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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  

 

Il Liceo Artistico Boccioni,  in relazione alla specificità dell’indirizzo artistico, inteso  come 

occasione e interazione di molteplici linguaggi, si pone l’obiettivo di fare emergere le potenzialità 

creative degli studenti sviluppando le competenze di comprensione, interpretazione e riutilizzo 

critico di codici verbali e non verbali afferenti i linguaggi dell'ambito artistico.  

Tali interventi, attuati tenendo conto del contesto, delle necessità delle famiglie e delle 

caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, sono mirati a favorire il successo formativo 

coerentemente con: 

- le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione;  

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

- le finalità e gli obiettivi specifici delineati nel PTOF. 

 

L’offerta formativa del Liceo Boccioni si sviluppa a partire dagli aspetti generali delineati e li 

declina nella progettazione didattica curricolare, extracurricolare e trasversale. 

Le attività progettuali, condotte in maniera sinergica dai docenti, tramite una fattiva ed efficace 

collaborazione, hanno come finalità principale il perseguimento degli Obiettivi Formativi Prioritari, 

che sono tra loro collegati nelle motivazioni e nelle finalità e inoltre strettamente correlati agli 

aspetti caratterizzanti il nostro istituto quali prioritariamente il mondo dell’istruzione artistica, il 

rapporto con il contesto territoriale e l’organizzazione delle attività relative alle uscite didattiche. 

Tutti questi fattori devono concorrere e sono strumentali ed organici alla costruzione delle 

competenze degli studenti. 

 

Il Liceo Boccioni ritiene l’istruzione artistica e la promozione artistica e culturale fattori qualificanti 

sociali, trasversali rispetto alle varie discipline, concordemente con quanto affermato anche dai 

principi del recente DM 60/17, cosiddetto Piano delle Arti. 

La cultura artistica, oltre quanto delineato nelle specificità degli indirizzi, viene considerata nel 

nostro liceo come elemento caratterizzante e fondativo dell’intera società, anche ai fini di una 

consapevolezza delle identità e delle radici culturali, di una profonda comprensione e 

valorizzazione dei contesti, della prevenzione del degrado, del potenziamento del senso civico e dei 

valori di cittadinanza consapevole. 

Questo significa improntare la didattica all’arricchimento, alla varietà, all’incremento della 

complessità dei curricoli, non limitandosi all’ambito ristretto delle proprie pratiche disciplinari, ma 

perseguendo l’inserimento in un contesto culturale più ampio e adeguato alla lettura, alla 

comprensione e all’operare nella complessità del reale contemporaneo. 

 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

A) COMPETENZE TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE  
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Al termine del percorso quinquennale la connotazione principale dello studente che esce dal 

nostro Liceo per proporsi in percorsi di studio post diploma oppure in percorsi professionali 

deve essere la duttilità nell’affrontare la progettazione con modalità complesse applicando le 

proprie competenze e conoscenze a tutti gli ambiti  oggetto degli indirizzi di studio in modo 

creativo. In particolare sarà in grado di :  

1) operare nel campo dell’area artistica utilizzando le coordinate storiche ed estetiche con 

consapevolezza dei linguaggi e dei contenuti  

2) 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  

3) utilizzare in maniera creativa le conoscenze storico-artistiche coerentemente con la 

progettazione di indirizzo  

4) 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  

5) 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.  

6) 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  

7) 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  

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

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

benessere e quello della comunità  

10) 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. 

 

B) STRUMENTI E METODI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE  

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

per il monitoraggio del progresso formativo in tutte le discipline. 

b) Utilizzo di modalità di didattica a distanza (DaD): attività sincrone (videoconferenze per 

lezioni, discussioni, presentazioni) e attività asincrone (consegna di compiti, condivisione di 

materiale audio-video, segnalazione di link), attraverso piattaforme digitali. 
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c) Visite guidate a mostre, musei, monumenti, realtà artistiche del contemporaneo, workshop, 

laboratori, stage. 

d) Partecipazione a eventi artistici, progetti collettivi, proiezioni di film, spettacoli teatrali, 

musicali, conferenze, 

e) Realizzazione di laboratori curricolari o facoltativi di approfondimento per le discipline 

grafiche, plastiche, pittoriche, multimediali, progettuali. 

f) Realizzazione di progetti nell’ambito dei PCTO, di lavoro per compiti di realtà con 

committenti esterni, stage in ambiti professionali.  

C) COMPETENZE PROPRIE DELL’INDIRIZZO  

 

Competenze specifiche dell'indirizzo Grafica:   

 

- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa  - collegare 

i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in funzione del progetto 

visuale  - esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 

ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva  - progettare e realizzare 

artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità storica, di essere interprete della 

cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo stile di vita delle persone. 

 

 

LA PROGRAMMAZIONE  

A) CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO  

 

Indirizzo Grafica 

 

Durante il triennio si amplierà la conoscenza e l’uso delle tecniche e tecnologie, degli strumenti, dei 

materiali e delle strumentazioni tradizionali e contemporanee; si svilupperà l’elaborazione della 

produzione grafico-visiva -individuando il concetto, gli elementi comunicativi, estetici, la funzione- 

attraverso l’analisi e la gestione dello spazio visivo, delle strutture geometriche, del colore, dei 

caratteri tipografici, dei moduli, delle textures, ecc. L’alunno dovrà tener della necessità di 

coniugare le esigenze estetiche con le richieste comunicative (commerciali o culturali) del 

committente. Lo studente analizzerà e applicherà una metodologia progettuale finalizzata alla 

realizzazione di prodotti grafico-visivi ideati su tema assegnato: cartacei, digitali, web, segnaletica e 

“packaging”; sarà pertanto indispensabile proseguire lo studio delle tecniche informatiche, 

fotografiche e grafiche, in particolare quelle geometriche e descrittive finalizzate all’elaborazione 

progettuale, individuando supporti, i materiali, gli strumenti, le applicazioni informatiche, i mezzi 

multimediali e le modalità di presentazione del progetto più adeguati. Al termine del quinto anno lo 

studente sarà in grado di approfondire e gestire autonomamente e in maniera critica le fondamentali 

procedure progettuali prestando particolare attenzione alla recente produzione ed agli aspetti 
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estetico-funzionali. A tal fine, si guiderà lo studente verso la piena conoscenza, la padronanza e la 

sperimentazione delle tecniche e dei materiali tradizionali e contemporanei; pertanto, è 

indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i settori delle materie 

studiate e della “contaminazione” fra i vari linguaggi. Sarà opportuno soffermarsi sulle capacità 

espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo cura 

dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione, a tal fine si dovranno contemplare le 

diverse metodologie di presentazione: taccuino, roughs, moodboard, carpetta con tavole, “book”, 

visualizzazioni 2D e 3D, “slideshow”. Infine lo studente dovrà essere in grado di sviluppare una 

ricerca individuale o di gruppo, che conosca i principi essenziali che regolano il sistema della 

committenza, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, 

considerando target e contesto sociale. 

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

NELLE SINGOLE DISCIPLINE.  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

A) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALUNNI  

La classe 5a E grafica è composta da 9 studenti (8 allieve e 1 allievo): 8 provenienti dalla stessa 

classe 3a E, 1 inserita in 4ª liceo. 

1. 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 CdC e fascicoli personali degli 

allievi). 

 

TAB A - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO  

 Tot. alunni Promossi senza 

debito 

Promossi con 

debito 

Non promossi o 

ritirati 

3a  E  9 5 3 1 

4a E 9 7 2 0 

5a E 9    

TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI  

Materie  Numero debiti classe terza Numero debiti classe quarta 
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Lingua e letteratura italiana 0 0 

Lingua e cultura inglese 2 2 

Storia 0 1 

Storia dell'arte 1 0 

Filosofia 0 0 

Matematica 0 0 

Fisica 0 0 

Scienze naturali 0 0 

Discipline grafiche 0 0 

Laboratorio grafica 0 0 

Scienze motorie e sportive 0 0 

TAB C - QUADRO ORARIO DELLA CLASSE QUINTA  

Materie Ore sett. Ore sett. DaD 

sincrona 

Docenti 

Lingua e letteratura italiana 4 30 minuti Pesce Giuliano 

Lingua e cultura inglese 3 2 Alicata Carla 

Storia 2 30 minuti Pesce Giuliano 

Storia dell'arte 3 2 Savarese Giuseppina 

Filosofia 2 2 Alfieri Renato 

Matematica 2 1 Rocchi Alessandra 
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Fisica 2 1 Rocchi Alessandra 

Discipline grafiche 6 2 Lapesa Claudio 

Laboratorio grafica 8 3 Andreetto Maurizio Licinio 

Scienze motorie e sportive  2 0 Baldeschi Raffaella 

Religione 1 0 Garau Nicola 

B)  CONTINUITÀ DIDATTICA  

 

Materia 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana Mangiameli Santo Panarese Susanna Pesce Giuliano 

Lingua e cultura inglese Alicata Carla Alicata Carla Alicata Carla 

Storia Mangiameli Santo Panarese Susanna Pesce Giuliano 

Storia dell'arte Savarese Giuseppina Savarese Giuseppina Savarese Giuseppina 

Filosofia Alfieri Renato Alfieri Renato Alfieri Renato 

Matematica Rocchi Alessandra Rocchi Alessandra Rocchi Alessandra 

Fisica Rocchi Alessandra Rocchi Alessandra Rocchi Alessandra 

Scienze naturali Sghirinzetti Maria 

Cristina 

Sghirinzetti Maria 

Cristina 

 

Discipline grafiche Lapesa Claudio Lapesa Claudio Lapesa Claudio 

Laboratorio grafica Andreetto Maurizio 

Licinio 

Andreetto Maurizio 

Licinio 

Andreetto Maurizio 

Licinio 

Scienze motorie e sportive  Baldeschi Raffaella Baldeschi Raffaella Baldeschi Raffaella 
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Religione Bessi Danilo Garau Nicola Garau Nicola 

C)  GIUDIZIO SULLA CLASSE  

La classe 5ªE è una classe articolata in due indirizzi, grafica e arti figurative – plastico pittorico: 

entrambi i gruppi hanno seguito insieme le lezioni di lingua e letteratura italiana, storia, matematica, 

fisica, storia dell’arte, filosofia, inglese e scienze motorie, mentre le materie di indirizzo (discipline 

grafiche e laboratorio grafica) sono state seguite dal solo gruppo di indirizzo grafica.  

Nel corso del triennio la partecipazione alle attività didattiche è stata per la maggior parte della 

classe di grafica collaborativa ed educata, anche nella fase di didattica a distanza.  

Il livello di preparazione della classe risulta nel complesso buono, con punte di eccellenza nelle 

materie d’indirizzo; entrando nello specifico si segnalano livelli di apprendimento e di abilità 

diversificati sia a seconda degli studenti sia a seconda delle varie discipline.  

Nel corso del triennio si rileva un avvenuto percorso di crescente autonomia degli studenti, 

soprattutto nelle materie d’indirizzo. Pochissimi casi necessitano ancora del ruolo di guida e stimolo 

da parte dei docenti. 

 

D)  STRATEGIE DI RECUPERO  

Il LAS “U. Boccioni” ha programmato specifiche attività finalizzate a consentire il riallineamento e 

il recupero di tutti gli studenti che, nel corso dell’anno, non avevano ancora raggiunto un livello 

adeguato di competenze nelle diverse discipline. Le attività sono state articolate con le seguenti 

modalità: 

- le materie Matematica, Inglese, Italiano , Storia dell’Arte e Scienze/Chimica,  nella settimana dal 

16 al 23 gennaio hanno sospeso la proposta di nuovi contenuti per concentrare la propria attività sul 

recupero delle competenze disciplinari ad un livello di apprendimento accettabile. Sono state 

utilizzate soluzioni organizzative, didattiche e metodologiche funzionali a ciascun contesto classe. 

Al termine delle attività di riallineamento, il recupero delle competenze è stato verificato mediante 

una specifica prova conclusiva. 

- i docenti di tutte le altre materie hanno continuato a gestire, nei confronti degli studenti con 

insufficienze, le attività di recupero nelle modalità ordinarie (studio individuale, recupero in itinere, 

compiti aggiuntivi, ecc.). Pur potendo procedere nello sviluppo delle proposte didattiche con le 

proprie classi, si è avuto cura di non programmare interrogazioni e verifiche nella settimana al fine 

di favorire la concentrazione degli studenti in recupero sulle materie oggetto di riallineamento. 

Anche per questo gruppo di materie, il recupero delle insufficienze al termine del primo trimestre è 

stato verificato e documentato. 

-  per Matematica e Inglese sono stati avviati a partire dal primo trimestre sportelli pomeridiani per 

il rafforzamento ed il consolidamento delle competenze. 
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- per il recupero in modalità DaD sono stati avviati dai Dipartimenti e dai singoli docenti sportelli 

virtuali per piccoli gruppi o singoli studenti, al fine di dare continuità al recupero in itinere e  

permettere il raggiungimento di livelli adeguati di competenza da parte di chi, a partire dalla 

chiusura delle scuole, non aveva ancora perseguito tale obiettivo. 

 

E)  VALUTAZIONE  

L'anno scolastico è stato suddiviso in un trimestre e un pentamestre. Il CdC ha stabilito di fare 

svolgere alla classe le seguenti tipologie di verifica: verifica orale (colloqui, discussione guidata, 

relazioni espositive), verifica scritta (componimenti, risoluzione di problemi, questionari, test) e 

progetti, adattandoli ove necessario ai tempi e alle modalità della DaD. 

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. Tali 

parametri concorrono a definire la dimensione sommativa e formativa della valutazione. Per la 

valutazione formativa, nell’ambito della DaD, si sono tenuti in particolare considerazione criteri di 

giudizio riconducibili allo sviluppo di competenze quali l’autonomia, la partecipazione (sotto il 

duplice aspetto della comunicazione e della collaborazione), l’impegno e la capacità di problem-

solving, monitorate attraverso i momenti di comunicazione sincrona ed il controllo del lavoro svolto 

in modalità asincrona su piattaforma; nella valutazione si è parimenti tenuto conto di eventuali 

difficoltà strumentali di carattere tecnico e problematiche di ordine extra-scolastico, quando 

limitanti per l’accessibilità dello studente alle attività proposte. 

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. 

 

F)  CREDITO SCOLASTICO  

Il credito scolastico conseguito nel terzo anno di corso, sulla base  della previgente normativa (Art. 

15 del d.lgs. N° 62 13 aprile 2017 – O.M. n.11 del 16 maggio 2020  , è stato convertito secondo la 

specifica  tabella. 

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  Il consiglio di 

classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da docenti esperti e/o 

tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento 

dell’offerta formativa 
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Pertanto, il punteggio totale del credito scolastico da attribuire a  ciascuno studente ammesso 

all’esame di Stato nel corrente anno  scolastico è determinato dalla somma del credito già attribuito 

per  il terzo e quarto  anno di corso, convertito sulla base della tabella di cui  sopra, e il credito 

attribuito per il quinto anno di corso  utilizzando la tabella denominata “Calcolo dei crediti 

scolastici triennio”. 

 

 

 

TAB A - CALCOLO DEI CREDITI SCOLASTICI TRIENNIO 

Media dei voti III anno IV anno V anno 

M<5 / / 9-10 

5 ≤ M<6 / / 11-12 

M = 6 vd . tabella conversione vd . tabella conversione 13-14 

6 < M ≤ 7 vd . tabella conversione vd . tabella conversione 15-16 

7 < M ≤ 8 vd . tabella conversione vd . tabella conversione 17-18 

8 < M ≤ 9 

9 < M ≤ 10 
vd . tabella conversione vd . tabella conversione 

19-20 

21-22 

In base a quanto stabilito dalla nuova normativa, il credito scolastico derivante dagli anni 

precedenti è stato convertito secondo le tabelle qui riportate. 

CREDITO CONSEGUITO PER IL 
III ANNO 

 (fra parentesi credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017) 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO 

PER IL III ANNO 

3 (7) 11 

4 (8) 12 

5 (9) 14 

6 (10) 15 

7 (11) 17 

8 (12) 18 
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CREDITO CONSEGUITO PER IL 

IV ANNO 
NUOVO CREDITO ATTRIBUITO 

PER IL IV ANNO 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

a) I punteggi del credito attribuito a ciascuno studente sono dettagliati nel “Foglio notizie 

alunno” 

STUDENTI CHE HANNO SVOLTO UN PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO  

Il consiglio di classe ha attribuito alla fine del trimestre i crediti scolastici alla studentessa Hopes 

Demetra che ha frequentato il 4° anno all’estero. Per l’attribuzione si è tenuto conto dei seguenti 

parametri: media dei voti del 1° trimestre del corrente anno scolastico, voto attribuito alla relazione 

finale sull’esperienza ed infine i voti finali ottenuti all’estero. Pertanto il credito attribuito è di 11 

punti (vedi verbale n. 3 del 15 gennaio 2020). 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO -

PCTO 

A) PREMESSE GENERALI  

 

Il Liceo Boccioni ha intrapreso percorsi assimilabili ai PCTO  ben prima dell'obbligo normativo, 

sperimentandole per circa un decennio con la formula del Project Work, seguendo la convinzione 

dell'importanza del rapporto con il territorio ed i suoi attori e del confronto diretto con le professioni 

artistiche nel percorso didattico degli studenti. Dall’a.s. 2017-18, le attività PCTO sono strutturate  

tramite il progetto “Fabbricaboccioni”. La Fabbrica è il canale di utilizzo di tutte le attività 

caratteristiche del Liceo Boccioni e della loro strutturazione organica in un modello che fa uso di 

tutte le competenze e le esperienze che già esistono nella scuola (produzione dipinti, sculture, 

oggetti di design, pitture murali, servizi fotografici, video, prodotti per la comunicazione grafica, 

progetti di architettura, progetti di design, mostre, iniziative diverse legate al territorio, ecc…). In 

ciascun progetto l’intento è di raggiungere gli obiettivi chiave di cittadinanza, fornendo occasione 

per conoscere e sperimentare realtà civili e umane normalmente lontane dal mondo degli 

adolescenti (attenzione alla diversità, alla malattia, al volontariato, alla sostenibilità ambientale ecc.) 

e realizzare esperienze professionali guidate e spese nella realtà del territorio, costruendo un 

curricolo trasversale che ampli e approfondisca le conoscenze degli studenti. 
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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. 

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 “prodotto” in relazione con il compito assegnato 

nel contesto extra scolastico.  

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  per indirizzo, il partner è cambiato di anno in anno. 

Elemento fondante la valutazione del percorso è stato  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. 

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) PERCORSI SVOLTI DALLA CLASSE  

NOME 

PERCORSO 

ANNO ATTIVITÀ 

SVOLTE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TOT.ORE 

Decorazione 2017/2018 Realizzazione di Sa analizzare il Discipline grafiche 98 
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murale 

“Progetto 

Redaelli” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto di 

imprenditorialità 

e di lavoro 

autonomo 

“Start-up 

Boccioni” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 

una decorazione 

murale per il 

reparto 

Alzheimer 

dell’istituto 

geriatrico “Piero 

Redaelli” 

limitatamente 

allo spazio del 

cortile interno 

Realizzazione 

della campagna 

pubblicitaria e 

dell’allestimento 

della mostra dei 

bozzetti degli 

allievi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio degli 

strumenti e delle 

competenze 

necessarie per 

sviluppare 

un’idea 

imprenditoriale 

Attività 

laboratoriale 

finalizzata alla 

creazione di un 

business plan e 

compito 

cogliendo 

motivazioni e 

finalità 

Sa utilizzare 

materiali, 

strumenti 

tecnici, grafici, 

fotografici, 

informatici 

Acquisisce e 

interpreta le 

informazioni 

Individua 

collegamenti e 

relazioni tra le 

discipline 

coinvolte 

Collabora con 

gli altri e 

partecipa 

all’attività 

proposta 

Agisce in modo 

responsabile e 

sempre più 

autonomo 

Innalzamento 

dei livelli di 

competenze 

trasversali con 

particolare 

attenzione a 

quelle volte alla 

diffusione della 

cultura 

d’impresa 

Innalzamento 

delle capacità 

di orientamento 

Laboratorio grafica 

Lingua e letteratura 

italiana 

Filosofia 

Storia dell’arte 

Scienze naturali 

Fisica 

Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto è stato 

gestito da Formaper 

Camera di 

Commercio 

metropolitana di 

Milano Monza 

Brianza Lodi 

Area 

autoimprenditorialità 

Scuola orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 
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di griglie di 

check up 

aziendale 

Project work 

con tirocini 

aziendale 

degli allievi nel 

mondo del 

lavoro 

attraverso una   

progettualità 

condivisa 

Intensificazione 

delle 

collaborazioni 

con gli altri 

soggetti del 

territorio 

(laboratori, 

enti...) 

Potenziamento 

della 

dimensione 

esperienziale 

delle 

conoscenze e 

delle 

competenze 

sviluppate 

attraverso 

attività pratiche 

con azioni 

laboratoriali e/o 

in contesti di 

lavoro reali 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

A)  ATTIVITÀ SVOLTE  

 

 

 

      

      

 
    

TITOLO E 

DESCRIZIONE 

PERIODO COMPETENZE 

SVILUPPATE  

CONOSCENZE 

ACQUISITE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Tutela e 

valorizzazione dei 

beni culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Costituzione 

italiana. Principi 

Pentamestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentamestre 

Riconoscere nei beni 

culturali il valore di 

testimonianza storica 

dell’umanità intera, 

al di là dei paesi di 

appartenenza 

Agire in maniera 

consapevole per 

tutelare e valorizzare 

il patrimonio 

culturale materiale e 

immateriale 

 

 

 

Favorire l’esercizio 

attivo e responsabile 

della cittadinanza in 

La tutela e la 

valorizzazione dei 

beni culturali con 

riferimenti alla 

Costituzione 

italiana (art. 9) e ai 

provvedimenti 

dell’UNESCO 

dopo la II Guerra 

Mondiale 

(Convenzione 

dell’Aja, Carta di 

Venezia) 

Funzioni e compiti 

del MIBACT 

 

Aspetti culturali e 

politici che hanno 

dato origine alla 

Storia dell’arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020, nell’ambito delle ore curricolari delle singole discipline, 

sono stati sviluppati i seguenti nuclei tematici: 

A)  ATTIVITÀ SVOLTE  

fondamentali un’ottica di 

pluralismo 

Costituzione 

italiana 

     

     

TITOLO E 

DESCRIZIONE 

PERIODO COMPETENZE 

SVILUPPATE  

CONOSCENZE 

ACQUISITE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Il Realismo e la 

seconda 

rivoluzione 

industriale 

Trimestre Analizzare e 

contestualizzare 

l’opera di specifiche 

personalità artistiche 

nel panorama dell’arte 

europea 

evidenziandone 

relazioni e scambi 

Conoscenza della 

realtà europea 

della seconda metà 

dell’Ottocento con 

particolare 

riferimento alla 

crescita 

economica, allo 

sviluppo della 

borghesia e alle 

nuove tecnologie 

Conoscenza dei 

movimenti artistici 

della seconda metà 

dell’Ottocento 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

Storia  

Storia dell’arte 

Inglese 

Filosofia 

La riflessione 

sull’arte e la 

sperimentazione di 

nuovi linguaggi 

Pentamestre Riconoscere il 

rapporto tra 

avvenimenti storici, 

cultura e ricerca 

artistica della prima 

metà del Novecento e 

favorire la capacità di 

lettura 

Conoscenza della 

realtà europea 

della prima metà 

del Novecento, con 

particolare 

riferimento agli 

elementi di crisi 

precedenti alla I 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

Storia  

Storia dell’arte  
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multidisciplinare 

dell’opera  

Discernere nella 

produzione degli 

autori studiati gli 

elementi di 

discontinuità e rottura 

rispetto alla tradizione 

accademica, lo 

sperimentalismo nel 

campo delle tecniche 

artistiche, il 

superamento della 

separazione tra le arti 

e l’introduzione del 

concetto di “arte 

totale” 

Rendersi conto della 

complessità e 

dell’estesa 

fenomenologia 

dell’arte del 

Novecento 

Guerra Mondiale, 

al colonialismo, ai 

risvolti socio-

culturali delle 

innovazioni 

tecnologiche e 

scientifiche 

Conoscenza dei 

caratteri essenziali 

delle avanguardie 

artistiche 

Conoscenza, 

attraverso l’analisi 

delle opere, delle 

analogie e 

differenze tra le 

varie modalità 

espressive dei 

diversi autori 

studiati 

Inglese 

Filosofia 

Discipline 

grafiche 

Laboratorio 

grafica 

 

La guerra e i 

totalitarismi 

 

Pentamestre 

 

Riconoscere il 

rapporto tra 

avvenimenti storici, 

cultura e ricerca 

artistica della prima 

metà   del Novecento e 

favorire la capacità di 

lettura 

multidisciplinare 

dell’opera d’arte 

 

Conoscenza della 

realtà europea 

della prima metà 

del Novecento con 

particolare 

riferimento 

all’affermazione 

dei regimi 

totalitari, alle 

strategie 

comunicative 

utilizzate, allo 

sviluppo del   

dibattito artistico 

 

Storia 

Inglese 

Storia dell’arte 

Filosofia 



Esame di Stato 20xx/xx Documento del CONSIGLIO DI CLASSE LAS Boccioni Milano 

REV 2 - Pagina 19 di 25 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI  

A) USCITE DIDATTICHE; VISITE GUIDATE; VIAGGI D'INTEGRAZIONE 

CULTURALE  

2017/2018 

Soggiorno sportivo a Bibione (attività formative di beach volley, tornei, attività correlate) 

Visita mostra “Dürer” Palazzo Reale di Milano 

2018/2019 

Stage linguistico ad Oxford (attività formative in lingua inglese e visite culturali della città) 

Visita Pinacoteca di Brera 

2019/2020 

Percorso Arte-Scienza al Museo del Novecento di Milano 

B) SPETTACOLI TEATRALI, FILM, MANIFESTAZIONI E CONFERENZE  

2017/2018 

 

2018/2019 

Visione del film di Julian Schnabel  “Van Gogh. Sulla soglia dell’eternità” (2018) 

2019/2020 

Conferenza a Palazzo Lombardia “La storia passa dal rock” 

Visione del cortometraggio sull’Olocausto di Alain Resnais “Notte e nebbia” (1956) 

C) ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI  

Realizzazione della locandina per la manifestazione regionale del 14 ottobre 2019 “Sistema della 

Protezione Civile” 

Partecipazione al concorso indetto dall’ANPI del Municipio 8 Milano per la realizzazione dei 

manifesti per le iniziative delle sezioni in occasione del 75⁰ anniversario del 25 aprile 

D) INIZIATIVE AD ADESIONE VOLONTARIA (PER LA PARTECIPAZIONE 

INDIVIDUALE VEDERE IL FOGLIO NOTIZIE ALUNNO)  
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Gli studenti della classe hanno partecipato nel corso del triennio alle varie iniziative di ampliamento 

dell’offerta formativa organizzate annualmente dal liceo, vedasi foglio notizie di ciascuno 

2017/2018 

 

2018/2019 

Progetto Giornate d’inverno FAI - Apprendisti Ciceroni – Visita guidata della chiesa di Santa Maria 

della Passione (30 novembre) 

2019/2020 

Ciclo di conferenze a cura dell’archivio Pinelli sulla strage di piazza Fontana e sulla metodologia 

storiografica della public history 

Ciclo di videoconferenze su Cittadinanza e Costituzione organizzato dal dipartimento di filosofia 

del liceo “Boccioni”. Gli incontri hanno approfondito, in particolare, le seguenti tematiche legate 

all’essere cittadino oggi: 

Cittadinanza digitale: agire competente e nuove comunità 

Costituzione. La libertà e gli altri diritti: legami, tensioni, concordanze 

Giustizia e legge, obbedire e disobbedire 

Cittadini attivi, tra volontariato e impresa 

Etica ambientalista: terra, tecnica, futuro 

Il ruolo dell’ONU nelle controversie  internazionali: il problema della “guerra giusta” 

La questione maschile: relazioni di genere e dominio culturale 

 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  

1) Testo: Una grande esperienza di sé (volume dedicato a Leopardi) 

Giacomo Leopardi 

- A Silvia   p. 63 

- L’infinito   p. 53 
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- La ginestra  p. 103 

 

2) Testo: Una grande esperienza di sé, volume 5. 

Giosuè Carducci 

- Nevicata   p. 77 

- Inno a satana  (non presente nel manuale) 

Giovani Verga  

- Rosso malpelo       p. 128 

- La lupa        p. 143 

- La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini   p. 159 

- Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: due visioni del mondo… p. 174 

- La morte di Gesualdo      p. 211 

Charles Baudelaire  

- Corrispondenze   p. 265 

- Spleen    p. 269 

- Perdita d’aureola   p. 276 

 

Gabriele d’Annunzio  

- Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio  p. 430 

- La pioggia nel pineto     p. 453 

 

 

3) TESTO: Una grande esperienza di sé, volume 6 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista   p. 52 

Guido Gozzano  

- La signorina felicita ovvero la felicità   p. 61 

 

Luigi Pirandello  

- Il treno ha fischiato   p. 161 

(da Il fu Mattia Pascal) 

- Maledetto sia Copernico   p. 190 
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- Strappo nel cielo di carta   p. 194 

- La conclusione    p. 198 

 

Italo Svevo 

- Prefazione   p. 295 

- Il fumo   p. 303 

- La pagina finale   p. 332 

 

Alberto Moravia 

- Guardare e non muovere un dito  p. 364 

 

Dino Buzzati 

Poema a fumetti (lettura di alcune tavole) (non presente nel manuale) 

 

INDICAZIONI PER LA DISCUSSIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE 

MATERIE DI INDIRIZZO 

 
Titolo del progetto 

“Arte d’estate”. 

Campagna pubblicitaria. 

Descrizione 

Per contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus, il 23 febbraio 2020 viene 

emanato un decreto-legge che sospende l’apertura al pubblico dei musei, dei cinema, dei 

teatri, ecc., in tutta Italia. 

A seguito del rallentamento dell’epidemia, dopo oltre due mesi di chiusura, viene decisa 

la loro riapertura. 

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo vuole lanciare una campagna 

pubblicitaria finalizzata a promuovere il ritorno del pubblico alle mostre e ai luoghi d’arte 

nei mesi estivi, utilizzando lo slogan “Arte d’estate”. 

La riapertura dei musei e degli spazi espositivi è accompagnata da grandi mostre relative 

ai vari ambiti delle arti visive. 

Target di riferimento 

Pubblico amante dell’arte. 

Richieste 

Il candidato progetti un manifesto e un banner al fine di promuovere la mostra su un 

artista/gruppo di artisti o su un’opera (o più d’una) per la campagna “Arte d’estate”. 

- Manifesto (dimensioni 70x100 cm); 

- Banner orizzontale per il web (rettangolo 3:1). 

Elementi presenti 

- visual (a scelta del candidato); 

- head-line: Arte d’estate; 

- body copy: testo informativo sulla mostra (artista/i/opera, luogo e date); 
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- sponsor: logo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, comune, 

eventuali sponsor commerciali. 

I due prodotti richiesti dovranno essere riconoscibili quali veicoli della stessa 

comunicazione. 

L’elaborato dovrà comprendere: 

- scheda introduttiva sull’artista/i o opera/e scelti; 

- sviluppo del progetto che sarà accompagnato da didascalie tecniche (ogni candidato 

ha la facoltà di utilizzare le esperienze acquisite, facendo emergere le attitudini 

personali nell’autonomia creativa); 

- la relazione finale sulle scelte di progetto. 

Poiché la circostanza attuale non permette la presentazione del progetto su tavole da 

disegno come nelle precedenti esercitazioni, questo sarà prevalentemente eseguito e poi 

esposto con l’uso di software a scelta del candidato 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME E RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 A - CALENDARIO 

TIPO PROVA DATE MATERIE 

I prova scritta (durata: 6 ore) 03/12/2019 Lingua e letteratura 

italiana 

II prova grafica (durata: 18 ore) 03/02/2020 

04/02/2020 

05/02/2020 

Discipline grafiche 

Laboratorio grafica 

 B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  

……(inserire o allegare) 

 C -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA  

……(inserire o allegare) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO   
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ALLEGATI (DA RACCOGLIERE ENTRO IL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

E DA CONSEGNARE ALLA COMMISSIONE UNITAMENTE AL DOCUMENTO DI 

CLASSE)  

A) ALLEGATO 1 - FOGLI NOTIZIE DEGLI ALUNNI  

…… 

B)  ALLEGATO 2 - PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

…… 


