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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 POF 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 SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO  

INDIRIZZO GRAFICO 

Obiettivi di apprendimento 

 Acquisizione, nel corso del triennio, dei mezzi espressivi, sul piano concettuale e su quello tecnico- esecutivo, con 
sviluppo di capacità creative e metodologiche finalizzate alla gestione  degli elementi che costituiscono il 
progetto, nell’ambito delle arti grafiche e della comunicazione visiva, con una corretta sequenza delle fasi, nei 
giusti tempi di elaborazione. Conseguimento progressivo di autonomia e consapevolezza critica nella gestione di 
un progetto grafico articolato in rapporto alle finalità comunicative, con integrazione delle componenti  stilistiche 
e creative  e tecnico-funzionali.  In Discipline vengono privilegiati alcuni aspetti teorici e analitici, in  Laboratorio 
l‘aspetto applicativo del progetto grafico ai principali ambiti della comunicazione visiva. 

Conoscenze 

 conoscere le fasi operative e la loro consequenzialità 
 conoscere diverse tecniche e stili di rappresentazione grafica pittorica e digitale 
 conoscere la terminologia tecnica 

Competenze e abilità 

 pianificare il proprio lavoro in modo razionale nei tempi di realizzazione stabiliti 
 applicare le conoscenze teoriche, attraverso metodologie corrette e specifiche e rielaborazioni personalizzate, nei 

diversi ambiti della grafica 
 scegliere e utilizzare il mezzo espressivo adatto alla fase progettuale e al tema assegnato 
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LA PROGRAMMAZIONE  

D.  CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ PROPRIE DELL'INDIRIZZO  

Finalità specifica dell'indirizzo Discipline grafiche è fornire agli allievi una formazione di base nella 

comunicazione visiva in generale, fornendo loro le competenze utili per affrontare con successo corsi di 

studio e specializzazione presso le Accademie di Belle Arti, le  Università, gli Istituti e gli enti legati al mondo 

della grafica. Il corso inoltre prevede nei suoi programmi un piano di studi che consenta,  agli studenti 

particolarmente interessati di acquisire le competenze caratteristiche  del  linguaggio espressivo specifico 

della grafica.  

 Conoscenze: materiali e tecniche tradizionali e sperimentali. 

 Competenze: uso appropriato dei codici visivi nel rispetto della creatività e delle inclinazioni espressive 
dell'alunno. 

 Capacità: di rappresentazione grafica. Uso delle tecniche più appropriate nell'ideazione, progettazione 
ed esecuzione degli elaborati. 

E. OBIETTIVI TRASVERSALI  FORMATIVI  

 Sviluppo della responsabilità individuale (puntualità, frequenza, rispetto delle scadenze e delle 
consegne, impegno personale nello studio). 

 Partecipazione attiva al dialogo didattico - educativo. 

 Capacità di collaborare con compagni e insegnanti. 

F.  OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI  

 Capacità di esporre i contenuti specifici di ciascuna disciplina utilizzando in modo corretto il linguaggio specifico. 

 Capacità di dimostrare la padronanza delle conoscenze acquisite e delle relative tecniche operative negli elaborati 
richiesti da ogni disciplina. 

 Capacità di analizzare i diversi tipi di testo propri di ciascuna disciplina secondo le metodologie proposte. 

 Capacità di applicare le conoscenze acquisite in una produzione (testo, progetto pittorico) autonoma, 
documentando e argomentando le proprie scelte. 

 Capacità di cogliere i nessi e i collegamenti fondamentali tra le diverse discipline. 

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 B è composta da 23 studenti (20 allieve e 3 allievi): tutti provenienti dalla stessa classe 3aB, tranne 3 

inseriti in 4a   (ripetenti).All’inizio dell’anno in corso, una studentessa si è ritirata per problemi di salute. 

- Sono presenti nella classe n° 4 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 27/10/2015 del CdC e fascicoli personali degli allievi). 

- E’presente nella classe una studentessa con bisogni specifici di apprendimento e un studente con 

Disturbo dell’attenzione(ADHD). 

- E’ presente nella classe una studentessa DVA . 

 

TAB A - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO 

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

3a B 24 17 4 3  

4a B 25 16 8 1  

5a B 24 _____ _____ 1 

TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI 

Materie  Numero debiti classe terza Numero debiti classe quarta 

Lingua e letteratura italiana ---- ---- 

Lingua e cultura inglese 3 3 

Storia --- _ 

Storia dell'arte -- --- 

Filosofia _ --- 

Matematica _ 2 

Fisica _ 1 

Chimica dei materiali / / 

Scienze naturali ---- 2 

Discipline Grafiche ---- _ 

Laboratorio di Grafica _ _ 

Scienze motorie e sportive ---- ---- 

Religione ---- ---- 

 

 

TAB C - QUADRO ORARIO DELLA CLASSE QUINTA 

Materie Ore sett. Monte ore 

annuale  

Ore svolte 

al 15 - 5 

Docenti 

Lingua e letteratura italiana 4 132 100 Gabriella Ciniselli 

Lingua e cultura inglese 3 99 82 Carla Santini 

Storia 2 66 57 Gabriella Ciniselli 

Storia dell'arte 3 99 81 Maria Pia Catalano 

Filosofia 2 66 42 Stefano Di Ludovico 

Matematica 2 66 67 Maria Paola Bianchi 
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Fisica 2 66 43 Maria Paola Bianchi 

Discipline grafiche 6 198 161 Barbara Galbiati 

Laboratorio di grafica 8 264 224 Maurizio Licinio Andreetto 

Scienze motorie e sportive  2 66 50 Patrizio Bologna 

Religione 1 33 21 Fedele Zamboni 

B.  CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

Materia 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana Gabriella Ciniselli Gabriella Ciniselli Gabriella Ciniselli 

Lingua e cultura inglese Carla Santini Carla Santini Carla Santini 

Storia Gabriella Ciniselli Gabriella Ciniselli Gabriella Ciniselli 

Storia dell'arte Maria Pia Catalano Maria Pia Catalano Maria Pia Catalano 

Filosofia Stefano Di Ludovico Stefano Di Ludovico Stefano Di Ludovico 

Matematica Maria Paola Bianchi Maria Paola Bianchi Maria Paola Bianchi 

Fisica Maria Paola Bianchi Maria Paola Bianchi Maria Paola Bianchi 

Chimica dei materiali ------- ------- ------- 

Scienze naturali Giuseppe Galli Giuseppe Galli ------ 

Discipline grafiche Barbara Galbiati Barbara Galbiati Barbara Galbiati 

Laboratorio di grafica M.Andreetto M.Andreetto M. Andreetto 

Scienze motorie e sportive  Patrizio Bologna Patrizio Bologna Patrizio Bologna 

Religione Fedele Zamboni Fedele Zamboni Fedele Zamboni 

Sostegno  Giuseppe Massaro Giuseppe Massaro Giuseppe Massaro 

Sostegno Giuseppe Dragone Giuseppe Dragone Giuseppe Dragone 

Sostegno Francesco Scordamaglia ------- Cecilia Milani 

C.  GIUDIZIO SULLA CLASSE 

Nel corso del triennio il gruppo classe si è mantenuto sostanzialmente stabile. Di fatto si è caratterizzato per la 

presenza di alcuni casi particolarmente delicati che hanno influito sull’andamento complessivo. Al contrario, la 

presenza di LD è sempre stata di grande stimolo e di aiuto alla classe, sia nelle sue componenti individuali che nel suo 

essere gruppo. 

La partecipazione alla didattica è stata in molti casi positiva come dimostrano gli ottimi i risultati nelle discipline di 

indirizzo, ma la discontinuità nell’impegno e nella motivazione allo studio di alcuni ha rallentato la progressiva 

acquisizione di competenze e conoscenze, determinando una disomogeneità nella preparazione all’interno della 

classe. A fronte di difficoltà e lacune pregresse, non tutti hanno saputo sviluppare un atteggiamento attivo e partecipe 

alle attività proposte, in particolare nell’area scientifica e della lingua 2.  

Il dialogo educativo si è svolto nell’ambito della correttezza; il comportamento serio e responsabile di alcuni non ha 

comunque prevalso sulla superficiale attenzione, da parte di altri, alle regole e al rispetto delle scadenze.  

I risultati raggiunti sono in conseguenza molto diversificati, in alcuni casi superficiali e lacunosi, in altri maggiormente 

compiuti e approfonditi, con il conseguimento complessivo di un buon livello di preparazione.  

D.  SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 

 

Per quasi tutte le discipline i programmi sono stati completati. Va però detto che, di fatto, questo anno 
scolastico si è caratterizzato dal tentativo di rincorrere le modifiche in corso d’opera dell’Esame di Stato: 
dalle modalità dello scritto di italiano, all’inserimento  della prova INVALSI e alla modifica delle modalità 
della prova orale, solo per indicare le trasformazioni più evidenti. Questo ha reso necessario inseguire le 
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variazioni a scapito dello sviluppo dei contenuti veri e propri. I docenti – in particolare di italiano e storia, 
matematica e fisica e inglese -  hanno dovuto dedicare una parte non irrilevante del monte ore 
all’addestramento per l’INVALSI e alla preparazione/spiegazione per la nuova prima prova.  Non è stato 
sempre possibile, pertanto, assicurare il consueto svolgimento del programma ministeriale. Le studentesse 
e gli studenti, nei limiti delle loro capacità e del loro impegno individuale, hanno quindi portato a termine 
un programma di studio minimo rispetto alle richieste abituali. 
 
Nelle materie di indirizzo, in cui si sono concentrate le ore dedicate ai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), si sono privilegiati gli argomenti della 
programmazione adatti alla tipologia di progetti ASL attivati, permettendo altresì alla classe di ottenere 
premi e riconoscimenti a livello nazionale. 
 

E. OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 

La classe ha mediamente raggiunto gli obiettivi formativi e cognitivi prefissati in modo sufficiente, anche se non per 

tutti il grado di autonomia è pienamente soddisfacente. 

Obiettivi trasversali formativi 

La relazione instaurata con i docenti e il clima all’interno della classe sono stati in genere buoni anche se a volte 

alterati da singoli comportamenti poco rispettosi della classe nel suo insieme.  

Gli obiettivi formativi che riguardano il rispetto delle scadenze, la capacità di collaborare con i compagni e gli 

insegnanti sono stati conseguiti dalla maggior parte degli studenti. 

Obiettivi trasversali cognitivi 

Il grado di rielaborazione personale dei contenuti di alcune discipline e la capacità di effettuare  in modo autonomo 

connessioni tra le varie materie sono stati raggiunti con livelli diversificati. 
Conoscenze di base: mediamente raggiunte a livello discreto dalla maggior parte della classe nelle materie di 

indirizzo, sono più evidenti le fragilità nelle altre discipline. 

Competenze e capacità: Una parte degli studenti, costantemente seri ed impegnati ha conseguito una maggiore 
autonomia e capacità di utilizzo consapevole delle conoscenze e una padronanza dei procedimenti progettuali, una 
parte, pur con buone attitudini, ha limitato a livelli solo sufficienti competenze e conoscenze. In diversi casi 
permangono alcune incertezze, soprattutto in relazione alla capacità di  rielaborazione e comunicazione delle 
conoscenze acquisite.  
 
 

F.  STRATEGIE DI RECUPERO 

l’Istituto ha organizzato delle attività di recupero secondo la seguente modalità:  

 Recupero in itinere, per colmare le difficoltà dimostrate dalla maggior parte della classe. 

 Sportello di Inglese e Matematica per recuperare lacune individuali durante tutto l’anno e una 
settimana dedicata. 

G.  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    3 6 

Lingua e cultura inglese x x    x  4 5 

Storia x     x  2 2 

Storia dell'arte x       4 5 

Filosofia x   x    2 2 

Matematica x   x    4 6 

Fisica x   x    2 4 

Discipline grafiche     x  x 5 6 

Laboratorio di grafica     x   5 8 

Scienze motorie e sportive     x  x  3 4 

Religione          

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.  

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: 

 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. 

 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. 

 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.  

 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. 

 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. 

 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 

 Capacità di comprensione e di rielaborazione 
 Conoscenza del patrimonio lessicale specifico 
 Livello di autonomia nell'utilizzo dei contenuti, metodologie e strumenti  
 Grado di interesse e partecipazione 
 Capacità di trasferimento e di utilizzazione delle conoscenze e delle abilità anche in ambiti differenti 
 Grado di utilizzo cosciente e critico sia delle conoscenze teoriche sia delle capacità ideative, progettuali ed 

espressive 
 Capacità di cogliere i nessi e i collegamenti fondamentali tra le diverse discipline 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DETTAGLIATI 

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  3 - 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 

Gravi lacune nell'informazione, difficoltà nella comunicazione Insufficiente 3 - 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 le indicazioni contenute nei 

singoli PdP di ogni studente. 

Obiettivi delle prove scritte e grafiche: 
 Conoscenze:  conoscenza dei contenuti disciplinari 
 Competenze: efficacia e correttezza dell'esposizione verbale e grafica 
 Capacità:  di applicare le conoscenze acquisite, di analisi e di sintesi 
 
Obiettivi dei test, questionari, interrogazioni brevi: 
Conoscenze:  conoscenza delle informazioni 
Competenze:  uso corretto del codice comunicativo 
Capacità:  -  

- capacità di analisi 
- capacità di sintesi 
- capacità espressive 

CREDITO SCOLASTICO 

Il Credito scolastico viene attribuito allo studente nello scrutinio finale con i seguenti criteri: 
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 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 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 

9 < M ≤ 10 

10-11 

11-12 

11-12 

12-13 

13-14 

14-15 

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

eventuali debiti; 

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

o 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); 

o 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); 

o 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; 

o di eventuali crediti formativi. 

 

 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. 

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 
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I punteggi del credito attribuito a ciascuno studente sono dettagliati nel fascicolo personale degli alunni 

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. 

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, previa 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. 

STUDENTI CHE HANNO SVOLTO UN PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO 

Una studentessa ha frequentato un “term” ( da settembre  a dicembre) in Australia. 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA 

SCUOLA/LAVORO) 

A.  PREMESSE GENERALI  

15 24 

16 25 
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Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato in tempi recenti importanti 

sviluppi in tre direzioni:  

 Potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;   

 Valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore, in 

base alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 attuativo del jobs act.  

 Realizzazione di attività progettuali finalizzate a un prodotto concreto legato all’indirizzo di studi scelto, con una 

chiara valenza orientativa. 

  

L'alternanza scuola-lavoro, quest’anno rinominata “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”( 

articolo 1, comma 784 della Legge  30/12/2018, n.145) rappresenta una innovazione metodologica per la realizzazione 

di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla 

base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, 

disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono 

rapporto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.  

La legge 107/15 estende ora l'accesso all'alternanza agli ordini professionali, a musei, a settori culturali, artistici e 

musicali, a enti sportivi. Per ogni singolo studente dovrà essere previsto un periodo di alternanza a partire dal terzo 

anno di scuola e per tutti l'ultimo triennio della scuola secondaria di II grado.  

Nel nostro Liceo l’impegno orario nel triennio è di almeno 90 ore complessive, secondo le ultime disposizioni del 

MIUR ridefinite nell’ a .s. 2018/19. 

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:  

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 sono state infatti la progettazione dello stesso, 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, e ogni studente ha personalizzato il proprio percorso con il proprio 
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“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.  

 

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. 

 

http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/alternanza
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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 

B.  ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CLASSE NEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO  

 

NOME ATTIVITÀ LABORA

TORIO 

TIROCI

NIO 

CASA TOT.

ORE 

3B 2016/17   PROGETTO DI CLASSE 

“DAME, STAMPE E STRAVAGANZE” 

ATTIVITÀ SVOLTE 

Allestimento di una mostra, con stampe originali elaborate dai ragazzi, negli 

spazi del CDI (Centro Diagnostico  Italiano), con l’obiettivo di creare 

un’ambiente con caratteristiche di positività, serenità e benessere. Fonti 

iconografiche e motivi ispiratori sono stati selezionati dopo un percorso di 

conoscenza delle collezioni del Museo Poldi Pezzoli e rielaborati in opere 

grafiche originali, realizzate con tecniche di stampa linoleografica e 

serigrafica. 

I ragazzi sono stati coinvolti in tutte le fasi del lavoro: creazione opere, 

allestimento spazio espositivo, comunicazione dell’evento: brochure e 

catalogo. 

CONOSCENZE  

Conoscenza delle collezioni del museo Poldi Pezzoli                                  

Conoscenze dei procedimenti di stampa –  

Apprendimento delle fasi di ideazione - allestimento e comunicazione di un 

evento espositivo  

ABILITÁ  

Abilità cognitive e pratiche necessarie per rielaborare creativamente temi 

iconografici dati, in opere grafiche originali che corrispondano alle esigenze della 

committenza 

COMPETENZE  

Studio delle forme e progettazione di composizioni grafiche sotto la super 

visione con un certo grado di autonomia, acquisizione e applicazione di 

procedimenti e tecniche di stampa linoleografica e serigrafica con attività 

laboratoriale. 

DISCIPLINE COINVOLTE 

137 23 
 

160 
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Discipline grafiche 
Laboratorio grafico 
Storia dell’Arte 
Lettere  
  

Tutor Interni: prof.ssa B. Galbiati – prof. M.L. Andreetto 
 

Partner e Consulenze Esterne:   

Elisabetta Rossi - Referente Museo Poldi Pezzoli  

Maria Grazia Cacciola - Guida Museo 

Elisabetta Patti - Responsabile Fond. Bracco 

Dario Zannier – Grafico 

Angelo Barzaghi - Consulente serigrafo 

 

 

 

 

NOME ATTIVITÀ LABORA

TORIO 

TIROCI

NIO 

CASA TOT.

ORE 

 

4B 2017/18 

PROGETTO DI CLASSE  

“BOCCIONI RIPARTE”  

Tinteggiatura parietale svolta nell’ambito della riqualificazione degli spazi 

liceali 

PROGETTO DI CLASSE 

ATTIVITÀ SVOLTE 

“INFORMIAMICI” 

“Campagna di comunicazione su salute e contraccezione” 

 

Progettazione di una campagna di sensibilizzazione e di educazione 

all’affettività e al rispetto dell’altro (prevenzione del cyberbullismo), alla 

prevenzione delle infezioni a trasmissione sessuale e alla prevenzione delle 

gravidanze indesiderate, pensata dai ragazzi e destinata ai loro coetanei. 

I ragazzi hanno ricevuto una formazione sull’attività di una agenzia di 

comunicazione, sulle tipologie di campagne pubblicitarie e sui canali di 

comunicazione e In base al brief ricevuto, divisi in gruppi, hanno scelto 

l’argomento, proposto una tipologia di campagna e di diffusione del 

messaggio, elaborato il concept, e scritto il soggetto.  

Lo hanno poi sviluppato, predisposto in una presentazione pubblicata sul sito 

del referente e sottoposta a giudizio del pubblico attraverso i “like”. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

CONOSCENZE 
Conoscenza pratica di base nell’ ambito  di  un’agenzia di comunicazione: ruoli e 
funzioni. Tipologie di campagne pubblicitarie 
Educazione alla salute 
Educazione ai sentimenti 
 

 

8 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

20 

 
 

 

 

 

 

73 
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Gli allievi hanno svolto in terza il corso per la sicurezza per poter accedere all’ambito lavorativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITÁ 

Abilità cognitive e pratiche necessarie per ideare, realizzare, comunicare le 
proposte creative che assolvano  le richieste del brief.  
Capacità di lavorare in equipe e gestire il proprio ruolo nel gruppo 
 
COMPETENZE 
Elaborazione del concept e sviluppo del progetto sotto la super visione, con un 
certo grado di autonomia. 
Applicazione del corretto procedimento progettuale e di appropriate tecniche di 
presentazione del proprio lavoro. 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Discipline grafiche                                                                                                    

Laboratorio grafico                                                                                                    

Lettere   

Tutor interni: prof.ssa B. Galbiati – prof. M.L. Andreetto 
Partner: 

DGM Box – Agenzia di Comunicazione 

SMIC – Società medica 

MONTE ORE ANNI PRECEDENTI 
                                                                                                                       3° anno                     
                                                                                                                       4° anno 
                                                                                                                          totale 

 
137 
53 

190 

 
23 
20 
43 

  
160 
73 

233 

 

  TOT. 233 

 NOME ATTIVITÀ             TOT.ORE 

CLASSE TERZA 2016/17 Corso sulla sicurezza  8 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

A.  USCITE DIDATTICHE; V ISITE GUIDATE; VIAGGI D'INTEGRAZIONE CULTURALE; CONFERENZE; 

SPETTACOLI TEATRALI  

2016/17 

 museo Poldi Pezzoli 

 mostra “Cornelius Escher “  

 Stage di Volleyball a Bibione 

 

 

2017/18 

 

 Spettacolo teatrale “La paranza dei bambini” di R. Saviano al teatro Leonardo 

 Stage Linguistico ad Oxford  

 2 studenti : scambio internazionale in Oklahoma 

 Visita guidata al Teatro alla Scala e alla Milano Neoclassica 

 

2018/19 

 

 

 Visita guidata alla Pinacoteca di Brera con  Presidi Indiane in visita al Liceo ( tenuta da 2 studenti) 

 Festival della Grafica –Graphic Days a Torino 

 incontro di presentazione dell'ANPI e della ricorrenza del 25 Aprile 

 Spettacolo presso ANPI in occasione del 25 Aprile all’Elfo Puccini 

 Film “La Banda Grossi” sala Anteo Citylife 

 Visita alla mostra di Banksy tenuta al Mudec 

 Visita alla mostra di Picasso “Metamorfosi” tenuta a Palazzo Reale 

 Visita alla Galleria Campari (museo d’impresa) 

 

 

 

2018/19  

PERCORSI DI STUDIO E DI APPROFONDIMENTO REALIZZATI DAL C. DI C. NELL’A.S. 2018/19 

Titolo e descrizione Discipline coinvolte Periodo 
Conoscenze/ competenze acquisite dagli 

studenti 

Il brigantaggio  

all’indomani dell’Unità 

d’Italia 

Proiezione del film: La 

banda Grossi di Claudio 

Ripalti (2018) e al termine 

incontro e dialogo con due 

attori 

 

Italiano, Storia  

 

Novembre 2018 I ragazzi sono in grado di: 

-presentare gli aspetti più significativi del 

film a cui hanno assistito; 

-inquadrare il fenomeno del brigantaggio 

post-unitario presentatosi anche nelle 

Marche; 

-riflettere su tema del brigantaggio, le sue 

cause sociali e storiche; 
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-valutare come una storia vera quasi 

dimenticata ha saputo essere riproposta sullo 

schermo attraverso l’incontro con gli attori. 

 

 

 

 

Titolo e descrizione Discipline coinvolte Periodo 
Conoscenze/ competenze acquisite dagli 

studenti 

Incontro di presentazione 

ANPI e  

Ricorrenza del 25 Aprile 

 

Lettere                             

Storia                      

Discipline grafiche 

Laboratorio grafico                                               

 

 

 

 

 

 

Aprile 2019 

 

I ragazzi sono in grado di : 

-Sintetizzare le idee fondamentali emerse 

durante l’incontro             

- Inquadrare il tema della Resistenza e della 

Liberazione nel contesto della parte 

conclusiva della seconda guerra mondiale; 

-ragionare sul tema della resistenza 

partigiana, le sue cause storico/sociali; 

-comprendere il valore del ricordo e della 

testimonianza, parte integrante della 

memoria storica collettiva. 

-realizzare un’immagine per il manifesto per 

la ricorrenza del 25 aprile, sulla base degli 

spunti emersi durante l’incontro; 

Titolo e descrizione Discipline coinvolte Periodo 
Conoscenze/ competenze acquisite dagli 

studenti 

Officine Libertà 

L’onda della madonnina 

Teatro Elfo Puccini 

 

Lettere                             

Storia 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

I ragazzi sono in grado di: 

-presentare gli aspetti più significativi 

emersi dalla rappresentazione teatrale a cui 

hanno assistito; 

-inquadrare il fenomeno della Resistenza, 

delle sue ragioni e delle sue azioni 

soprattutto in riferimento alla fine del 

conflitto e   alla liberazione dal nazi-

fascismo.  

-riflettere sul tema della resistenza 

partigiana, le sue cause sociali e storiche; 

-valutare la resa artistica dello spettacolo   
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Titolo e descrizione Discipline coinvolte Periodo 
Conoscenze/ competenze acquisite dagli 

studenti 

Mostra Palazzo Reale 

(Milano) Picasso, 

Metamorfosi 

o Metamorfosi di 

Picasso dopo il 

Cubismo 

o 1917, il viaggio in 

Italia: la fase classica 

o Mitologia del bacio 

o Il Louvre di Picasso 

o Picasso e la ceramica 

o Picasso a Milano 

(confronto con le 3 

mostre precedenti del 

1953, 2001 e 2012) 

 

Discipline Grafiche, 

Storia dell’arte 

Dicembre 2018 Gli studenti sono in grado di: 

-analizzare opere di tipologia diversa, in 

relazione al contesto; 

-procedere a confronti tra opere di epoca, 

culture, autori diversi, individuando analogie 

e differenze; 

-ricostruire il profilo di un autore, 

analizzando formazione, fasi di attività, 

caratteri distintivi della produzione artistica 

sul piano tecnico-iconografico- formale. 

 

 

Titolo e descrizione Discipline coinvolte Periodo 
Conoscenze/ competenze acquisite dagli 

studenti 

 A Visual Protest. The art 

of  Banksy 

Mudec di Milano 

 

 

- Discipline Grafiche          

- Laboratorio 

Grafico              

Gennaio 2019 Gli studenti sono in grado di: 

-analizzare opere di tipologia diversa, in 

relazione al contesto; 

-procedere a confronti tra opere di epoca, 

culture, autori diversi, individuando analogie 

e differenze; 

-ricostruire il profilo di un autore, 

analizzando formazione, fasi di attività, 

caratteri distintivi della produzione artistica 

sul piano tecnico-iconografico- formale. 

 

Titolo e descrizione Discipline coinvolte Periodo 
Conoscenze/ competenze acquisite dagli 

studenti 

Galleria Campari  

(museo d’impresa) 

 

Discipline grafiche 

Storia dell’Arte                  

Maggio 2019 Gli studenti sono in grado di: 

-analizzare opere di tipologia diversa, in 

relazione al contesto; 

-procedere a confronti tra opere di epoca, 

culture, autori diversi, individuando analogie 

e differenze. 
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A)  ATTIVITÀ DI ORIENTAMIENTO IN USCITA POST-DIPLOMA 

E’ presente sul sito del Liceo una sezione dedicata all’orientamento in uscita alla quale vengono indirizzati tutti gli 

studenti. 

B) SIMULAZIONI DI PRIMA E DI SECONDA PROVA SVOLTE NELL’A.S. 2018/19  E RELATIVE GRIGLIE 

DI VALUTAZIONE  PROPOSTE DALL’ISTITUTO  

o Sono state svolte 2 simulazioni della prima prova (la prima a il 29 novembre 2018, proposta dall’Istituto; e la 

seconda a il 26 marzo 2019, utilizzando le tracce inviate dal MIUR). 

o Sono state svolte 2 simulazioni della seconda prova grafica; la prima il 9-10-11-gennaio 2019 proposta 

interna, la seconda il 2-3-4 aprile 2019, utilizzando la traccia inviata dal MIUR. 

 

 Le griglie di valutazione della prima prova di italiano scritto sono quelle elaborate dal Dipartimento di Lettere 

in virtù delle nuove tipologie di prove proposte quest’anno da parte del MIUR. 

 Le griglie per la seconda prova di tipo grafico, legata al tipo di indirizzo del corso, sono quelle elaborate dal 

Dipartimento di Grafica in virtù delle nuove tipologie di prove proposte quest’anno da parte del MIUR. 

 La griglia del colloquio orale è proposta sulla base degli indicatori forniti dal MIUR, art.2 D.M. n.37 del 18 

gennaio 2019. 

 

 

 

ELENCO MATERIALE IN ALLEGATO 

ALLEGATO 1 - TESTI SIMULAZIONI 

ALLEGATO 2 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE 

ALLEGATO 3 - PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REV 0 - Pagina 22 di 22 

 

 

Docenti del Consiglio di Classe 5^ sez. B 

 

MATERIA  COGNOME FIRMA 

Italiano / Storia Prof.ssa G. Ciniselli  

Inglese Prof.ssa C. Santini *  

Matematica / Fisica Prof.ssa M.P. Catalano  

Laboratorio Grafico Prof. M. Andreetto  

Discipline Grafiche Prof.ssa B. Galbiati  

Filosofia  Prof. S. Di Ludovico  

Sostegno Prof. G. Massaro  

Sostegno Prof. G. Dragone  

Scienze Motorie Prof. P. Bologna  

Religione  Prof. F. Zamboni  

Sostegno Prof.ssa C. Milani  

 

Milano, 15/05/2019 

 

Il Coordinatore*  

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Renato ROVETTA 


