
collegamenti pertinenti tra 

0,5  
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/trovare 
connessioni 
multidisciplinari 

argomenti diversi 

Riconoscimento parziale degli 
elementi che definiscono un 
argomento. Individuazione 
incerta, anche se guidata, di 
semplici relazioni tra aspetti 
collegabili; difficoltà a operare 
confronti 

1  

Riconoscimento autonomo degli 
elementi essenziali di un 
argomento; individuazione, 
talvolta guidata, delle  relazioni 
più evidenti all’interno di un 
argomento e tra argomenti diversi 

2  

Definizione precisa degli elementi 
caratterizzanti un argomento. 
Individuazione dei nuclei fondanti 
e degli elementi di sfondo di un 
argomento. Rilievo consapevole di 
analogie/differenze nel confronto 
tra aspetti di vari argomenti 

2,5  

Padronanza nell’individuazione 
degli elementi caratterizzanti un 
argomento, anche in riferimento a 
contesti complessi e/ nuovi. 
Discriminazione consapevole e 
precisa dei nuclei fondanti di un 
argomento. Rilievo personale e 
critico di analogie/ differenze nel 
confronto tra argomenti diversi 

3  

DISCUSSIONE 
ELABORATI (MAX. 
3 p,) 

 Discussione incerta e poco 
adeguata dei 2 elaborati, anche se 
guidata 

1  

 Discussione dei  2 elaborati e 
correzione guidata degli errori/ 
discussione e correzione  di 1 solo 
elaborato in modo autonomo 

2  

Discussione dei 2 elaborati sicura 
con correzione autonoma degli 
errori 

3  

 
Totale dei punti assegnati 

  
20/20 
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ALLEGATI (DA RACCOGLIERE ENTRO IL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO E DA 

CONSEGNARE ALLA COMMISSIONE UNITAMENTE AL DOCUMENTO DI CLASSE) 

L) ALLEGATO 1 - FOGLI NOTIZIE DEGLI ALUNNI  

M) ALLEGATO 2 - PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REV 0 - Pagina 33 di 33 

 

 
DOCENTI della CLASSE 5^ sezione I 

 
INDIRIZZO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 

 
 

MATERIE DOCENTI FIRMA 

Lingua e letteratura italiana Giuseppe Mattina  

Storia Giuseppe Mattina  

Lingua e cultura inglese Nicoleta Dunareanu*  

Filosofia Jacopo Sivelli  

Matematica Ausiliatrice Carcione  

Fisica Ausiliatrice Carcione  

Storia dell’arte Roberta Denaro  

Discipline audiovisive multimediali Antonietta Marrocchella  

Laboratorio audiovisivo multimediale Rugiero Ferdinando 
Salvatore Papaluca 

 

Scienze motorie e sportive Michele Ragno  

Religione Fedele Luigi Zamboni  

 
Milano, lì 07 maggio 2019 

Il Coordinatore* 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Renato ROVETTA 


