
Liceo Artistico Boccioni 

   

 

 

Piazzale Arduino, 4. 20149 Milano Tel. +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159 Cod. Mecc. MISL03000N Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC 
– MISL03000N@pec.istruzione.it Mail: MISL03000N@istruzione.itwww.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE: 5  SEZ.: A 

INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE 

COORDINATORE: PROF. MARIA CHIARA DACCÒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROT. N 4161/C29DEL 30 / 05/ 20 

 

mailto:MISL03000N@pec.istruzione.it
mailto:MISL03000N@istruzione.it
http://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/


Esame di Stato 2019/20 Documento del CONSIGLIO DI CLASSE – 5 A - LAS Boccioni Milano 

REV 2 - Pagina 2 di 34 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO ____________________________________________________________ 4 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE _______________________________________________________ 4 

A) COMPETENZE TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE ______________________________________________ 4 
B) STRUMENTI E METODI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE _______________________________________________ 5 
C) COMPETENZE PROPRIE DELL’INDIRIZZO __________________________________________________ 5 

LA PROGRAMMAZIONE __________________________________________________________________ 6 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO _________________________________________________ 6 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ____________________________________________________________ 6 

A) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALUNNI ________________________________ 6 
B) CONTINUITÀ DIDATTICA _______________________________________________________________ 8 
C) GIUDIZIO SULLA CLASSE _______________________________________________________________ 8 
D) STRATEGIE DIRECUPERO ______________________________________________________________ 9 
E) VALUTAZIONE _______________________________________________________________________ 9 
F) CREDITO SCOLASTICO ________________________________________________________________ 10 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO __________________________ 11 

A) PREMESSE GENERALI ________________________________________________________________ 11 
B) PERCORSI SVOLTI DALLA CLASSE _______________________________________________________ 12 
C) INTEGRAZIONI ______________________________________________________________________ 14 

PERCORSI DICITTADINANZA E COSTITUZIONE ________________________________________________ 14 

A) ATTIVITÀ SVOLTE ______________________________________________________________________ 14 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI ____________________________________________________________ 15 

A) ATTIVITÀ SVOLTE ______________________________________________________________________ 15 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ______________________________________________________ 16 

A) USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE; VIAGGI DI INTEGRAZIONE CULTURALE ____________________ 16 
B) SPETTACOLI TEATRALI, FILM E MANIFESTAZIONI ___________________________________________ 16 
C) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA POST-DIPLOMA ____________________________________________ 17 
D) ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRA-CURRICOLARI ______________________________________________ 17 



Esame di Stato 2019/20 Documento del CONSIGLIO DI CLASSE – 5 A - LAS Boccioni Milano 

REV 2 - Pagina 3 di 34 

 

E) INIZIATIVE AD ADESIONE VOLONTARIA __________________________________________________ 17 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ___________________ 17 

INDICAZIONI PER LA DISCUSSIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE MATERIE DI INDIRIZZO _______ 21 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME E RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE ____________________________ 24 

CALENDARIO __________________________________________________________________________ 24 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE _________________________________________________ 24 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ___________________________________________________ 32 

ALLEGATI _____________________________________________________________________________ 34 

ALLEGATO 1 – FOGLI NOTIZIE DEGLI ALUNNI __________________________________________________ 34 
ALLEGATO 2 – PROGRAMMI SVOLTI ________________________________________________________ 34 
  



Esame di Stato 2019/20 Documento del CONSIGLIO DI CLASSE – 5 A - LAS Boccioni Milano 

REV 2 - Pagina 4 di 34 

 

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 

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 : 
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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. 

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 Arte del plastico-pittorico 

- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee; 
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
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dell'immagine; 
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati; 
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.; 
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video. 
 
 

LA PROGRAMMAZIONE 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO 

Indirizzo Arti figurative - Plastico Pittorico 

Durante il triennio si amplia la conoscenza e l’uso delle tecniche e tecnologie, degli strumenti e dei materiali 
tradizionali e contemporanei del linguaggio visivo. Si approfondiscono le procedure relative all’elaborazione della 
forma pittorica e plastica. Lo studente analizza e applica le procedure necessarie alla realizzazione di opere pittoriche 
e scultoree ideate su tema assegnato: disegno e pittura su carta, tela e tecniche miste, sculture a bassorilievo, 
tuttotondo fino all’installazione ambientale. È pertanto indispensabile proseguire ed approfondire lo studio del 
disegno e delle tecniche apprese nel biennio, individuando gli strumenti, i supporti, i materiali, le tecniche, i mezzi 
espressivi e le modalità di presentazione del progetto più adeguati. La metodologia progettuale richiede uno studio 
approfondito della tradizione e di un confronto consapevole con la contemporaneità. 

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

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

A) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALUNNI 

La classe 5a A è composta da 21 studenti (13 allieve e 8 allievi): 18 provenienti dalla stessa classe 3aA, 3 provenienti da 
altri Istituti; a questi si aggiunge 1 alunna (ripetente dell’Istituto) inserita all’inizio dell’anno scolastico che si è ritirata 
durante il primo trimestre; un alunno non frequenta dal mese di ottobre, ma non ha presentato domanda di ritiro 
dalla scuola. 

Sono presenti nella classe n. 3 studenti con disturbi specifici di apprendimento e n. 1 alunno con BES, con PDP, per i 
quali il Consiglio di Classe ha attivato misure e strumenti compensativi e dispensativi secondo la normativa vigente 
(vedere fascicoli personali degli allievi. 

TAB A – COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO 

 Tot. alunni Promossi senza debito Promossi con debito Non promossi o ritirati 
3aA 24 14 9 1 (+1 trasferito) 

4aA 24 11 7 6 
5aA 22   1 ritirato 
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TAB B RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI 
 

Materie Numero debiti classe 
terza 

Numero debiti classe 
quarta 

Lingua e letteratura italiana 2 1 
Lingua e cultura inglese ----- 3 
Storia 1 ----- 
Storia dell'arte ----- ----- 
Filosofia ----- ----- 
Matematica 2 3 
Fisica 3 1 
Chimica dei materiali 1 ----- 
Discipline pittoriche 3 1 
Laboratorio della Figurazione - pittura ----- ----- 
Discipline plastiche ----- ----- 
Laboratorio della Figurazione- Scultura ----- ----- 
Scienzemotorie e sportive ----- ----- 
Religione ----- ----- 

TAB C QUADRO ORARIO DELLA CLASSE QUINTA 

Materie Ore sett. Ore sett. 
DaD 
sincrona 

Docenti 

Lingua e letteratura italiana 4 2 Prof. Luisella Grossi 

Lingua e cultura inglese 3 1 Prof. Carla Santini 

Storia 2 2 Prof. Luisella Grossi 

Storia dell'arte 3 2 Prof. Mariella Rossi 

Filosofia 2 1 Prof. Stefano Di Ludovico 

Matematica 2 1 Prof. Maria Chiara Daccò 

Fisica 2 1 Prof. Maria Chiara Daccò 

Discipline pittoriche 3 1 Prof. Marina Zanelotti 

Laboratorio della Figurazione - pittura 4 1 Prof. Marina Zanelotti 

Discipline plastiche 3 1 Prof. Umberto Del Monaco 

Laboratorio della Figurazione- scultura 4 - Prof. Umberto Del Monaco 

Scienze motorie e sportive 2 1 Prof. Patrizio Bologna 

Religione 1 1 Prof. Nicola Garau 
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B) CONTINUITÀ DIDATTICA 
Durante gli ultimi tre anni di corso, sono avvenuti alcuni cambiamenti nella composizione del Consiglio di Classe che 
vengono riassunti nella tabella di seguitoriportata 
 
Materia 3a 4a 5a 
Lingua e letteratura italiana Prof. L. Grossi Prof. L. Grossi Prof. L. Grossi 
Lingua e cultura inglese Prof. C. Santini Prof. C. Santini Prof. C. Santini 
Storia Prof. L. Grossi Prof. L. Grossi Prof. L. Grossi 
Storia dell'arte Prof. M.Rossi Prof. M.Rossi Prof. M.Rossi 
Filosofia Prof. S. Di Ludovico Prof. S. Di Ludovico Prof. S. Di Ludovico 
Matematica Prof. M.C. Daccò Prof. M.C. Daccò Prof. M.C. Daccò 
Fisica Prof. M.C. Daccò Prof. M.C. Daccò Prof. M.C. Daccò 
Chimica dei materiali Prof. E.Radice Prof. M. D’Amico ---------------------------- 
Discipline pittoriche Prof. M. Zanelotti Prof. M. Zanelotti Prof. M. Zanelotti 
Laboratorio della Figurazione - pittura Prof. M. Zanelotti Prof. M. Zanelotti Prof. M. Zanelotti 
Discipline plastiche Prof. U. Del Monaco Prof. U. Del Monaco Prof. U. Del Monaco 
Laboratorio della Figurazione- scultura Prof. U. Del Monaco Prof. U. Del Monaco Prof. U. Del Monaco 
Scienzemotorie e sportive Prof. R.Pedrini Prof. R. Pedrini Prof. Patrizio Bologna 
Religione Prof. D. Bessi Prof. N. Garau Prof. N. Garau 

C) GIUDIZIO SULLA CLASSE 

Nella valutazione del gruppo-classe le singole voci vengono analizzate alla luce del percorso svolto, tenendo in 
considerazione l’evoluzione della classe rispetto ai parametri indicati e lo sviluppo di competenze in relazione agli 
obiettivi prefissati 

Partecipazione: Nel corso del triennio l’atteggiamento della classe ha mostrato un’evoluzione significativa: nel primo 
anno i rapporti non sereni fra una parte degli alunni e il corpo docente – e anche fra gli alunni stessi- hanno creato un 
clima non sempre proficuo per lo svolgimento del lavoro; nel secondo anno i rapporti si sono rasserenati, producendo  
risvolti positivi anche sul piano didattico. Nel terzo anno, la classe ha raggiunto un equilibrio sereno ed è riuscita ad 
integrare i nuovi alunni che hanno frequentato senza particolari difficoltà. Sia durante la didattica in presenza sia 
durante la DaD la partecipazione alle attività proposte dai docenti è stata per buona parte degli alunni soddisfacente. 

Collaborazione: Il dialogo educativo è stato in parte condizionato da un comportamento generalmente poco 
propositivo: solo pochi elementi si sono infatti segnalati per spirito di iniziativa e qualità della partecipazione sia 
durante la didattica in presenza sia durante la didattica a distanza. 

Impegno: L’impegno, per quanto riguarda il lavoro a casa, è diversificato: alcuni studenti costantemente seri ed 
impegnati, nel corso del triennio hanno saputo cogliere gli spunti educativi proposti dagli insegnanti, ma nel corso di 
tale periodo non hanno tuttavia costituito un elemento trainante in grado di svolgere una funzione di guida per il resto 
della classe. 
Altri, pur possedendo potenzialità ed attitudini, non sempre si sono applicati con la dovuta continuità e per loro è 
stato necessario, principalmente durante la DaD, un sollecito da parte dei docenti ad una maggiore puntualità e 
costanza nel lavoro. 

Autonomia: Per quanto detto sopra, permangono nella classe, sul piano didattico, livelli di autonomia e di abilità 
disomogenei. 
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Obiettivi didattici: Gli allievi hanno progressivamente raggiunto gli obiettivi formativi che riguardano il rispetto delle 
scadenze, la capacità di collaborare con gli insegnanti, in minor misura con i compagni; alcuni hanno mostrato discrete 
capacità critiche e di apprendimento nelle discussioni in classe.  

Una parte degli alunni ha dimostrato di avere acquisito un metodo di studio efficace che le consente di eseguire 
adeguatamente le attività assegnate; per qualche alunno l'esposizione - orale e scritta - permane difficoltosa, 
pocofluida e povera di collegamenti.Generalmente, però, è nel complesso organica ed efficace. 

Gli alunni che non sempre si sono applicati con la continuità necessaria hanno ottenuto risultati che non superano il 
livello della sufficienza; pertanto le loro competenze e conoscenze presentano a volte un livello di approfondimento 
non del tutto adeguato. 
 
Per quanto riguarda le competenze, alcuni allievi hanno saputo migliorare quelle relative alla rielaborazione di 
elementi appartenenti ad ambiti disciplinari diversificati. 

La capacità di utilizzare in modo significativo le conoscenze specifiche in contesti nuovi è mediamente accettabile 

D) STRATEGIE DIRECUPERO 

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. 

- 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. 
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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 

F) CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico conseguito nel terzo anno di corso, sulla base della previgente normativa (Art. 15 del d.lgs. n° 62 
13/04/2017 - Circolare min. N° 2197 25/11/2019) , 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 

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 anno di corso, convertito 
sulla base della tabella di cui sopra, e il credito attribuito per il quarto e 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 vd. tabella conversione vd. tabella conversione 19-20 

9 < M ≤ 10 vd. tabella conversione vd. tabella conversione 21-22 
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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 

 

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 

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

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

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 

CLASSE/
ANNO 

ATTIVITÀ SVOLTE  COMPETENZE 
SVILUPPATE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TOT.
ORE 

RIQUALIFI- 
CAZIONE 
CROMATI- 
CA DEL 
LICEO 
BOCCIONI 

CLASSE 
TERZA 
2017/18 

Obiettivo: elaborare un 
modello applicabile alle 
diverse tipologie di edilizia 
scolastica, basato 
sull’interazione tra imprese, 
istituzioni scolastiche che, 
coinvolgendo anche i genitori 
si auto-sostiene avvalendosi 
delle competenze e del lavoro 
di tutti. Sotto la guida dei 
docenti di IACC e dei docenti 
del Liceo Boccioni, gli studenti 
partecipano a tutte le fasi del 
progetto di restyling 
cromatico, dalla teoria alla 
pratica. 

Nella prima parte dell’anno si 
sono svolte le lezioni teoriche  
di formazione sul colore 

Competenze chiave di 
cittadinanza 
− Imparare ad 

imparare 
− Progettare 
− Collaborare e 

partecipare 
− Individuare 

collegamenti e 
relazioni 

− Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

− Risolvere i problemi 
− Acquisire ed 

interpretare 
l’informazione 

− Comunicare 
 

Discipline 
pittoriche:Progetto 
cartaceo per la 
riqualificazione 
cromatica di alcune 
aule del liceo 

Inglese: traduzione di 
testi d’arte 

Italiano: realizzazione 
testi d’arte 

Storia dell’arte: teoria 
e pratica del colore 

Filosofia:  
Goethe – la teoria del 
colore; la percezione 
dei colori e il bello 

86 
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ambito fisico, chimico, 
filosofico, artistico materiale, 
tecnico pittorico. 
Da gennaio è iniziato il rilievo 
percettivo di spazi e 
l’applicazione pratica delle 
conoscenze per la 
suddivisione di compiti per la 
realizzazione dei disegni 
prospettici. 
Realizzazioni di campioni in 
laboratorio per la 
preparazione dei colori 

 

Competenze in ambito 
didattico:  

Pianificare e 
programmare le 
attività:  

Gestire le informazioni 

Gestire i mezzi – 
progettazione: 
utilizzare materiali, 
strumenti tecnici, 
pittorici,fotografici, 
attrezzature 
informatiche. 

Saper scegliere i 
materiali idonei, saper 
applicare le scelte alle 
motivazioni e alle 
finalità 

Gestire le relazioni:  
rispettarele regole 
dell’istituzione, 
presentarsi con 
puntualità. 
Usare uno stile 
comunicativo adeguato 
ai luoghi e alle relazioni 

Attuare: realizzazione, 
lavoro d’equipe 

Controllare: Dopo ogni 
operazione sopra 
elencata discutere il 
prodotto con i 
compagni e il tutor 

 

 

sensibile.  

Fisica: la fisica della 
luce 

Chimica: la chimica del 
colore 

 

DECORA- 
ZIONE 
MURALE 
PROGETTO 
REDAELLI 

CLASSE 
QUARTA 
2018/19 

Obiettivo: realizzare una 
decorazione per la porta del 
reparto Alzheimer dell’Istituto 
Golgi Redaelli. 

Gli studenti guidati e 
preparati dal tutor di IACC ad 
una conoscenza di base 
sull’uso ergonomico del 
colore,istruiti dal personale 
del reparto circa le necessità 
dei degenti e formati da una 
teoria completa su tutte le 
tematiche utili dal proprio 
consiglio di classe, 
realizzeranno un progetto 
cartaceo (si costituirà 
un’apposita commissione per 
scegliere i soggetti che 
andranno poi utilizzati per 
mascherare le porte). 

Oltre ad osservare l’attività di 
un consulente del colore ed 
acquisirne i fondamenti, gli 
studenti avranno modo di 
misurarsi con necessità reali 
del mondo reale, e 
sperimenteranno il potere di 
un uso consapevole del colore 
e dell’immagine. 

La particolare situazione in cui 
si troveranno mostrerà loro 
applicazioni del linguaggio 
espressivo inconsuete e 
profondamente legate ad un 
impegno civile e umano. 

Discipline pittoriche: 
Progetto cartaceo per 
la decorazione della 
porta d'accesso del 
reparto Alzheimer. 

Italiano: il tema della 
memoria –U. Foscolo: 
“Le ultime lettere di 
Jacopo Ortis”, “Dei 
sepolcri” 

Storia dell’arte: 
−  La memoria come 
restituzione 
autobiografica di un 
individuo: i generi del 
‘ritratto’ e 
‘autoritratto’ 
− La memoria come 
restituzione della storia 
collettiva di un popolo: 
i soggetti di storia 
antica e 
contemporanea  

Chimica: 
caratteristiche delle 
vernici 

Fisica: la mente e la 
memoria dall’infanzia 
all’età adulta 

 

 

77 

 TOTALE ORE DEL TRIENNIO 163 
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C) INTEGRAZIONI 

Per quanto riguarda l’attività di PCTO degli allievi che sono stati inseriti in quinta si rimanda ai fascicoli personali degli 
stessi. 

N.B. Si rimanda alla relazione sull’attività svolta da tutta la classe (allegata al verbale) e ai fascicoli personali degli 
alunni per ulteriori dettagli e integrazioni. 

PERCORSI DICITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A) ATTIVITÀ SVOLTE 

 

TITOLO E 
DESCRIZIONE 

PERIODO CONOSCENZE /COMPETENZEACQUISITE DISCIPLINE 
COINVOLTE 

PCTO A.S 17/18-
18/19 

− Progettare 
− Collaborare e partecipare 
− Individuare collegamenti e relazioni 
− Agire in modo autonomo e responsabile 
− Risolvere i problemi 
− Acquisire ed interpretare l’informazione 

Comunicare 

tutte 

Festival della crescita 
Palazzo delle Stelline, 
Milano 
Incontro della classe con 
gruppi di studio e 
conferenze di imprese, 
start-up ,professionisti, 
giornalisti e designer 

18 ottobre 
2019 

Gli alunni hanno avuto modo di ascoltare e partecipare 
a esperienze su: 
-educazione e lavoro 
-sviluppo sostenibile 
-mobilità lavorativa 

Cittadinanza, 
materie di 
indirizzo 

Musei ecollezionismo 
tra Europa e Stati Uniti. 
La storia della famiglia 
Thannhauser: le 
persecuzioni naziste e la 
dispersione del 
patrimonio 

Novembre 
2019 

 Gli alunni hanno avuto modo di riflettere sulla tragica 
storia dell’Europa negli anni tra le due guerre, con 
l’affermazione dei regimi totalitari e le persecuzioni 
anti-ebraiche; sulla dispersione/ricostituzione del 
patrimonio; sulla storia del collezionismo e dei 
musei,tra Europa e Stati Uniti, come patrimonio da 
valorizzare 

Storia, storia 
dell’arte, 
cittadinanza 

La banalità del male 
Centro Asteria, Milano 
Spettacolo teatrale 
condotto da Paola 
Bigatto, attraverso la 
rielaborazione dello 
scritto di H. Arendt 

17 gennaio 
2020 

 Gli alunni hanno avuto modo di assisteree alla fine 
porre domande su: 
-processo Eichmann 
-vari aspetti della dittatura nazista e della resistenza a 
essa 
-la banalità del male nella società di oggi 

Storia, 
filosofia 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

A) ATTIVITÀ SVOLTE 

La difesa del 
patrimonio: Le guerre e 
gli effetti sul patrimonio. 
I Monuments Men. 
Milano e la seconda 
guerra mondiale: 
bombardamenti e 
ricostruzione. Il Piano 
Marshall e la 
Convenzione dell’Aja.  

Gennaio 2020 
 Gli alunni hanno avuto modo di riflettere sugli effetti 
delle guerre sul patrimonio artistico, sulla fase di 
ricostruzione post-bellica e sulla legislazione di 
salvaguardia del patrimonio in caso di conflitto 

Storia 
dell’arte, 
storia, 
cittadinanza 

Turismo di massa: 
vantaggi e difficoltà Gennaio 2020 

 Gli alunni hanno avuto modo di riflettere sulle 
problematiche legate ai grandi flussi turistici e sulla 
necessità di valorizzare il “patrimonio diffuso” 

Storia 
dell’arte, 
cittadinanza 

E dissero: NO 
Centro Asteria, Milano 
Incontro della classe con 
il prof. Andrea Bienati in 
streaming 
 

24 aprile 2020 
 Gli alunni hanno avuto modo di ascoltare e porre 
domande su: 
-dissenso espresso da persone nella Germania nazista e 
nei territori occupati a prescindere dalla fede religiosa, 
dalla classe sociale, dal grado di istruzione e 
dall’appartenenza politica 

Storia, 
cittadinanza 

L’Unione europea oggi 
Lezione della docente in 
streaming, utilizzando il 
materiale power-point 
elaborato dalla sig. 
Hélène Hotellier , di 
Federdistribuzione Italia 

29 maggio 
2020 

 Gli alunni sono in grado di riferire su: 
- storia dell’Unione dalla sua fondazione a oggi 
- gli organi e le principali funzioni svolte dalla UE 
- le funzioni e i compiti assolti dai principali organi 
competenti 

Cittadinanza 

TITOLO E DESCRIZIONE PERIODO CONOSCENZE 
/COMPETENZE 
ACQUISITE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Tempo e memoria Diversi momenti 
lungo il corso 
dell’anno 

Definizione degli elementi 
caratterizzanti l’argomento; 
rielaborazione e connessione 
delle conoscenze acquisite 
nelle diverse discipline per 
discutere e argomentare 
anche in maniera personale il 
tema affrontato  

 

Letteratura italiana e inglese, 
discipline pittoriche e plastiche, 
filosofia, fisica, storia dell’arte, 
scienze motorie 

Il linguaggio del corpo Diversi momenti 
lungo il corso 
dell’anno 

Storia dell’arte, discipline 
pittoriche e plastiche, scienze 
motorie 

Arte e sport: dall’arte 
classica all’arte moderna; 
l’attività fisica come 
propaganda 

Diversi momenti 
lungo il corso 
dell’anno 

Storia, storia dell’arte, scienze 
motorie 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

A) USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE; VIAGGI DI INTEGRAZIONE CULTURALE 
 

2017/18 
Gallerie d’Italia: mostra “Caravaggio, allievi e nuovi maestri” 

2018/19 
Stage linguistico ad Oxford 
Fondazione Prada: mostra “Sanguine, Luc Tiymans on Baroque” 

2019/20 
18/10/2019 :Palazzo delle Stelline: “Festival della crescita” 
28/11/2019: Palazzo Reale – Mostra ”Van Gogh to Picasso. The Thannhauser Legacy” 

B) SPETTACOLI TEATRALI, FILM E MANIFESTAZIONI 
 

2019/20 
23/9/2019 – conferenza ”Le parole e le cose” 
17/1/2020 – spettacolo teatrale “La banalità del male” 
27/1/2020 – Mostra interattiva “Leonardo 4.0” 
24/4/2020 –conferenza: “E dissero: NO” -Centro Asteria, Milano - Incontro della classe in streaming con il prof. Andrea 
Bienati 
 

Cibo e arte: modelli 
estetici, criteri antichi e 
attuali 

Diversi momenti 
lungo il corso 
dell’anno 

Storia dell’arte, discipline 
pittoriche e plastiche, scienze 
motorie 

La paura, le relazioni con 
la psiche, la paura 
nell’arte 

Diversi momenti 
lungo il corso 
dell’anno 

Storia dell’arte, discipline 
pittoriche e plastiche, filosofia, 
scienze motorie 

La relazione tra artista e 
osservatore 

Diversi momenti 
lungo il corso 
dell’anno 

Discipline pittoriche, storia 
dell’arte 

Lo specchio come mezzo 
di introspezione 

Diversi momenti 
lungo il corso 
dell’anno 

Discipline pittoriche, storia 
dell’arte, letteratura inglese. 

Il doppio e la maschera Diversi momenti 
lungo il corso 
dell’anno 

Discipline pittoriche e plastiche 
storia dell’arte, letteratura 
italiana. 

Contaminazioni tra 
fotografia e pittura 

Diversi momenti 
lungo il corso 
dell’anno 

Discipline pittoriche, storia 
dell’arte 

Silenzio e solitudine DaD Discipline plastiche e pittoriche, 
storia dell’arte, italiano 
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C) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA POST-DIPLOMA 

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

D) ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRA-CURRICOLARI 

Si rimanda ai fascicoli personali degli alunni 

E) INIZIATIVE AD ADESIONE VOLONTARIA 

Per la partecipazione individuale vedere il foglio notizie alunno 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Considerando la pandemia diffusasi quest’anno e l’orario DAD concordato, Il presente programma risulta ridotto 
rispetto a quanto svolto nell’ a.s. 2019/2020, per consentire agli alunni di studiare solo autori e testi che 
costituiscono punti fondamentali del percorso letterario della classe quinta. 

GIACOMO 

LEOPARDI 

 

Introduzione all’autore. Il sistema filosofico. La poetica. La teoria del piacere, la 
concezione della natura e della civiltà, il rifiuto del progresso e il solidarismo umano e 
sociale. La poetica del vago e dell’indefinito. 

La ginestra 
Dalle Operette morali: 
Dialogo della Natura e di un islandese 

SIMBOLISMO 
FRANCESE 

Charles Baudelaire. La vicenda umana e l’idea dell’arte 
Da I fiori del male: 
Corrispondenze,  
L’albatro, A una passante 
Cenni ai poeti simbolisti francesi: 

Arthur Rimbaud: Le vocali 

NATURALISMO E 
VERISMO 

GIOVANNI VERGA 

Il naturalismo francese: poetiche e contenuti.  

 

Introduzione all’autore. La poetica: la rivoluzione stilistica e tematica, l’adesione al 
Verismo e la serie dei Vinti. La tecnica narrativa: regressione e straniamento. 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 
La lupa 

Da Novelle rusticane: La roba  
Libertà 

I Malavoglia: i valori della famiglia e l’insidia del progresso, la raffigurazione dello 
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spazio, il tempo ciclico e quello storico, i modi della narrazione: il coro popolare. 

Da I Malavoglia: T 1 Prefazione; 
T2 Capitolo 1;  
S3 Mena e compare Alfio;  
T3 Capitolo 5 Alfio e Mena; 
T4 L’addio di ‘Ntoni. 

 
Da Mastro don Gesualdo: T8 La giornata di Gesualdo;  

T9 La morte di Gesualdo 

GIOVANNI PASCOLI Introduzione all’autore. La poetica del fanciullino. 

DaMyricae: -Lavandare 
- X agosto 
- L’assiuolo 
-Temporale 
-Il lampo 
-Novembre 

Da I canti di Castelvecchio: -Il gelsomino notturno 

Da Poemetti:-Italy 

GABRIELE 
D’ANNUNZIO 

 

 

 

 

 

 

FUTURISMO 

 

 

ITALO SVEVO 

 
Introduzione all’autore. L’ideologia e la poetica. 
Lettura di attualizzazione e valorizzazione: Il primo divo dei mass-media. 
 
Da Poema paradisiaco: 
-Consolazione  
 
Le Laudi: schema dell’opera complessiva (temi e scelte stilistiche). 
Da Alcyone: 
-La sera fiesolana 
-La pioggia nel pineto 
Da Notturno:  
-Visita al corpo di Giuseppe Miraglia 
 

MARINETTI : introduzione all’autore. 

Testo S6 Il primo manifesto del Futurismo. 

 

Introduzione all’autore. La figura 
dell’inetto nei romanzi sveviani e il 
rapporto con il nuovo romanzo europeo. 

Una vita e Senilità. Sintesi del 
contenuto. S4  La parabola dell’inetto 
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sveviano: Alfonso ed Emilio 

Da Una vita: 

T1 capitolo 8 Macario e Alfonso: le ali 
del gabbiano e il cervello 
dell’intellettuale. 

La coscienza di Zeno. Le strutture 
narrative e l’inattendibilità del 
narratore. “Salute” e “malattia”. La 
psicanalisi 

Da La coscienza di Zeno: 

La prefazione del dottor S.;T2 Lo schiaffo 
al padre;  

T3 La proposta di matrimonio; paragrafo 
7: la vicenda: la moglie e l’amante; 

T4 La vita è una malattia. 

 
 

LUIGI PIRANDELLO Introduzione all’autore. Il saggio su L’umorismo e la poetica di Pirandello . 

Da L’umorismo: T1 L’esempio della vecchia signora “imbellettata”. 
 
Da Novelle per un anno: -Il treno ha fischiato. 
 
Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche. 

Da Così è (se vi pare):-atto 3 scene 7-9 Io sono colei che mi si crede. 

Il teatro nel teatro: cenni alle opere.  

Sintesi trama di Sei personaggi in cerca d’autore. 

Da Sei personaggi in cerca d’autore:  
T9 L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico. 
 
Enrico IV: sintesi.  
Da Enrico IV: T10 atto 3 La conclusione. 
 
Il fu Mattia Pascal. Consigliata lettura integrale.  
I temi principali e l’ideologia del romanzo; la struttura e lo stile. 

Da Il fu Mattia Pascal: T1 L’ultima pagina del romanzo; 
T2 Adriano Meis si aggira perMilano; 
T3 Lo strappo nel cielo di carta 
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GIUSEPPE 
UNGARETTI 

 

 

 

 

 

 
ERMETISMO 

SALVATORE 
QUASIMODO 

Introduzione all’autore e alla poetica. La formazione: Egitto, Parigi e il contatto con le 
Avanguardie, l’esperienza della guerra di trincea. Il culto della parola. 

Da L’allegria: In memoria 
Veglia 
I fiumi,  
San Martino del Carso,  
Soldati,  
Mattina. 

Da Sentimento del tempo: La madre 

Da Il dolore: Non gridate più 

La cultura di fronte al fascismo: caratteri, luoghi e tempi 
 
Introduzione all’autore. La formazione. Le scelte stilistiche e tematiche. 

Da Ed è subito sera: T12Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno: T13 Milano, agosto 1943,  
T14 Alle fronde dei salici. 

UMBERTO SABA Introduzione all’autore e alla poetica. Motivo del titolo IlCanzoniere. 

Da Il Canzoniere: 

Primo volume: -T1A mia moglie 
-T2 Città vecchia 

Secondo volume: -T3 Due poesie alla mia balia 
-T5 Eros 

Terzo volume: -T8 Teatro degli Artigianelli 
-S6 Amai 

EUGENIO MONTALE Introduzione all’autore e alla poetica. 

Da Ossi di seppia:-I limoni (fotocopia allegata) 
-Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 
-Meriggiare pallido e assorto 
-Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Da Le occasioni:-La casa dei doganieri 

Da Satura:-Ho sceso, dandoti il braccio, milioni di scale. 

Da La bufera e altro:-A mia madre 
-Primavera hitleriana 
-L’anguilla 

-Approfondimento S7 dal discorso svolto per ritirare il Nobel per la letteratura: E’ 
ancora possibile la poesia? 
-Percorso tematico amore e donna: La donna-angelo, la donna-volpe, la donna-
mosca. 
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LETTERATURA DELLA 
SECONDA GUERRA 
MONDIALE E DOPO 

Fra Neorealismo ed epica esistenziale:  

-Beppe Fenoglio: La morte di   Milton 

-Cesare Pavese: ”E dei caduti cosa ne facciamo?” 

 

INDICAZIONI PER LA DISCUSSIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE MATERIE DI 
INDIRIZZO 

 
A tutti gli studenti è stato assegnato (entro il 1° giugno 2020) un compito personalizzato consistente nell'approfondire 
e rielaborare uno dei temi progettuali affrontati durante l'anno nelle discipline di indirizzo. 
Il candidato invierà alla sottocommissione d'esame il proprio lavoro (entro il 13 giugno 2020) e in sede di colloquio lo 
presenterà alla commissione. 
Durante la presentazione il candidato illustrerà gli aspetti metodologici, espressivi, di contenuto e tecnici, 
contestualizzando l'argomento.  
Si riporta di seguito il documento di assegnazione dell’elaborato inviato a ciascun candidato tramite mail istituzionale 
e Registro elettronico. 
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Prot. 4117/C29a del 27/05/’20 

 

 

Agli studenti della classe 

5a A e.mail istituzionale studente: 

cognome.nome@lasboccioni.it 

Condiviso in RE, Materiali didattici 

 
 

Oggetto: assegnazione dell’argomento relativo all’elaborato concernente le discipline di indirizzo 
per il colloquio dell’Esame di Stato 2020 

 

Il sottoscritto prof. Marina Zanelotti , docente di Discipline Pittoriche nella classe 5a A , vista 
l’O.M.10 del 16/05/’20, art. 17, c. 1, lettera a), assegna a ciascun candidato della classe i 
seguenti argomenti finalizzati alla predisposizione dell’elaborato concernente le discipline di 
indirizzo oggetto di discussione in sede di colloquio d’esame. 

Ciascun candidato dovrà trasmettere allo scrivente il proprio elaborato, entro il 13 giugno ’20, 
attraverso la CLASSROOM GSuite della 5a A. In caso di problemi nell’invio dell’elaborato 
contattare il sottoscritto alla mail zanelotti.marina@lasboccioni.it 

NOME CANDIDATO ARGOMENTO PER L’ELABORATO 

JEREMY BRANDON 
ABANTO CABANILLAS 

La giornata mondiale dell’acqua 

LUCREZIA MIRIAM ALMINI Dall’autoritratto al selfie 

THIRSHA APPUHAMY 
AMARASINGHE ARACHCHIGE 

Dall’autoritratto al selfie 

MARGHERITA BRUN Dall’autoritratto al selfie 

GIULIA CANEVA Dall’autoritratto al selfie 

LORENZO CARLUCCI Dall’autoritratto al selfie 

KARLA VANESSA CASTRO MARCIA Dall’autoritratto al selfie 

mailto:cognome.nome@lasboccioni.it
mailto:zanelotti.marina@lasboccioni.it
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PIETRO CATTANEO Rielaborazione compositiva di un’opera di G.Klimt 

MANUEL DELL’ACQUA Dall’autoritratto al selfie 

LAURA DI GIOVANNI Rielaborazione di un’immagine utilizzando il linguaggio stilistico di un 
artista tra Ottocento e Novecento. 

GABRIELE DI GRALI Dall’autoritratto al selfie 

ELENA GABRIELLA ENOCH La giornata mondiale dell’acqua 

NINA GAMBARINI Dall’autoritratto al selfie 

MATILDE MARINACCIO Amore e Psiche 

ANDREA THERESA MELONE Dall’autoritratto al selfie 

SOFIA PASSETTI Studio di ambienti nei dipinti di E .Hopper e ideazione personale. 

MARGHERITA PEDRETTI Dall’autoritratto al selfie 

LUCILLA MARIA COSTANZA POLASTRI 
MENNI 

Studio di ambienti nei dipinti di E.Hopper e ideazione personale. 

ALICE IDA PONTIGGIA Dall’autoritratto al selfie 

MOHAMMAD ROHANI Dall’autoritratto al selfie 

EMILIANO SCARPA Studio di ambienti nei dipinti di E.Hopper e ideazione personale 

La presente comunicazione ha valore di notifica individuale. Al ricevimento della presente 
comunicazione, si prega di comunicare l’avvenuta ricezione premendo il tasto “Invia conferme”. 

 
Prof. Umberto Del Monaco 
Prof.ssa Marina Zanelotti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 

3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME E RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

CALENDARIO 
TIPO PROVA DATE MATERIE 

I prova scritta (durata: 6 ore) 3/12/2019 Italiano 
II prova grafica (durata: 18 ore) 11-12-13/2/2020 Discipline plastiche e pittoriche 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020-SECONDA PROVA INDIRIZZO FIGURATIVO PLASTICO-PITTORICO 
 

CLASSE …………………..ALLIEVO/A…………………………………………………………………………………………………………… 
 

GRIGLIA E PARAMETRI DI VALUTAZIONE max 
punti 
10/10 

max 
punti 
20/20 

 
GIUDIZIO LIVELLI 

 
punteggio 
in 10/10 

 
punteggio 
in 20/20 

INDICATORI E DESCRITTORI 

 
1) CORRETTEZZA ITER PROGETTUALE 
• Sviluppo logico e sequenziale delle fasi 

progettuali 
• Applicazione di criteri metodologici per la 

ricerca e lo sviluppo delle idee 
• Completezza dell’iter di progetto 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nullo 0/2  1  

Lacunoso con gravi errori 2/4  2  

Lacunoso alcuni errori 5  3  

Adeguato (sufficiente) 6  4  

Articolato e coerente 7/8  5  

Completo e approfondito 9/10  6  
 
 
2) PERTINENZA AL TEMA 

• Sviluppo delle idee, ricchezza delle proposte 
• Correttezza, efficacia delle soluzioni 
• Attinenza al tema 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nullo 0/2   
1 

 

Debole e limitata 2/4   

Non del tutto pertinente 5  2  

Adeguata (sufficiente) 6  3  

Elaborata ed accurata 7/8   
4 

 

Efficace, ampia e creativa 9/10   

 
 
3) AUTONOMIA E UNICITA’ DEL PROGETTO 

• Scelte tecniche funzionali alla realizzazione 
dell’idea  

• Creatività 
• Originalità 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nullo 0/2   
1 

 

scadente 2/4   

Poco originale 5  2  

Proposta 
originale(sufficiente) 

6  3  

Proposta molto originale 7/8   
4 

 

Ampia curata e personale 9/10   
 
4) PADRONANZA DEGLI STRUMENTI 
   DELLE TECNICHE E DEI MATERIALI 

• Applicazione di metodi di rappresentazione 
grafica,pittorica e plastica. 

• Uso appropriato degli strumenti e delle 
tecniche  

• Coerenza stilistica 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Capacità tecniche nulle 0/2   
1 
 

 
Limitate 2/4   
Sommarie ed insicure 5   
Ordinarie (sufficiente) 6  2  
Adeguate e sicure 7/8   

3 
 

Corrette ampie e disinvolte 9/10   
 
 
5) EFFICACIA COMUNICATIVA 

• Efficacia e sintesi nell’esposizione del progetto 
• Motivazione delle scelte compositive 
• Utilizzo del linguaggio specifico 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nullo 0/2   
1 

 
Inadeguata e incoerente 2/4   
Limitata ed incerta 5   
sufficiente 6  2  
Adeguata e articolata 7/8   

3 
 

Esaustiva, corretta efficace 9/10   
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 10 20 PUNTEGGIO / VOTO     
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FASCE DI VALUTAZIONE  

In 10/10 Nullo 
 

Gravemente 
insufficiente 

insufficiente sufficiente discreto buono ottimo eccellente 

 0-2 2-4 5 6 7 8 9 10 
In 20/20 nullo Gravemente 

insufficiente 
insufficiente sufficiente discreto buono ottimo eccellente 

 0-5 6-8 9-13 14 15-16 17-18 19 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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I DOCENTI DELLA CLASSE 5a A  INDIRIZZOARTI FIGURATIVE 
 

MATERIE DOCENTI FIRMA 
Lingua e letteratura italiana 

 
Prof.ssa Luisella Grossi  

Lingua e cultura Inglese 
 

Prof.ssa Carla Santini  

Storia 
 

Prof.ssa Luisella Grossi  

Filosofia 
 

Prof. Stefano Di Ludovico  

Matematica 
 

Prof.ssa Maria Chiara Daccò (*)  

Fisica 
 

Prof.ssa Maria Chiara Daccò  

Storia dell’arte 
 

Prof.ssa Mariella Rossi   

Discipline Plastiche   Prof.U. Del Monaco  
Laboratorio della Figurazione 

(Scultura) 
Prof.U. Del Monaco  

Discipline Pittoriche 
 

Prof.ssa Marina Zanelotti  

Laboratorio della Figurazione 
(Pittura) 

Prof.ssa Marina Zanelotti  

Scienze Motorie e sportive 
 

Prof. Patrizio Bologna  

Religione 
 

Prof. Nicola Garau  

(*) coordinatore 

 

Milano, 27 maggio 2020 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Renato Rovetta 
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ALLEGATI 

 

ALLEGATO 1 – FOGLI NOTIZIE DEGLI ALUNNI 

 

ALLEGATO 2 – PROGRAMMI SVOLTI 
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