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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. 
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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 :  

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. 
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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. 

b) 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 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 
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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 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 B è composta da 18 studenti (16 allieve e 2 allievi): 16 provenienti dalla stessa classe 3aB, 
2 inseriti in 5° 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). 

2. È presente nella classe n 0 studenti con bisogni specifici di apprendimento. 
3. E’ presente nella classe 1 studente con disabilità che ha seguito un piano educativo 

individualizzato (PEI) per obiettivi minimi 
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TAB A - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO 

 Tot. alunni Promossi senza 
debito 

Promossi con 
debito 

Non promossi o 
ritirati 

3a  B 22 12 6 4 

4a       17 14 3 0 

5a 21   1 

 

TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI 

Materie  Numero debiti classe terza Numero debiti classe quarta 

Lingua e letteratura italiana   

Lingua e cultura inglese  1 

Storia   

Storia dell'arte 2  

Filosofia   

Matematica 5 3 

Fisica 3 1 

Chimica dei materiali 2  

Scienze naturali   

Discipline ………   
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Laboratorio ………..   

Scienze motorie e sportive   

TAB C - QUADRO ORARIO DELLA CLASSE QUINTA 

Materie Ore sett. Ore sett. DaD 
sincrona 

Docenti 

Lingua e letteratura italiana 4  3 Prof.ssa  Ciniselli 

Lingua e cultura inglese 3 1 Prof.ssa Santini 

Storia 2  1 Prof.ssa Ciniselli 

Storia dell'arte 3 2 Prof.ssa Catalano 

Filosofia 2 1 Prof. Di Ludovico 

Matematica 2 1 Prof.ssa BIanchi 

Fisica 2 1 Prof.ssa Bianchi 

Discipline grafiche 6 3 (1 mattina+2 
pomeriggio) 

Prof. Andreetto 

Laboratorio grafica 8 - Prof.ssa Lanzoni 

Scienze motorie e sportive  2 - Prof. Bologna 

Religione 1 - Prof. Zamboni 

Sostegno Area Ling. 
Letteraria 

 5 Prof. Riglietti 

Sostegno Area Scientif. 
Tecnica 

 3 Prof. Barone 

Sostegno Area Tecnico 
Artist. 
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B)  CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

Materia 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana Ciniselli Ciniselli Ciniselli 

Lingua e cultura inglese Santini Santini Santini 

Storia Ciniselli Ciniselli Ciniselli 

Storia dell'arte Catalano Catalano Catalano 

Filosofia Di Ludovico Di Ludovico Di Ludovico 

Matematica Bianchi Bianchi Bianchi 

Fisica Bianchi Bianchi Bianchi 

Chimica dei materiali  Galli  

Scienze naturali Galli   

Discipline …… La Monaca Andreetto Andreetto 

Laboratorio …… Zingarini Lanzoni Lanzoni 

Scienze motorie e sportive  Bologna Bologna Bologna 

Religione Zamboni Zamboni Zamboni 

Durante gli ultimi tre anni di corso, sono avvenuti alcuni cambiamenti nella composizione del 
Consiglio di Classe che vengono riassunti nella tabella sopra riportata 
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C)  GIUDIZIO SULLA CLASSE 

PREMESSA: Il giudizio complessivo sulla classe non può prescindere dalla complessa esperienza degli ultimi 
mesi. La durissima prova a cui siamo sottoposti tutti costituisce il punto da cui partire: ha condizionato e 
condiziona nel profondo le ragazze e i ragazzi che hanno dovuto – e dovranno ancora – sopportare un 
lockdown soprattutto emotivo, difficile da gestire per giovani in piena esplosione psico-fisica. Si deve tenere 
conto della eccezionalità delle condizioni in essere e della loro ricaduta sul piano educativo, formativo, 
didattico e relazionale 

Nel corso del triennio il gruppo classe si è mantenuto sostanzialmente stabile. Soprattutto in terza  si è 
caratterizzato per la presenza di alcuni casi particolarmente delicati che hanno influito sull’andamento 
complessivo, ma nel corso del triennio la situazione si è decisamente stabilizzata 

Allieve e allievi hanno mostrato sempre curiosità e interesse, e questa è stata una costante del triennio 

La condotta degli studenti nella relazione con gli insegnanti è stata,  in linea di massima, collaborativa ed 
educata, sebbene alcuni singoli abbiano mostrato un atteggiamento di scarsa consapevolezza e responsabilità 
nei confronti dell’impegno scolastico, in particolare per ciò che riguarda la frequenza e il rispetto delle 
consegne. Un allievo in particolare si è allontanato dalla scuola a novembre e, nonostante ripetuti tentativi di 
ricontattarlo da parte della coordinatrice, dei colleghi e dei compagni, non si è più fatto sentire. Un’altra 
allieva che aveva accumulato assenze tali da pregiudicare l’ammissione già fin dal I° trimestre, contattata di 
nuovo a inizio marzo ha ripreso a seguire con costanza la DaD. 

La ricerca costante del dialogo educativo da parte dei docenti ha permesso col tempo di gestire sempre meglio 
la situazione, ottenendo una progressiva crescita dei ragazzi fino a raggiungere livelli più che soddisfacenti 

Permangono livelli di apprendimento e di abilità diversificati.  A tale riguardo l’impegno di alcuni alunni è 
stato selettivo, mentre altri confermano la loro fragilità nella preparazione globale mostrando incertezze in 
più di una disciplina, sia a causa di lacune pregresse che di un impegno non adeguato. Il livello medio di 
preparazione della classe risulta comunque buono nelle materie di indirizzo (con punte di eccellenza), 
globalmente più che sufficiente nelle aree umanistico-linguistica e sufficiente in quella scientifica.  

L’impegno, per quanto riguarda il lavoro a casa, si è rivelato parimenti diversificato: alcuni studenti hanno 
dispiegato nel tempo un impegno assiduo e costante;  altri, pur mostrando di possedere potenzialità ed 
attitudini, non sempre si sono applicati con la continuità necessaria: ciò ha permesso loro di ottenere risultati 
che non superano il livello della sufficienza, spesso raggiunta in seguito a occasioni di recupero che i docenti 
hanno ritenuto opportuno proporre nel corso dell’anno scolastico.  

A partire dal lock down le cose sono decisamente cambiate: la classe ha mostrato nel suo complesso una 
maggiore maturità (per l’appunto): di sicuro è migliorata la partecipazione che, pur nella particolarità degli 
eventi,  è stata in molti casi più costante e proficua, con ottime ricadute sul piano didattico per alcuni, mentre  
altri, come di consueto, non hanno saputo superare del tutto difficoltà e lacune pregresse, in particolare 
nell’area scientifica e della lingua 2.  
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La partecipazione alle iniziative scolastiche ed extrascolastiche ha consentito un coinvolgimento personale e 
motivato alla costruzione di passioni e interessi propri. Al riguardo gli studenti si sono generalmente 
dimostrati interessati e responsabili, sebbene permanga l’impressione che alcuni non abbiano saputo trarre 
pienamente profitto da queste esperienze.   

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)  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. 

- 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 
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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 13/04/2017 - Circolare min. N° 2197 25/11/2019) , è stato convertito secondo la 
specifica  tabella. 

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 
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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 

 

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” (allegato 1). 
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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. 

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. 
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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 

NOME ATTIVITÀ LABORA
TORIO 

TIROC
INIO 

AULA TOT.
ORE 

3B 2016/17   PROGETTO DI CLASSE 
Il cammino di Santiago di Compostela in collaborazione con il CPS zona 4 
Fatebenefratelli. Dott. Scovino 

ATTIVITÀ SVOLTE 

logo/ disegno per stampa su magliette che serviranno per il pellegrinaggio. 

L’obiettivo è quello di collaborare col progetto  “ In cammino verso Santiago” 
promosso dal Centro Psico Sociale (CPS) di Zona 4 -  Dipartimento di Salute Mentale 
e Neuroscienze dell’ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano;  Offrire un’opportunità di 
socializzazione, di inclusione sociale, di ricerca anche  spirituale, promozione delle 
relazione peer to peer. Fare esperienza di condivisione di un progetto in una 
situazione di normalità  e  al contempo rendere visibile e dimostrabile  che la malattia 
mentale non è necessariamente un limite per affrontare un viaggio/pellegrinaggio. 
Aumentare il livello di autostima dei partecipanti. Il progetto per la terza B è realizzare 
un  

Nelle attività saranno coadiuvati dalla responsabile di arte terapia del centro. (Dott. 
Ines Marroccoli arte terapeuta)I ragazzi sono stati coinvolti in tutte le fasi del 
lavoro: creazione opere, allestimento spazio espositivo, comunicazione 
dell’evento: brochure e catalogo. 

CONOSCENZE  

Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro di progetto grafico  

ABILITÁ  
Abilità cognitive e pratiche necessarie per svolgere i compiti e risolvere problemi 
 
 COMPETENZE  
Lavoro o studio sotto la super visione con un certo grado di autonomia 

124 14 40 178 
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DISCIPLINE COINVOLTE 
 
Discipline grafiche 
Laboratorio grafico 
Storia dell’Arte 
Lettere  
  
Tutor Interni: prof.ssa Zingarini – prof. La Monaca 
 
Partner e Consulenze Esterne:   
Tutor esterno      Barzaghi  
CPS Dott. C.Scovino  
Dott.ssa Ines Marroccoli 
 

NOME ATTIVITÀ LABORA
TORIO 

TIROC
INIO/L
ABOR. 
ESTER
NO 

AULA
- 

CASA 

TOT.
ORE 

 
4B + 4L  2018/19 
PROGETTO DI CLASSE  

Arte e Stomia: arte nei luoghi di cura   Ospedale Sacco-ISTUD 

L’obiettivo è quello di creare una “narrazione” per immagini ispirata al tema 
proposto dal Partner che possa costituire una forma di arricchimento e 
intrattenimento da collocare nei luoghi dedicati alla cura di pazienti che 
hanno ricevuto una stomia. 

CONOSCENZE 
Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro di progetto grafico  
 
ABILITÁ  
Abilità cognitive e pratiche necessarie per svolgere i compiti e risolvere 
problemi 
 
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                                                                                                                                                                                                      
Lettere   
Tutor interno: prof- Andreetto 
tutor esterni dott. Reale;  ASSTdott. Bondurri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNI PRECEDENTI 
                                                                                                                       3° anno                     
                                                                                                                       4° anno                                                                                                                       

 
124 
24 

 
14 
4 

 
40 
12 
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178
40 

 

 

  TOT.  218 

NOME ATTIVITÀ LABORA
TORIO 

TIROC
INIO/L
ABOR. 
ESTER
NO 

AULA
- 

CASA 

TOT.
ORE 

 
5B 2019/20 
PROGETTO DI CLASSE  

Arte e Stomia: arte nei luoghi di cura   Ospedale Sacco-ISTUD 

Rielaborazione dei lavori realizzati l’anno precedente su richiesta dei 
responsabili Istud. 
Obiettivo : realizzare  installazioni a parete, da collocare nei luoghi dedicati 
alla cura, con una narrazione per immagini che sottolinei il cambiamento in 
positivo nella vita dei pazienti stomatizzati.  Il vincolo principale  è l’uso delle 
parole storia mia/stomia e cambiamento, anche in diverse lingue 
 
CONOSCENZE 
Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro di progetto grafico  
 
ABILITÁ  
Abilità cognitive e pratiche necessarie per svolgere i compiti e risolvere 
problemi 
 
COMPETENZE 
Elaborazione del concept e sviluppo del progetto, sotto super visione, con 
un alto grado di autonomia. 
Applicazione del corretto procedimento progettuale e di appropriate 
tecniche di presentazione del proprio lavoro. 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Discipline grafiche                                                                                                                                                                                                      
Lettere   
Tutor interno: prof- Andreetto 
tutor esterni dott. Reale;  ASSTdott. Bondurri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNI PRECEDENTI 
                                                                                                                       3° anno                     
                                                                                                                       4° anno 

                                                                                                                     5° anno 
 

                                                                                                                          Totale 
 

 
124 
24 
24 

 
14 
4 
4 

 
40 
12 
4 
 

 
178
40 
32 

 

 

  TOT.  250 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

2017/18  
- Percorso sul femminicidio: Lettura  di S. Dandini, Ferite a morte- italiano, storia – analisi degli 
stereotipi; riflessioni sulla differenza di genere, sua collocazione e trasformazione storica; riflessione 
sulla gestione dell’emotività 
 
2018/19  
- Percorso sull’educazione alla legalità: visione spettacolo teatrale tratto da La paranza dei bambini 
di R. Saviano  
- sos razzismo: la costruzione del nemico. La Shoah   
- ambiente: preparazione e partecipazione alla manifestazione mondiale di Friday for future – aprile 
Ascolto e traduzione del discorso di Greta Thundberg all’ONU 
 
2019/20 
- ed. alla legalità: visione del film La paranza dei bambini e dibattito con R. Saviano (Anteo) 
- Principi attivi contro le guerre: partecipazione all’evento organizzato da Emergency  (Anteo) 
- cittadinanza e volontariato: 25 marzo videoconferenza con i sigg. Facciolo e Bosisio, volontari Croce 
Bianca 
- Covid 19: 9 aprile, videoconferenza con dott. Sergio Morra, intensivista c/oASST Legnano 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

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

2018/19 

Viaggio di istruzione a Vienna (febbraio 2019) 

2019/20 

Viaggio Istruzione a Berlino (novembre 2019) 

20XX/XX 

…… 

B) SPETTACOLI TEATRALI, FILM, MANIFESTAZIONI E CONFERENZE 

2017/2018 

Museo d’arte Contemporanea Villa Panza, Varese 
San Satiro, Milano 
Castello Sforzesco: Pietà Rondanini, Sala delle Asse di Leonardo, collezione arte lombarda del 
Quattrocento 
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2018/2019 

Mudec: Bansky 
Teatro San Leonardo: la paranza dei bambini 

2019/2020 

Palazzo Reale: De Chirico 
Il teatro della cooperativa., I me ciamava per nome, di e con Renato Sarti 
Anteo, videoconferenza  con Roberto Saviano (film la Paranza dei bambini) 
Anteo, Incontro con Emergency 
 
 

C) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA POST-DIPLOMA 

2019/20 

13 febbraio incontro con ex studenti Boccioni 

D) ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI 

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 

 
Leopardi 
L’Infinito      956 
A Silvia      986 
A se stesso     1001 
Dialogo della Natura e di un Islandese.         932 
Verga 
Rosso Malpelo     172 e ss 
Fantasticheria     165 e ss 
La lupa      187 
Pascoli 
Il fanciullino 283 
Temporale-Tuono-Lampo (fotocopie Ciniselli) 
X Agosto 300-301 
Marinetti: manifesto 1909 427 
   “     : manifesto tecnico 
della letteratura futurista 429  431 
 
Ungaretti 
San Martino del Carso 489 
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Veglia 491 
Soldati 496 
In memoria 499 
I fiumi 501 
Sono una creatura 506 
Svevo 
Il fumo      688  692 
La catastrofe finale    701  703 
 
Pirandello             DaD 
L’Umorismo 593  594 
Il treno ha fischiato 627 e ss 
Saba                     Dad 
A mia moglie     789 
Trieste      800 
Amai      (testo da Ciniselli) 
 
Lettura integrale di 
G. Biondillo, Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie/ E, Lussu, Un anno sull’altopiano (alternativa x DSA, 
audiolibro) 
E. Wiesel , La notte 
I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
 
Articoli, capitoli di libri, materiale vario oggetto di studio 
J. Diamond, Armi acciaio e malattie, (ed digitale) capitolo 11 
J Quammen, Spillover, ed digitale, “Dipende…” (brani dalle conclusioni) 
- Tina Anselmi e il SSN , the Vision 
- Avallone, Ragazzi disubbidite a voi stessi,  Corriere della sera 
- A. Sala, Coronavirus e altre epidemie ,Corriere della sera 
- Friday for future Italia, Il fatto quotidiano 
- A. Bazzi, Il Coronavirus e i suoi antenati , Corriere della Sera 
-  Gabanelli- Ravizza Perché tante morti in Lombardia  Corriere della Sera  
- L Fraioli  I 100 giorni che sconvolsero il mondo, La Repubblica 
- A. Baricco, Virus, è il momento dell’audacia, la Repubblica 
- M. Veronese, Se ne va la generazione degli anni ’60, il Giornale 
- B. Pagliaro, Sette regole da rispettare (con rigore) per lavorare in remoto da casa propria, Repubblica   
- B. Pagliaro, La vita dopo il Corona virus, la Repubblica 
- M. Serra, Impariamo a cambiare vita, la Repubblica 
- M. Serra, Perché non si riesce a fermare la movida, la Repubblica 
- M.N. De Luca, Gli adolescenti raccontano le loro giornate, la Repubblica 
- C. Maffioletti, Guida per vivere bene a casa, Corriere della Sera 
- P. Limonta, lettera di un prof agli studenti, il manifesto 
- V. Petri, le scuole chiuse, il fatto quotidiano 
- A. Gramsci, Odio gli indifferenti, La città futura, 1917 
- G. Meoni, Tre lezioni dalla spagnola, il Sole 24 ore 
- Y.N.  Harari, Dopo il virus, Financial Times, Internazionale 1531 
- M. Gualtieri, nove marzo duemilaventi 
- D. Buzzati, I giorni perduti, da 60 racconti 
- Szymborska, Scorcio di secolo 
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- M. Patten, Minister of exams 
- C. G. Jung, La quarantena, dal Libro Rosso 

 

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

Tema Di Progettazione Grafica 

PROGETTAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER SPAZIO DIVERTIMENTI 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA CIRCO INTERNAZIONALE – INAUGURAZIONE LUDOTECA – INAUGURAZIONE  
LUNAPARK 

CIRCO INTERNAZIONALE 

L’amministrazione comunale di una grande città del Nord Italia ospita in uno spazio attrezzato la carovana di 
un grande circo internazionale che propone, tra le varie attrazioni, anche animali esotici 

Per promuovere l’evento e per informare il pubblico sugli orari degli spettacoli si richiede materiale 
pubblicitario per affissione murale, per supporti mobili , per marketing on line e, infine, a mezzo stampa. 

I nomi attribuibili al circo sono: 
Medrano World Circus – International Orfei Show - Il Grande Circo Togni / (The Great Circo Togni) 

Il candidato elabori, per tale iniziativa, i tre prodotti seguenti: 

Affissione muraria  

• Manifesto a più colori, in formato verticale 70.100 (base x altezza) comprendente: 
1. Nome del circo in evidenza 
2. Head line: slogan dell'annuncio pubblicitario 
3. Bodycopy: breve testo rafforzativo sul tema del messaggio  
4. Visual: a) Immagini riferite alle attrazioni proprie del circo a libera scelta (rese in  elaborazione grafica 

            b) Elemento/i tipico/i e riconoscibile della città (reso/i in foto o in elaborazione grafica)  
5. Contributi: Logo della città, sponsor a scelta 
6. Info: data dell’evento (in risalto); informazioni sugli orari di ingresso e inizio spettacolo e sulle attrazioni 

presenti  
 

Supporti mobili 

• Totem pubblicitario da collocare in più punti della città, in formato verticale 1:2 (base x altezza) 
           costituito dalla rielaborazione della composizione studiata per il manifesto, inserita          
           nel relativo formato e in fronte/retro:  
           nel fronte in evidenza la parte di richiamo visivo – nome circo, visual e data 
           nel retro in evidenza le info, con orari e attrazioni, con visual come sfondo ma attenuato                              

• Banner pubblicitario utilizzabile come striscione, striscia pubblicitaria a mezzo stampa o      
              schermata web in formato 5:1 (base x altezza) ossia la base sarà 5 volte l’altezza,    
                 costituito dalla rielaborazione in sintesi orizzontale della composizione studiata per       
              il manifesto, inserita nel relativo formato. 
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Attenzione: 
Per l’elaborazione digitale nei programmi si operi per ognuno dei tre i supporti all’interno di un 
documento in formato A4 
 
Richieste operative: 

-  fase ideativa:  ricerca di immagini per il visual riferite al circo e al  mondo del circo e alla città ospitante  - 
schizzi preparatori, anche digitali, tratti dalle immagini trovate - studio del lettering. 

-  fase sviluppo:                                                                                                                                                                                                  
elaborazione dei bozzetti e loro sviluppo, in forma e colore, sino al loro formato semi definitivo – le tavole di 
schematiche con legenda sono facoltative 

-  fase definitiva:      definizione degli elaborati nelle proporzioni dei formati richiesti  

-  fase applicativa:                                                                                                                                                                                                                                                                            
contestualizzazione in ambiente urbano per manifesto e totem; in ambiente a scelta per banner  

-  breve relazione concettuale e tecnica del percorso progettuale svolto 

Step da seguire: 

documentativo 

- Vedere più immagini di circhi dal tendone alle attrazioni, e di relativi manifesti pubblicitari  
- Vedere più varietà e tipologie di totem 
- Vedere più varietà e tipologie di banner 
- Scelta della città e di particolari utili alla sua riconoscibilità – simboli, monumenti, skyline  

operativo 

- Realizzare il manifesto seguendo l’iter progettuale conosciuto: fase ideativa, fase di sviluppo e fase 
definitiva   

- Per i formati totem e banner utilizzare le componenti elaborate nella fase ideativa per il manifesto, 
passando quindi direttamente alla fase di sviluppo, rielaborandole sulle proporzioni dei loro 
formati.  
A seguire loro definizione e applicazione contestualizzandoli come richiesto nella traccia. 
 

Indicazioni per la consegna: 

Ogni “definitivo” sarà corredato dai file ideativi e di sviluppo che lo hanno generato, e dalle 
contestualizzazioni applicative, e presentato nel seguente iter:  

• Ogni definitivo verrà consegnato, alla data concordata in un documento A4 a sè stante, così 
come i file della fase applicativa. 
 

• Il lavori relativi alla fase ideativa e alla fase  di sviluppo verranno salvati  su file specifici, in 
cui sarà indicato a quale definitivo appartengono: manifesto, totem o banner. Durante il 
lavoro di progettazione sarà possibile contattare il docente per controllare l’andamento del 
lavoro, per consigli e/o  per altre esigenze  
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L’iter progettuale – nella successione delle fasi ideativa, di sviluppo, definitiva e applicativa - verrà infine 
esposto in una presentazione Power Point composta da immagini in formato Jpeg. 

IMPORTANTE:      TUTTI I FILE PRODOTTI DOVRANNO ESSERE INVIATI SEMPRE E SOLO IN FORMATO JPEG 

INAUGURAZIONE LUDOTECA  

L’amministrazione comunale di una grande città del Nord Italia ha realizzato, in alcuni capannoni industriali 
già da anni dismessi, una moderna ludoteca con ampi spazi esterni e servizi di ristoro e di incontro per 
genitori. 

Per promuovere tale spazio e le iniziative ad esso correlate e  per informare il pubblico sugli orari di apertura  
si richiede materiale pubblicitario per affissione murale, per supporti mobili , per marketing on line e, infine, 
a mezzo stampa. 

I nomi attribuibili alla ludoteca sono: 

La casa dei giochi - Ludoteca e museo del giocattolo – “Giocagiò” o altro nome a scelta  

Il nome scelto sarà seguito dalla scritta “Un nuovo spazio in città dedicato a bambini e genitori” 

Il candidato elabori, per tale iniziativa, i tre prodotti seguenti: 

Affissione muraria  

• Manifesto a più colori, in formato verticale 1.2 (base x altezza) comprendente: 
1   Nome della ludoteca in evidenza 
2        Head line: slogan dell'annuncio pubblicitario 
3       Body: breve testo rafforzativo sul tema del messaggio  
4       Visual: a) Immagini riferite a ludoteche con spazi all’aperto, a tipi di attività e giochi (rese in foto o in     
                            elaborazione grafica) 

    b) Elemento/i tipico e riconoscibile della città (reso/i in foto o in elaborazione grafica)  
5      Contributi: Logo della città, sponsor a scelta 
6     Info: data di inaugurazione dello spazio (in risalto); orari  e modalità di accesso allo spazio,              
                 informazioni sugli spazi, sui servizi, sulle tipologie di intrattenimento 

Supporti mobili 

• Totem pubblicitario da collocare in più punti della città, in formato 1:2 (base x altezza) 
           comprendente la rielaborazione della composizione studiata per il manifesto, inserita          
           nel relativo formato e in fronte/retro:                                                                                    
           nel fronte in evidenza la parte di richiamo visivo – nome circo, visual e data 
           nel retro in evidenza le info, con orari e attrazioni, con visual come sfondo ma attenuato                      
                           

• Banner pubblicitario, in formato 5:1 (base x altezza ossia la base sarà 5 volte l’altezza)  
             comprendente la rielaborazione in sintesi della composizione studiata per il       
             manifesto, inserita nel relativo formato        della   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Attenzione: 
Per l’elaborazione digitale nei programmi si operi per ognuno dei tre i supporti all’interno di un 
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documento in formato A4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Richieste operative:  

-  fase ideativa:    

ricerca di immagini per il visual riferite  alle ludoteche in generale e alla città ospitante  - schizzi preparatori, 
anche digitali, tratti dalle immagini trovate - studio del lettering.     

-  fase sviluppo:                                                                                                                                                                                                    
elaborazione dei bozzetti e loro sviluppo, in forma e colore, sino al loro formato di layout semi definitivo – le 
tavole di schematiche con legenda sono facoltative 

-  fase definitiva:                                                                                                                      

definizione degli elaborati nelle proporzioni dei formati richiesti  

-  fase applicativa:                                                                                                                                                                                                                                                                            
contestualizzazione in ambiente urbano per manifesto e totem; in ambiente a scelta per banner  

-  breve relazione concettuale e tecnica del percorso progettuale svolto 

Step da seguire: 

documentativo 

- Vedere più immagini di ludoteche con spazi anche all’aperto, e di relativi manifesti pubblicitari  
- Vedere più varietà e tipologie di totem 
- Vedere più varietà e tipologie di banner 
- Scelta della città e di particolari utili alla sua riconoscibilità – simboli, monumenti, skyline 

operativo 

- Realizzare il manifesto seguendo l’iter progettuale conosciuto: fase ideativa, fase di sviluppo e fase 
definitiva   

- Per i formati totem e banner utilizzare le componenti elaborate nella fase ideativa per il manifesto, 
passando quindi direttamente alla fase di sviluppo, rielaborandole sulle proporzioni dei loro 
formati.  
A seguire loro definizione e applicazione contestualizzandoli come richiesto nella traccia.  

Indicazioni per la consegna: 

Ogni definitivo sarà corredato dai file ideativi e di sviluppo che lo hanno generato, e dalle 
contestualizzazioni applicative, e presentato nel seguente iter:  

• Ogni definitivo verrà consegnato, alla data concordata in un documento A4  a sè stante, così 
come i file della fase applicativa. 
 

• Il lavori relativi alla fase ideativa e alla fase  di sviluppo verranno salvati  su file specifici, in 
cui sarà indicato a quale definitivo appartengono: manifesto, totem o banner. Durante il 
lavoro di progettazione sarà possibile contattare il docente per controllare l’andamento del 
lavoro, per consigli e/o  per altre esigenze  
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L’iter progettuale – nella successione delle fasi ideativa, di sviluppo, definitiva e applicativa - verrà infine 
esposto in una presentazione Power Point composta da immagini in formato Jpeg. 

IMPORTANTE:   TUTTI I FILE PRODOTTI DOVRANNO ESSERE INVIATI SEMPRE E SOLO IN FORMATO JPEG 

 

INAUGURAZIONE LUNA PARK 
L’amministrazione comunale di una grande città del Nord Italia inaugura in uno spazio attrezzato un grande 
luna-park comprendente anche attrazioni acquatiche. 

Per promuovere tale spazio,  le iniziative ad esso correlate e  per informare il pubblico sugli orari di apertura  
si richiede materiale pubblicitario per affissione murale, per supporti mobili , per marketing on line e, infine, 
a mezzo stampa. 

I nomi attribuibili al Luna Park sono: 
Luna Park Wonderland – The World Luna Park  - Awesome Luna Park   nome città Luna Park - es. Milano 
Luna Park oppure Luna Park Milano - 

Il candidato elabori, per tale iniziativa, i tre prodotti seguenti: 

 
Affissione muraria 

• Manifesto a più colori, in formato verticale cm.70x100 (base x altezza) comprendente: 
1     Nome della luna park in evidenza 
2         Head line: slogan dell'annuncio pubblicitario 
3  Body: breve testo rafforzativo sul tema del messaggio    
4  Visual: a) Immagini riferite ai tipi di attrazione propri del luna park (rese in foto o in elaborazione 
                   grafica) 
                            b) Elemento/i tipico e riconoscibile della città (reso/i in foto o in elaborazione grafica)  
5  Contributi: Logo della città, sponsor a scelta 
6  Info: data di inaugurazione dello spazio  (in risalto); informazioni sugli orari di apertura e sulle 
attrazioni 
 
Supporti mobili  

• Totem pubblicitario da collocare in più punti della città, in formato verticale 1:2 (base x altezza) 
           Costituito dalla rielaborazione della composizione studiata per il manifesto, inserita          
           nel relativo formato e in fronte/retro:  
           nel fronte in evidenza la parte di richiamo visivo – nome circo, visual e data 
           nel retro in evidenza le info, con orari e attrazioni, con visual come sfondo ma attenuato                                                        

• Banner pubblicitario, in formato 5:1 (base x altezza ossia la base sarà 5 volte l’altezza)  
             comprendente la rielaborazione in sintesi della composizione studiata per il       
             manifesto, inserita nel relativo formato        della   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Attenzione:  Per l’elaborazione digitale nei programmi si operi per ognuno dei tre i supporti all’interno 
di un documento in formato A4.                     
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Richieste:  
   -  fase ideativa:                                                                                                     
              ricerca di immagini per il visual riferite ai luna park e al loro mondo, e alla città ospitante  - schizzi 

preparatori - tratti dalle immagini trovate – e studio del lettering    
  

 - fase sviluppo:                                                                                                                                                                                                    
elaborazione dei bozzetti e loro sviluppo, in forma e colore, sino al loro formato di layout semi 
definitivo – le tavole di schematiche con legenda sono facoltative 
 

         -  fase definitiva:                                                                                                                      
             definizione degli elaborati nelle proporzioni dei formati richiesti  
  
         -  fase applicativa:                                                                                                                                                                                                                                                                            

contestualizzazione in ambiente urbano per manifesto e totem; in ambiente a scelta per b banner  
          -  breve relazione concettuale e tecnica del percorso progettuale svolto 
  
Step da seguire: 
documentativo 

- Vedere più immagini di luna park e di giostre e attrazioni, e di relativi manifesti pubblicitari  
- Vedere più varietà e tipologie di totem 
- Vedere più varietà e tipologie di banner 
- Scelta della città e di particolari utili alla sua riconoscibilità – simboli, monumenti, skyline 

operativo 
- Realizzare il manifesto seguendo l’iter progettuale conosciuto: fase ideativa, fase di sviluppo e fase 

definitiva   
- Per i formati totem e banner utilizzare le componenti elaborate nella fase ideativa per il manifesto, 

passando quindi direttamente alla fase di sviluppo, rielaborandole sulle proporzioni dei loro 
formati.  
A seguire loro definizione e applicazione contestualizzandoli come richiesto nella traccia.  
 

Indicazioni per la consegna: 
 

• Ogni definitivo verrà consegnato, alla data concordata in un documento A4 a sè stante, così 
come i file della fase applicativa. 
 

• Il lavori relativi alla fase ideativa e alla fase  di sviluppo verranno salvati  su file specifici, in 
cui sarà indicato a quale definitivo appartengono: manifesto, totem o banner. Durante il 
lavoro di progettazione sarà possibile contattare il docente per controllare l’andamento del 
lavoro, per consigli e/o  per altre esigenze  

 

L’iter progettuale – nella successione delle fasi ideativa, di sviluppo definitiva e applicativa - verrà infine 
esposto in una presentazione Power Point composta da immagini in formato Jpeg. 

 
IMPORTANTE:      TUTTI I FILE PRODOTTI DOVRANNO ESSERE INVIATI SEMPRE E SOLO IN FORMATO JPEG 



 
27 

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.it  www.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 

ASSEGNAZIONE ARGOMENTO OGGETTO DI  STUDIO 

Prot. 4117/C29a del 27/05/’20 

 

Agli studenti della classe 5a B 

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. Andreetto Maurizio Licinio, docente di Discipline Grafiche nella classe 5a B. , 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 B . In caso di problemi nell’invio dell’elaborato contattare 
il sottoscritto alla mail andreetto.maurizio@lasboccioni.it 

 

NOME CANDIDATO ARGOMENTO PER L’ELABORATO 

Albertazzi Sonia Progetto Campagna Pubblicitaria Circo  

Aste Alessia Progetto Campagna Pubblicitaria Circo  

Benzoni Sara  Progetto Campagna Pubblicitaria Luna Park 
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Boccalatte Sabrina Progetto Campagna Pubblicitaria Luna Park 

Botondi Matilde Progetto Campagna Pubblicitaria Luna Park 

Ceruti Arianna Progetto Campagna Pubblicitaria Circo  

Cuocci Costanza Progetto Campagna Pubblicitaria Luna Park 

De Castro Bryn Lian  Progetto Campagna Pubblicitaria Ludoteca 

De Salvo Marco Progetto Campagna Pubblicitaria Luna Park 

Gris Francesco Progetto Campagna Pubblicitaria Circo  

Maderna Aurora Progetto Campagna Pubblicitaria Luna Park 

Messina Laetitia Progetto Campagna Pubblicitaria Circo  

Norcen Giulia Progetto Campagna Pubblicitaria Luna Park 

Pellino Sofia Progetto Campagna Pubblicitaria Luna Park 

Pozzi Alice Progetto Campagna Pubblicitaria Luna Park 

Ramacciotti Aurora Progetto Campagna Pubblicitaria Luna Park 

Spalletti Beatrice Progetto Campagna Pubblicitaria Luna Park 

Trovato Ludovica Progetto Campagna Pubblicitaria Luna Park 

Zyma Oleksandra Progetto Campagna Pubblicitaria Ludoteca 
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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. Maurizio Licinio Andreetto  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME E RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 A - CALENDARIO 

TIPO PROVA DATE MATERIE 

I prova scritta (durata: 6 ore) 3/12/2019 italiano 

II prova grafica (durata: 18 ore) dal 3 al 6 /2/2020 Discipline graf 
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 B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
NOME……………………..COGNOME……………………………..CLASSE……………L.A.S. BOCCIONI  
Per le allieve e gli allievi DSA sono da considerarsi sempre sufficienti le voci relative alla ricchezza e padronanza 
lessicale e alla correttezza morfosintattica, salvo valutazione superiore. 

INDICATORI 
GENERALI 

VOCI DESCRITTORI  MISURATORI 
100   

PUNTI 

 
 
ORGANIZZAZIONE 
TESTUALE 
 

Ideazione, 
pianificazione 
organizzazione del testo 
e rispetto  
dei vincoli.                                    
 
 
Coesione e coerenza 
testuali     
                     

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

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

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

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

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

 
5 
 4 
 3 
 2 
 1              
 
 
10             
   8            
   6           
   4          
   2          

 
____ 
 
 
 
___ 
 

 
 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
 
 
Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
 
 
 
 
Correttezza 
morfosintattica;  
uso corretto della 
punteggiatura.             

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

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

imprecisioni 

 
Costruisce frasi/periodi in modo 

o pienamente corretto, ampio, ben 
articolato 

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

imprecisioni 

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

 
 
 
10             
  8            
  6           
  4          
   
  2 
 
 
 15             
  
 12  
   9 
    
   6 
   3         

 
 
 
____ 
 
 
 
 
____ 

 
 
 
 
ELABORAZIONE 
PERSONALE 
 

 
 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
(quantità).                                                        
 
 
 
 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali                       

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

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

 
Sviluppa un discorso critico 

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

rielaborazioni essenziali 
o con alcune carenze e con 

rielaborazione parziale 
o in modo del tutto carente e privo 

di apporti personali 

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

 
 
10             
  8            
  6           
   
  4          
  2 
 
 10             
    
 
8            
    
6           
 4          
   
2 

 
 
 
___ 
 
 
 
 
 
____ 

 
VOTO 

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

INDICATORI 
SPECIFICI 
 

VOCI DESCRITTORI  MISURATORI PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisi e 
interpretazione di 
un testo letterario 
italiano 

 
 
Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad es. lunghezza del 
testo, indicazioni circa la 
forma  parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) e capacità di 
analisi lessicale, sintattica,  
stilistica e retorica (se richiesto)                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso complessivo 
e nei suoi nodi tematici e 
stilistici.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo.        
 

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

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

o sintesi chiara / analisi 
testuale essenziale 

o sintesi non sempre chiara 
/  analisi testuale 
incompleta 

o sintesi incompleta o 
imprecisa / analisi 
testuale largamente 
incompleta  
 
 
 

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

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

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

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

o mancata comprensione 
del testo 

 
 
 
o interpretazione corretta, 

argomentata e originale 
o interpretazione corretta 

e personale (adeguata) 
o interpretazione 

accettabile 
o interpretazione 

inadeguata e non 
motivata 

o interpretazione errata o 
assente 

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

10             
 
 
 
 
 
8            

 
 
6           
 
 
4          

 
 
2 

           
  

 
 
 
15             

 
 
 
 
12  

 
 

 
 
9 
  
 
 
 
6 
 
 
 
3 

 
          
15 

 
12 

 
9 

 
6 
      
3  

 
 
 
 
 
____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___ 
 

VOTO        /40 
 

VOTO  CENTESIMI       /100 
 

VOTO  VENTESIMI 
 

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

INDICATORI 
SPECIFICI  

VOCI DESCRITTORI  MISURATORI PUNTI 

 
 
 
 
      
 
 
 
Analisi e 
produzione di un 
testo 
argomentativo 
 
 
 
 

 
 
Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 
                                                
 
 
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando i  
connettivi pertinenti                                                          
 
 
 
 
 
 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione.                           
                                                           

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

argomentazioni 

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

 
 
Sostiene l’argomentazione 
attraverso 
o rielaborazione critica delle 

conoscenze acquisite; 
originalità delle 
argomentazioni anche con 
riferimenti pluridisciplinari 

o rielaborazione personale delle 
conoscenze acquisite; apporti 
pluridisciplinari pertinenti 

o rielaborazione adeguata, con 
apporti personali essenziali 

o rielaborazione non adeguata, 
con riferimenti culturali 
superficiali o carenti 

o  rielaborazione assente, 
riferimenti culturali 
inconsistenti 

 

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

 
 
15             
12  
  9 
  6 
  3 
 
 
10             
  8            
  6           
  4          
  2    
 
 
 
 
 
 
15             

 
 
 
12  
 
 
9 
 
6 

 
 
3 
 

 
____ 
 
 
 
 
 
____ 
 
 
 
 
 
 
____ 

 
VOTO 

      
 /40 

 
VOTO in CENTESIMI 

      
/100 

 
VOTO IN VENTESIMI 

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

INDICATORI 
SPECIFICI 
 

VOCI DESCRITTORI  MISURATORI PUNTI 

 
 
 
 
 
Riflessione critica 
di carattere 
espositivo- 
argomentativo su 
tematiche di 
attualità 
 

 
 
 
Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafatura 
                                                  
 
 
 
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(qualità).               
 

 
 
o completa aderenza alla 

traccia, titolazione efficace 
o adeguata aderenza alla 

traccia, titolazione corretta 
o sostanziale aderenza alla 

traccia, titolazione coerente 
o svolgimento non sempre 

pertinente, titolazione poco 
coerente 

o svolgimento non pertinente 

 
Dimostra di possedere 
conoscenze 
o ampie, approfondite e 

pertinenti 
o adeguate e pertinenti 
o essenziali, non sempre 

pertinenti 
o imprecise/limitate/poco 

pertinenti 
o non possiede riferimenti 

culturali 

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

 
 
15             
 
12  
   
9 
  
6 
   
3 
 
 
 
25 
 
20 
 
15 
 
10 
   
5 
 

 
 
 
____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
___ 
 

 
VOTO 

      
     /40 

 
VOTO CENTESIMI 

       /100 

 
VOTO IN VENTESIMI 

          
     /20 
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 C -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA                                                                                                                              
Tema di Progettazione Grafica                                                                                                                                                                         
Classe 5B                                                                                                                      
CANDIDATO................................................................ 

“ Per l’alunno con DSA i parametri di valutazione sono gli stessi, considerando tempi di esecuzione 
degli elaborati più lunghi e alcune soluzioni tecniche semplificate” 

Indicatore  
(correlato agli 
obiettivi della 
prova) 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Max. 
20 
pt. 

Correttezza 
dell'iter 
progettuale   

0 - 4 

Elaborati 
non 
eseguiti 

Non 
evidenziabile 

l’iter 
progettuale 

seguito 

Iter 
progettuale 
lacunoso in 
alcune parti 

Iter progettuale 
sostanzialmente 

corretto 

Iter 
progettuale 
completo e 

approfondito 

   

Pertinenza e 
coerenza con 
la traccia          

0 - 4 

 

'' 

Elaborato non 
pertinente 

L'elaborato 
risponde solo 
parzialmente 
alle richieste 

L’elaborato 
risponde 

sostanzialmente 
alle richieste 

anche se 
alcune scelte 

sono poco 
sviluppate  

L’elaborato 
risponde in 

modo 
adeguato alle 

richieste 

   

Padronanza 
degli 
strumenti, 
delle 
tecniche e 
dei materiali         
0 - 4 

 

'' 

Gravi errori 
tecnici 

Utilizzo delle 
tecniche solo 
parzialmente 

corretto 

Utilizzo 
semplice ma 

corretto di 
strumenti e 

tecniche 

Realizzazione 
riuscita. 

procedimenti 
tecnicamente 

complessi 

   

Autonomia e 
originalità 
della 
proposta 
progettuale e 
degli 
elaborati         
0 - 2 

 

'' 

Elaborato poco 
originale e non 
particolarmente 

approfondito 

Elaborato 
originale e 

ben 
rappresentato 
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Efficacia 
Comunicativa 
0 - 6 

 

'' 

Evidenti errori 
nella 

comunicazione 

Comunicativa 
banale e 
confusa 

Comunicativa 
banale ma 

corretta 

Comunicativa 
con qualche 

spunto 
efficace 

Comunicativa 
efficace 

Comunicativa 
molto 

efficace e 
originale 

 

Totale punteggio  

 

D – GRIGLIA DI  VALUTAZIONE COLLOQUIO 

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  
PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

CLASSE 5B – indirizzo GRAFICO 
a.s. 2019-2020 

 
 
 
STORIA DELL’ARTE  Prof.ssa M.P. Catalano 
 
Testi :  

• Dorfles- Pieranti “ Civiltà d’Arte”  dal Barocco all’Impressionismo  - ed  ATLAS  vol  4 °  
• Dorfles – Princi -Vettese  “Capire  l’Arte” -  dal Postimpressionismo  ad oggi  - ed.ATLAS   edizione 

Arancio per il quinto anno  . 
• Fotocopie integrative del libro di testo  
• Sussidi audiovisivi . 

 
CONTENUTI    Dorfles- Pieranti “ Civiltà d’Arte”  dal Barocco all’Impressionismo  - ed  ATLAS  vol  4 °  

 
La confraternita dei Preraffaelliti  : D.G. Rossetti : “ Ecce ancilla Domini”(1850) 
 
Morris e il movimento delle Arts and Crafts ( fotocopia) 
Paesaggisti nell’età romantica: La Scuola di Barbizon: C. Corot :”Il ponte di Narni” (1826);”La cattedrale di 
Chartres”(1830).  
J.F. Millet : “L’Angelus” (1857/59)“Le spigolatrici” (1857);   
Accenni alla nascita della fotografia. 
 Realismo   
Introduzione storica e caratteri generali . 
G. Courbet “Funerale ad Ornans (1849), “Gli spaccapietre” (1849), “ L’Atelier dell’artista”(1854-55).   
La Macchia: G . Fattori : “ La Rotonda di Palmieri”(1866),”In Vedetta” (1870).  
L’architettura e urbanistica metà’Ottocento: J. Paxton Cristal Palace (1850-51); G. Eiffel: “ Torre Eiffel” (1887-89); 
 A. Antonelli : Mole Antonelliana” (1862/89) 
G. Mengoni, Milano, Galleria Vittorio Emanuele II (1865-77). 
 
E. Manet: “Colazione sull’erba”(1863),”Olympia”(1863)”.         
Impressionismo :caratteri costitutivi- Il Salon des Refusés – le fonti - la nascita – la tecnica – i soggetti.  
C.Monet:” Impressione: Levar del sole ”(1872), “La Grenouillère “(1869); “ I papaveri”(1873)Interno della 
Gare S. Lazare (1877); ( Pag. 238) 
 “La Cattedrale di Rouen”(1894),”Le ninfee”(dal 1908). 
P.A. Renoir: “La Grenouillère “(1869) con Monet             ”Ballo al Moulin de la Galette”(1876), “Colazione dei 
canottieri a Bougival ”( 1880/81). 
E. Degas: “La Lezione di ballo “ (1871/74); “L’Absinthe” (1875/6); ( 1884) 
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La scultura: E. Degas “Piccola danzatrice di 14 anni”(1879-1881).    
                     
                                                           Verso il Novecento                                                                                                                                                                                                    
 
Dorfles – Princi -Vettese  “Capire  l’Arte” -  dal Postimpressionismo  ad oggi  - ed.ATLAS   edizione Arancio per 
il quinto anno  . 
I Postimpressionisti :  caratteristiche fondamentali  ( Fotocopia) 
Il Neoimpressionismo di Seurat: “Bagno ad Asneriès”( 1884)” Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte” (1884-86). 
Cenni sul Giapponismo .  
P.Cézanne: “ la casa dell’impiccato “(1873);”Autoritratto (1880/81);”Donna con caffettiera “(1895);  “ Natura 
morta con mele e arance 1899); 
”I Giocatori di carte”(1890-1895),”La serie delle Grandi bagnanti (1905/6) ; La serie della Montagna 
S.Victoire”(dal 1892 al 1906). 
 
P. Gauguin:Il periodo di Pont-Aven “La visione dopo il sermone” (1888); “Il Cristo giallo”(1889);  “ Autoritratto con Cristo 
giallo”(1890/91); “ Calvario Bretone “ ( 1889)     
Verso l’esotismo:”” Orana Maria ” (1891); “ Donna Tahitiana con fiore “(1891)“ “ La bella Angèle “(1889) 
V. Van Gogh: il periodo olandese: :” Mangiatori di patate” (1885);    “l’Autoritratto in Van Gogh”  ( Pagina 78); 
Fuga ad  Arles : “La camera dell’artista ad Arles” (1888); “ I girasoli” ( 1888) 
Ultimo periodo: “ Notte stellata” (1889); “La chiesa di Auvers sur Oise “(1890); “ Campo di grano con corvi” (1890).  
H. de Toulose – Lautrec : “ Au moulin Rouge”(1892/3); “ La Golue al Moulin Rouge” (1891/2); “ Ambassadeurs- Aristide 
Bruant  (1892); Manifesto :” Moulin Rouge. La Goulue (1891) 
 
  Simbolismo  : Caratteri generali  
In Italia : il Divisionismo . Caratteri generali .  
G. Pelizza da Volpedo :”IL Quarto stato” (1898/1901). 
 E. Munch :“ Bambina malata” (1885/86); “ L’Urlo”(1893) ; ( 1894) “Madonna “(1895);  
Le Secessioni di Monaco e Berlino : caratteri generali . 
 
La Secessione di Vienna :   G. Klimt.  La Nuda Veritas  ( fotocopia )  Giuditta I (1901) e II (1909), Le tre età della donna 
(1905), Il Bacio (1907/1908); Il fregio di Beethoven (1902). 
J .M. Olbrich : Palazzo della Secessione (1897/98) 
Art Nouveau  Introduzione storica e caratteri generali   
H.Guimard Ingresso alla metropolitana di Parigi; V.Horta :”Hotel Tassel”(1892/1893); 
H.Van de Velde “Scrivania” 1898) ( pag. 103). 
Dalle arti applicate al Design E.Galle ,R.Lalique ,A Mucha. 
 
In Italia  G.Sommaruga “Palazzo Castiglioni”(1903). 
    
                                                            Il Novecento                
Le avanguardie : definizione e caratteristiche   
Espressionismo caratteri generali. 
Lettura : Primitivismo e Avanguardie  . 
I FAUVES. Matisse.” Lusso, calma e voluttà”;(1904) ;”Donna con cappello”(1905)  ;”La gioia di vivere”(1905/1906);  “La 
danza” (1909/10); ”la musica”(1909/1910); “ la stanza rossa “ (1908) e confronto con “La Tavola imbandita”((1897);  
“Figura decorativa su fondo ornamentale”(1925/26)  Papiers découpés: “ Nudo blu II “(1952) 
I gruppi dell’Espressionismo tedesco : DIE BRUCKE.  Kirchner ,” Cinque donne per strada” (1913), “ Marcella “(1910) 
La Xilografia  
Espressionismo austriaco: E . Schiele:”Autoritratto con braccio intorno alla testa “(1910) “L’Abbraccio “ (1917)“ Famiglia” 
(1917). 
 
Il Cubismo   caratteri generali  
Picasso Periodo Blu  : “Poveri in riva al mare “(1903) 
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Periodo Rosa ”Acrobata sulla palla”(1905) ; “Ritratto di Gertrude Stein “(1905/6);“Autoritratto” (1907);     
 Les demoiselles D’Avignon (1906/7). 
Fase analitica : “Donna con chitarra “(1911/12) 
Fase sintetica : :”Natura morta con sedia impagliata”(1913);  
Il sodalizio con  G. Braque, “ Il portoghese “(1911/12) 
La maturità :”Due donne che corrono sulla spiaggia ”(1922) Las Meninas di Velasquez” ( 1957) 
L’impegno civile : “Guernica” (1937)  . 
 
Inizio Didattica a Distanza     
 
Il Futurismo 
Introduzione, caratteri generali. F. T. Marinetti e gli esordi del Futurismo. 
Rapporti con il Cubismo.  
Marey e Muybridge : fotografare il movimento  
F.T. Marinetti :Tavole parolibere ( pag. 176) 
U . Boccioni”  : “La città che sale” (1911) ; “Stati d’animo : “Gli addii”   : Quelli che vanno” Quelli che restano (1911) I e  II 
versione  ; “ La strada che entra nella casa “ ( 1911)“ Materia” (1912)”Forme uniche di continuità nello spazio” (1913). 
G. Balla,” Dinamismo di un cane al guinzaglio” (1912). 
C. Carrà “ Funerali dell’anarchico Galli”(1910/11).F. Depero :Manifesto e pubblicità della Campari (1927) 
Ricostruzione  futurista dell ‘Universo .  
 
 L’Astrattismo Caratteri generali 
V. Kandinskij e  Il Blaue Reiter e la riscoperta dell’ arte popolare . “ Il cavaliere azzurro “ ( 1903) 
Il percorso dell’astrazione in V. Kandinskij : “ Primo acquerello astratto “(1910) ; “ Composizione VIII (1923); “  
W. Gropius e  il Bauhaus  : insegnamento Edificio del Bauhaus a Dessau (1925/26),  
 
Dadaismo Caratteri generali         
M. Duchamp, Nudo che scende le scale (1912), Ruota di bicicletta (1913); “ Fontana “(1950) ;“ L.H.O.O.Q. (1919) Man 
Ray “Cadeau”(1921);”L’enigma di Isidore Ducasse”(1920).” Rayografia” (1922) 
 
La Metafisica: caratteri generali  
De Chirico” Canto d’amore” (1914); “Le muse inquietanti” (1916) confronto con “ Poveri in riva al mare “ di Picasso  
 
Il Surrealismo : caratteri generali . 
S. Dali’ :)”La persistenza della memoria”(1931);” Sogno causato dal volo di un’ape”(1944) 
L’ oggetto surrealista :M.Oppenheim “Tazza con cucchiaio e pelliccia”(1936); S.Dali’” Telefono – aragosta ( 1936). 
Nuova Oggettività    caratteri generali  
O. Dix :” Metropolis”(1927/28); G. Grosz : “I pilastri della società” ((1926)  
 
L’architettura razionalista: Le Corbusier “Villa Savoye “(1929/31); Il modulor  
F.Lloyd Wright”La casa sulla cascata” (1935/37)  
 
Cittadinanza   : L’arte e i Beni culturali  
UNESCO  : patrimonio culturale , naturale e immateriale dell’umanità. 
Le organizzazioni no profit: FAI , TOURING, ITALIA NOSTRA  
Il compito dei musei . 
 
Argomenti trattati con video personali registrati : 
Dadaismo e   Astrattismo. 
 
Video su you tube 
Futurismo l’arte racconta il moderno  
https://www.youtube.com/watch?v=XijjKbor5yg&t=1s 
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Il Cubismo : l’arte e la mente  
https://www.youtube.com/watch?v=2lxqWQEOKwU 
Museo del Novecento AdArtem Astrattismo arte musica interiorità 
https://www.youtube.com/watch?v=nyoTT1MdTkQ  
Dali’ 
Persistenza della memoria  
 https://www.youtube.com/watch?v=Kpi8U44Icmc    
 
 
DISCIPLINE GRAFICHE   Prof. Andreetto 
 

• Composizione a tema:  
– prova compositiva 
Realizzazione di una composizione di immagini in formato poster a tema tratte dall’esperienza delle proprie 
vacanze estive o da viaggi di studio effettuati, corredata di una scritta/slogan 
 

• Progettazione della locandina commissionata per evento culturale 
- esperienza grafico/informativa a tema con studio del rapporto testo/immagine  
Progettazione e realizzazione di una locandina informativa, richiesta dalla dirigenza scolastica in occasione 
del convegno tenuto giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 15.15 nell’aula Boccioni del nostro Liceo Artistico, dal 
titolo”Quando nell’Arte c’è Chimica … che capolavoro!”,  nella cornice delle celebrazioni dell’Anno 
Internazionale della Tavola Periodica degli Elementi Chimici 
  

• Progettazione del pieghevole della mostra di un pittore in una città  
- applicazione stereotipi culturali 
Esercitazione in cui l’allievo a propria scelta ha definito entrambi i soggetti (artista e città), determinandone 
la riconoscibilità diretta attraverso l’utilizzo di immagini simbolo (stereotipi culturali) sia delle opere per il 
pittore, e sia delle strutture monumentali/architettoniche per la città, realizzando un’impaginazione 
coerente allo stile dell’artista trattato del pieghevole riportante le notizie principali sull’artista, sulle opere 
esposte e sul museo che espone la mostra progettata.  
 

• Rielaborazione a tema di un logotipo web 
- esperienza di variazione creativa grafico/rielaborativa con animazione 
Rielaborazione in tecnica manuale e digitale, del logotipo della scritta Google in funzione di una giornata 
dedicata alla ricorrenza di una festività, fondazione, scoperta o anniversario a scelta dell’allievo, resa in una 
configurazione che richiami sempre il logotipo originale e arricchita dall’ animazione di uno o più particolari.   
 

• Progetto della veste grafica della collana editoriale “Le Guide” per la casa editrice “Le Parole“ - simulazione 
di 2°prova    
applicazione di uno stile grafico distribuito su più elementi   
Traccia: La casa editrice “Le parole” vuole unificare sotto una veste comune i volumi che produce 
espressamente per tutti gli insegnamenti nei licei artistici, quindi non solo per le discipline di indirizzo ma 
anche per Letteratura italiana, Inglese, Filosofia, Matematica, Storia, Storia dell’arte ecc. La collana è intitolata 
"Le guide". Si richiede pertanto la progettazione della veste grafica delle copertine della collana e del relativo 
materiale promozionale.  
Obiettivi di comunicazione del progetto: Disponibilità ad accettare idee che vadano anche contro la 
consolidata tradizione del settore. Spiccata differenziazione tra volumi, pur mantenendo il carattere 
riconoscibile di collana unica.  
Pubblico di riferimento: Insegnanti, genitori e studenti del liceo artistico.  
Richieste: Il layout delle copertine della collana e tre mockup (riproduzione in scala) di esempio scegliendo 
tre discipline diverse. Un folder a scopo informativo. A scelta del candidato, uno dei seguenti prodotti: o 
video-presentazione o poster promozionale 
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Iter progettuale: La progettazione ha seguito l’iter progettuale che dalla fase ideativa, attraverso la fase dello 
sviluppo tecnico-grafico coerente con il progetto porta alla realizzazione definitiva degli elaborati e la loro 
applicazione utilizzando le esperienze acquisite, facendo emergere le attitudini personali nell’autonomia 
creativa, il tutto descritto in una sintetica relazione sulle scelte di progetto. 
 

• Attività PCTO – Progetto ARTE E STOMIA: Arte nei luoghi di cura 
applicazione coerente tra contenuto e forma contenitrice 
Ripresa e conclusione dell’attività iniziata lo scorso anno secondo consistente nell’inserimento di immagini 
all’interno dei caratteri di scritte esprimenti il significato delle stesse immagini, quali: Storia Mia e 
Cambiamento, con quest’ultima proposta anche in diverse lingue, seguendo le seguenti fasi:  
- Lettura ed esame del materiale di riferimento (diario-narrazione di pazienti stomizzati) 
- Ricerca, raccolta, elaborazione e creazione di oggetti grafici finalizzati alla stampa e alla creazione di 

installazioni dal carattere visivo e/o interattivo, attraverso progetti individuali ma organici fra loro, che 
interpretino il tema scelto. 

Il tutto con l’obiettivo di creare una “narrazione” per immagini ispirata al tema proposto dal Partner che possa 
costituire una forma di arricchimento e intrattenimento da collocare nei luoghi dedicati alla cura di pazienti 
che hanno ricevuto una stomia. 
 
LEZIONI IN PERIODO DAD 
Concorso “25 Aprile” Progetto del visual per locandina e manifesto ANPI sulla ricorrenza del 

• 25 aprile 
- l’immagine a tema 
Studio di un’immagine che riassuma i valori ed il significato della resistenza nel suo apporto alla liberazione 
dall’oppressione nazifascista, progettata per il concorso indetto dalle sezioni ANPI – Municipio 8 proposto a 
tutte le scuole superiori, applicabile in formato locandina per presentare le attività che si sarebbero svolte 
per celebrare la festa del “25 aprile”, e in formato manifesto per invitare i cittadini alla manifestazione “Porta 
un fiore al Partigiano”che si sarebbe tenuta per le vie della città.  
Nonostante dette iniziative non si siano tenute per il lockdown dell’emergenza corona virus, il concorso si è 
svolto online con risultati soddisfacenti per i prodotti realizzati. 
 

• Realizzazione di un post- instagram dal tema “#iorestoacasa“ 
- l’immagine a tema 
Progettazione di un’immagine che simboleggi l’attuale momento in formato post per instagram nell’ambito 
dell’iniziativa proposta dal nostro Liceo Artistico #iorestoacasa 
 
 

• Progettazione Campagna Pubblicitaria Per Uno Spazio Divertimenti In Una Città Del Nord Italia 
Tema Di Progettazione Grafica  
- esercitazione in coordinato su più supporti  
L’amministrazione comunale di una grande città del Nord Italia dedica uno spazio attrezzato per una tra le 
seguenti attività circo - luna park – ludoteca, a scelta  dell’allievo/a.                                                                               Per 
la pubblicità dell’evento e dell’informazione sulle attività è previsto l’utilizzo di materiale pubblicitario per 
affissione murale, per supporti mobili, e per mezzo stampa, dedicato all’iniziativa.                                               Il 
progetto richiede di essere sviluppato su tre supporti nei formati seguenti: 
Manifesto da collocare in più punti della città per l’affissione muraria                                                             Totem 
pubblicitario da collocare in più punti della città come supporto per la pubblicità  mobile                    Banner 
pubblicitario utilizzabile come striscione, striscia pubblicitaria a mezzo stampa o schermata web in formato 
online 
Iter progettuale: La progettazione ha seguito l’iter progettuale che dalla fase ideativa, attraverso la fase dello 
sviluppo tecnico-grafico coerente con il progetto porta alla realizzazione definitiva degli elaborati e la loro 
applicazione utilizzando le esperienze acquisite, facendo emergere le attitudini personali nell’autonomia 
creativa, il tutto descritto in una sintetica relazione sulle scelte di progetto. 
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• Approfondimenti sugli aspetti Storici, Artistici E Culturali  

degli argomenti e temi affrontati,  svolti in itinere 
 
 
LABORATORIO GRAFICO  Prof.ssa Lanzoni 
 
Gli argomenti effettuati nel corso del 4° anno, con unità didattiche dedicate ad ogni singolo argomento, con 
il software Illustrator, quali: 
 
Gli elementi di base di percezione visiva: 
•la Gestalt 
•le illusioni ottiche 
•operazioni di simmetria 
•composizione modulare 
•la teoria del colore 
•gli accordi cromatici 
•i sette contrasti di Itten 
•la percezione della profondità 
 
E quelli specifici della Disciplina: 
•correzioni ottiche dei caratteri 
•la classificazione dei caratteri secondo Aldo Novarese 
•sinestesie dei caratteri 
Organizzazione del testo: 
•titoli, sottotitoli, capolettera 
•allineamento del testo 
•crenatura e interlinea 
•Composizione tipografica 
•rappresentazione di un packaging in piano e sviluppo con effetto 3D 
 
nel corso del 5° anno, con l’impiego anche di altri software, Photoshop e Indesign, sono stati applicati e 
approfonditi a elaborati più complessi quali: 
 
•Rielaborazione di un ritratto fotografico con Photoshop: ritocco e rielaborazione fotografica, selezioni e 
trasformazioni, uso dei livelli, uso dei filtri, uso degli effetti, regolazioni (luminosità, contrasto, saturazione), 
il testo in Photoshop. 
  
•Videoclip: breve animazione di una parola con la timeline di Photoshop, uso dei livelli come fotogrammi, 
applicazione di filtri ed effetti, il ritmo e la dimensione del tempo, inserimento di effetti sonori.  
 
•Progetto di un logo realizzato con Illustrator.  
 
•Impaginazione con Indesign: le griglie di impaginazione e la composizione, criteri di leggibilità, le pagine 
mastro la numerazione delle pagine, la gestione del testo e delle immagini, i livelli in Indesign, collegamenti 
con altri programmi e collegamenti ipertestuali. 
 
•Progetto di una pubblicazione, utilizzando il logo ideato in precedenza, partendo da un testo grezzo di 
circa 30/40 pagine, aggiungendo immagini e elementi come fondi, linee, forme, riquadri, ecc., nell’intento 
di favorirne la leggibilità e la comprensione del testo. Indice interattivo. 
.  
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•dal 24/2/2020: Storia del manifesto (ricerca personale): ideazione di una infografica su un autore o un 
prodotto. Indicazioni di lavoro ed esempi di infografica (presentazione PDF) su “materiali didattici.”  
Obiettivi: attraverso la ricerca su internet farsi un’idea della storia della grafica, della sua correlazione con 
la storia, l’arte e i costumi, conoscere alcuni dei grafici più importanti. 
Comprendere il messaggio pubblicitario e riuscire a smontarlo nei suoi meccanismi 
comunicativi. 
Operare delle scelte di materiale e riuscire a riordinarlo e presentarlo in modo 
personale, piacevole e comprensibile secondo il taglio prescelto.  
Da realizzarsi con Illustrator/Indesign o nel caso che questi programmi non siano disponibili: 
PowerPoint/Word. 
 
 
LETTERATURA ITALIANA  Prof.ssa Ciniselli 
 
Testo in adozione: Carlà, Sgroi, Letteratura in contesto, voll3a+3b, Palumbo ed. 
 
Il materiale a seguire  è quello su cui hanno lavorato le ragazze e i ragazzi a partire dal 24 febbraio 
e fa parte integrante del programma di studio di italiano, storia ed educazione alla cittadinanza.  
I capitoli tratti da libri sono in edizione digitale; per gli studenti DSA ho talvolta fornito personalmente l’audio 
registrazione del brano o la lettura in sede di videolezione.  
Del programma ministeriale è indicato quanto è stato svolto in DaD 
 
J. Diamond, Armi acciaio e malattie, (ed digitale) capitolo 11 
J Quammen, Spillover, ed digitale, “Dipende…” (brani dalle conclusioni) 
- Tina Anselmi e il SSN , the Vision 
- Avallone, Ragazzi disubbidite a voi stessi,  Corriere della sera 
- A. Sala, Coronavirus e altre epidemie ,Corriere della sera 
- Friday for future Italia, Il fatto quotidiano 
- A. Bazzi, Il Coronavirus e i suoi antenati  
-  Gabanelli- Ravizza Perché tante morti in Lombardia  Corriere della Sera  
- L Fraioli  I 100 giorni che sconvolsero il mondo, La Repubblica 
- A. Baricco, Virus, è il momento dell’audacia, la Repubblica 
- M. Veronese, Se ne va la generazione degli anni ’60, il Giornale 
- B. Pagliaro, Sette regole da rispettare (con rigore) per lavorare in remoto da casa propria, Repubblica   
- B. Pagliaro, La vita dopo il Corona virus, la Repubblica 
- M. Ainis, il virus della decretite, la Repubblica. 
- M. Serra, Impariamo a cambiare vita, la Repubblica 
- M. Serra, Perché non si riesce a fermare la movida, la Repubblica 
- M.N. De Luca, Gli adolescenti raccontano le loro giornate, la Repubblica 
- C. Maffioletti, Guida per vivere bene a casa, Corriere della Sera 
- T. Montanari, la beneficienza pelosa, il fatto quotidiano 
- P. Limonta, lettera di un prof agli studenti, il manifesto 
- V. Petri, le scuole chiuse, il fatto quotidiano 
- A. Gramsci, Odio gli indifferenti, La città futura, 1917 
- B. Gates, ted talks, 2015 
https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready?language=it  
- M. Yunus, Non torniamo al mondo di prima, la Repubblica 
- G. Meoni, Tre lezioni dalla spagnola, il Sole 24 ore 
- Y.N.  Harari, Dopo il virus, Financial Times, Internazionale 1531 
- R. Cotroneo, Considerazioni, facebook 18 marzo 
- M. Gualtieri, Nove marzo duemilaventi 
- D. Buzzati. I giorni perduti 
- Szymborska, Scorcio di secolo 
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- M. Patten, Minister of exams 
- C. G. Jung, La quarantena, dal Libro Rosso 
 
Programma ministeriale 
Leopardi  (Vol. 2 del manuale in adozione) 
Vita     da pag. 910  e ss 
Opere      915 e ss 
Pensiero e poetica    917 e ss 
Tecniche espressive    922 ess 
 Canti 
Struttura, temi, argomenti,  
stile, registri, pubblico    955 e ss 
L’Infinito      956 
A Silvia      986 
Il sabato del villaggio    979 
A se stesso     1001 
le Operette morali:    931 
Dialogo della Natura e di un Islandese.         932 
Sintesi      1019 
Visione del film di  M.Martone, Il giovane favoloso, 2014 
 
Dal Realismo al Decadentismo (1861-1903) 
Storia     da   5  a  16 
Letteratura     17  21 
Arte      26  33 
*shopping     34   38 
SINTESI      40   44 
 
Realismo e Naturalismo   101   102 
Verismo     130  131 
 
Verga 
Vita      151   
Opere      231 
Pensiero e poetica    232 
Tecniche espressive    160  163 + 232 
I Malavoglia     233 
Rosso Malpelo     172 e ss 
Fantasticheria     165 e ss 
La lupa      187 
Sintesi      232   
 
Decadentismo 
Definizione      237+238+ 273 (sintesi)+ appunti Ciniselli 
      (la narrativa della crisi) 
Simbolismo 
Definizione      251 + 273 (sintesi) 
 
Il romanzo decadente 258  259 + 274(sintesi) 
 
 
Pascoli 
Vita  277  278 
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Opere 281 + 314 (sintesi) 
Pensiero e poetica 281  283 + 315 (sintesi) 
Tecniche espressive 287  289 + 315 (sintesi) 
Opere: Myricae 288  289 
Il fanciullino 283 
Lavandare 297 
Temporale-Tuono-Lampo (Ciniselli) 
X Agosto 300-301 
Sintesi 314-315 
 
D’Annunzio 
Vita                                                   da  319 a 321 
Opere 361 
L’influenza di Nietzsche 324 
La fase notturna 325 
Pensiero e poetica 326  328 +  
Sintesi 361-362 
 
Guerre e fascismo: tra avanguardie e tradizione (1903-1945) 
Storia 377  394 (OBBLIGATORIO) 
Cultura 395  401 
Letteratura 402  404 
Arte 405  411 (OBBLIGATORIO) 
* Migranti 412  416 
Sintesi 447  448 
 
Avanguardie 423  424 
Futurismo 424  425 
Marinetti: manifesto 1909 427 
   “     : manifesto tecnico 
della letteratura futurista 429  431 
Audio You tube Marinetti legge 
Zang zang tumb tumb.   https://www.youtube.com/watch?v=u1Yld7wGWEI&t=12s 
 
 
Dadaismo, espressionismo 
Surrealismo 436  440 + appunti Ciniselli 
Modernismo 443  444 
Sintesi 447  448 
+ Biondillo, Si sta come d’autunno 
 
Ungaretti 
Vita 479  483 
Opere 484  485 
Pensiero e poetica 486 
Tecniche espressive 484  488 
San Martino del Carso 489 
Veglia 491 
Soldati 496 
In memoria 499 
I fiumi 501 
Sono una creatura 506 
Sintesi 526  527 
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Narrativa e Romanzo 531  535 
Flusso di coscienza e monologo 
interiore 532 
Sintesi 573 
 
Pirandello             DaD 
Vita                                               da 577 a 581 
Opere 581, 582,586 ( sintesi de L’esclusa; Il fu Mattia Pascal; Uno, 

nessuno e centomila) 
Fasi del teatro 586  588 
Pensiero e poetica 589  591 
L’umorismo 590 
Tecniche espressive 591 
L’Umorismo 593  594 
Il Fu Mattia Pascal  (lettura integrale estiva)è596+597 
Novelle per un anno 614  617 
Il treno ha fischiato 627 e ss 
Sei personaggi…. 646  647 
Sintesi 662  664 
 
Svevo 
Vita      669  670 
Opere      707 (sintesi) 
Pensiero e poetica    674  675 
Tecniche espressive    675 
La coscienza di Zeno    676  679 
Il fumo      688  692 
La catastrofe finale    701  703 
*l’inettitudine oggi    697  700 
Sintesi      707  708 
 
Saba                     Dad 
Vita      779  783 
Opere      784 
Pensiero e poetica    784  785 
Tecniche espressive    785 
Il Canzoniere     786  788 
Le tecniche espressive    789 
A mia moglie     789 
Trieste      800 
Amai      Ciniselli 
Sintesi      811  812 
 
Lettura integrale di 
G. Biondillo, Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie/ E, Lussu, Un anno sull’altopiano (alternativa x DSA, 
audiolibro) 
E. Wiesel , La notte 
I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
 
Visione di film 
- M.Martone, Il giovane favoloso, 2014 
- E Scola, Una giornata particolare, 1977 
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- R. Polansky, Il pianista, 2002 
- M. Monicelli, La grande guerra, 1957 
- R. Curtis,I love radio rock, 2009 
- C. Giovannesi, La paranza dei bambini, 2019 
- i corti di Steve Cutts 
 
Visione spettacoli teatrali 
Teatro la Cooperativa, I me ciamava per nome: la risiera di San Sabba, di e con Renato Sarti 
 
 
STORIA      Prof.ssa Ciniselli 
Testo in adozione:  De Luna, Meriggi, Le tracce del tempo, vol 3, Paravia 
 
Cos’è la storia contemporanea   da pag. 4 a   pag.5 
Il mondo all’inizio del’900 
La II° rivoluzione industriale    10 a 14 
Società di massa     19 a 22 
Nazionalismo      23 a 24 
Socialismo      25 a 26 
Chiesa, Scienza     27 a 29 
Verso la I° guerra mondiale    31 
Sintesi       34 a 35  
 L’Italia giolittiana: sintesi    56 a 57 
La I° guerra mondiale: sintesi   96 a 97 
 Cause: mappa     65 
 La nuova guerra    79 a 84 
 L’Italia in guerra    77 a 79;+88-89 
Il I° dopoguerra     104 
La repubblica di Weimer    110 a 113 
Gli USA e gli anni ruggenti    113 a 116 
La crisi del 1929     123 a 129 
Sintesi       132 a 133 
I totalitarismi 
Sintesi       172 a 173 
Fascismo: avvento     161 a 170 
Rivoluzione russa     190 a 191 
Hitler e la Germania     196 a 207 
Sintesi       210 a 211 + mappe ciniselli 
Il fascismo: il regimeèsintesi   234 a 235 
La politica estera, la politica economica…..  212 a 223 
La II° guerra mondialeè sintesi   316 a 317 
L’Italia in guerra     300 a 304 
La Resistenza      304 a 306 
 
Il II° dopoguerra 
SintesièLa guerra fredda    362  a 363 
Il mondo tra gli anni 50 a gli anni 70èsintesi 384 a 385 
Il Sessantotto      381 a 383 
La I°Repubblica   Dad 
 SintesièLa ricostruzione, la democrazia  454 a 455 
La Costituzione   Dad   436 + ciniselli fotocopie 
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FILOSOFIA   Prof. S. Di Ludovico 
 

Friedrich Nietzsche e la questione del “nichilismo” 
 

• Relativismo e critica al concetto di “verità”  
• Il concetto di “maschera” 
• La “morte di Dio” e l’avvento dell’età del “nichilismo” 
• L’estetica e il fondamento “tragico” dell’arte 

 
• Sviluppi e problemi dell’età del nichilismo: 

 
§  Karl Popper e la “società aperta” 
§  Martin Heidegger e la questione della Tecnica 

 
 
Sigmund Freud e la Psicanalisi 
 

• L’interpretazione dei sogni e il fenomeno della “censura”  
• Le “topiche” della psiche umana e le sue “istanze” 
• La riflessione sulla storia e il “disagio della civiltà” 
• L’evoluzione della sessualità e il “complesso di Edipo” 

 
 

Walter Benjamin e la questione estetica contemporanea 
 

• Il problema della riproducibilità tecnica dell’opera d’arte 
• La perdita dell’“aura” e della “tradizione” 
• Le epoche della storia dell’arte 

 
 

La nascita della sociologia tra Marxismo e Positivismo  
 

• Struttura e sovrastrutture nella società e nella storia 
• Il concetto di “ideologia” 
• Le fasi dell’evoluzione storico-sociale secondo Auguste Comte   

 
 
 
 
INGLESE  Prof.ssa Santini 
 
Dal testo in adozione : M. Spiazzi M. Tavella M. Layton, COMPACT PERFORMER, ed. Zanichelli 
THE ROMANTIC AGE         Nature, the individual and society 
Historical context: An Age of Revolutions: the American War of Independence; the French Revolution; The 
Industrial and Agricultural Revolution: inventions / social consequences / industrial society / child labour 
( p.98) / the social gap.  
Literary context: Emotion and Imagination vs Reason- A new Sensibility  (p. 112-113) / a new relation 
between Man and Nature ; the Romantic literary movement; the emphasis on the Individual - Poetry. 
- W. Blake, the poet of visions /”Complementary opposites”/ “without contraries there’s no progression”/ 

interest in social problems 
From Songs of Innocence : The Lamb 
From Songs of Experience : The Tyger (handout) 
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- William Wordsworth , the poet of Nature – his relationship with nature / pantheism / the importance of 

the senses / recollection in tranquillity / the poet’s task / the Lake District( p. 115-116 ) 
  Preface to Lyrical Ballads, the Manifesto of the Romantic Movement 

 
 

- Samuel Taylor Coleridge, the poet of Supernatural and Magic / Primary Imagination- Secondary 
Imagination / the rediscovery of the ballad form(p.118) 

 
From The Rime of the Ancient Mariner: part I , The Killing of the Albatross (p.119-120-121-122-123); 
end of Part VII and its moral teaching  (handout) 
 

- Mary Shelley  and a new interest in science- The creation of the monster (p.109) 
 
THE VICTORIAN AGE   
A Two-Faced Reality   From Imperialism to reforms, from confidence to pessimism     
  Historical context : Queen Victoria, the first half of Victoria’s reign / the political parties / social conditions 
and reforms ( Reform Acts); the Corn Law and free trade.  The Victorian Compromise /  The Great Exhibition 
(p.148-149 - 154) 
Literary context: the ( early) Victorian Novel :common features / the communion of interest between readers 
and novelists/ publication in serial instalments / the role of the novelist / female novelists (p. 155) 
- Charles Dickens , childhood and social criticism (p.156(p. 157-157) 

from Hard Times: Coketown ( up to line 40) : Dickens’s style, irony and attitude towards 
industrialization (p. 151-152) 
-Oliver Twist : the story/ London life / the world of the workhouse  
 

- The late Victorian Novel: 
New Aesthetic Theories (p.182)  
Aestheticism  
Forerunners : W. Pater and the Aesthetic Movement/ Art for Art’s Sake / the role of the artist (p. 183 
-184) 
 
Oscar  Wilde , Aestheticism and Decadence; his wit ; life as a work of art, the Aesthete’s masterpiece; 
a life in the pursuit of Beauty and pleasure ; beyond common morality; the Dandy 
His novel: The Picture of Dorian Gray; narrative technique; Timeless beauty ; Dorian, modern Faust 
( p. 186) 
From The Picture of Dorian Gray: from Chapter XI, “ Portrait of an Aesthete” (handout) 
 

 DaD 
THE MODERN AGE  
 
The turn of the century 
World War I, crisis and uncertainty. The Age of Anxiety 
 
Literary Context 
A deep cultural crisis; Experimentation- the search for new means of expression -  Freud and the 
psyche; consciousness- the unconscious;  
Modernism and the Modernist writers; The modern novel, a new narrative technique the “stream of 
consciousness”- the interior monologue (p.248-249-250-251) 
 

- James Joyce, the theme of paralysis / the theory of epiphany/ from Naturalism to Symbolism 
Joyce’s self exile from Ireland 
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From Ulysses (1922 : climax of Joyce’s experimentation) : The funeral (p.251) 
From Dubliners :  Eveline   ( p.266-267-268-269) 
 
(hints) T.S. Eliot- from The Waste Land, The burial of the dead : “April is the cruellest month” 
Comparison between 1922 and 2020 
 
 
 

MATEMATICA   Prof.ssa M.P. Bianchi 
Testo in adozione: Bergamini Trifone, Corso base verde di Matematica, Modulo U-V, Zanichelli 
 
Le funzioni: 
• Definizione di funzione. Corrispondenze univoche e biunivoche (funzioni iniettive e suriettive). Funzioni 

reali a variabile reale. Dominio e codominio. Funzioni pari e dispari. Determinazione del segno di una 
funzione e delle intersezioni con gli assi. 

I limiti: 
• Introduzione intuitiva al concetto di limite. Calcolo del limite in un punto e all’infinito.  Definizione di 

funzione continua in un punto ed in un intervallo; punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie.  
• Calcolo dei limiti: limite di una somma, differenza, prodotto, del quoziente (senza dimostrazione)  

Limiti che si presentano in forma indeterminata:[∞-∞]; [∞∕∞]; [0/0].  
Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

La derivata: 
• Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico, definizione di derivata e suo significato 

geometrico.  
• Calcolo della derivata mediante la definizione. Derivate di alcune funzioni elementari (Dk,Dx,  Dx2,  Dsenx, 

Dcosx, Dlogx, Dax )   
• Determinazione dell’equazione della retta tangente alla curva in un punto. 
     Punti stazionari: massimi e minimi relativi, punti a tangente orizzontale. 
• Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata di una somma, differenza, di una funzione per una costante, 

del prodotto e del quoziente, derivata di una funzione composta (senza dimostrazioni). Continuità e 
derivabilità: cuspidi, punti angolosi e flessi a tangente verticale. 

• Funzioni crescenti e decrescenti, determinazione dei punti di massimo e di minimo mediante lo studio del 
segno della derivata prima. Qualche semplice esempio di problemi di massimo o minimo.  

• Concavità e flessi: definizioni e determinazione attraverso lo studio del segno della derivata seconda. 
Studio di funzioni 
• Studio e rappresentazione grafica di semplici funzioni razionali, intere e fratte. 

 
 
 
FISICA   Prof.ssa M.P. Bianchi 
Testo in adozione: U. Amaldi, Le traiettorie della fisica, volume 2 Zanichelli 
 
La luce 
• Natura della luce, modello ondulatorio e corpuscolare. Dispersione della luce. Diffrazione e interferenza.  

 
Quanti di luce 
• Planck e l’ipotesi dei quanti. L’effetto fotoelettrico (appunti) e i fotoni. I modelli dell’atomo: Thomson e 

Rutherford (fotocopie). Il modello di Bohr. Spettri di emissione e assorbimento. 
• Ipotesi di De Broglie onda-corpuscolo. 
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Elettrostatica 
• Elettrizzazione per strofinio. Conduttori ed isolanti. Elettrizzazione per contatto e induzione. La 

polarizzazione degli isolanti. La carica elettrica elementare. La legge di Coulomb. Confronto tra forza 
elettrica e gravitazionale.  

In laboratorio: generatore elettrostatico, elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione e 
polarizzazione, l’elettroscopio a foglie. 

• Il campo elettrico, definizione del vettore campo elettrico E. Campo elettrico generato da una carica 
puntiforme. Linee di campo: caso di una carica elettrica isolata, caso di due cariche puntiformi di ugual 
segno e segno opposto. Campo elettrico uniforme  

In laboratorio: visualizzazione delle linee di campo elettrico generato da una carica 
puntiforme isolata, da due cariche con stesso segno o con segno opposto; campo uniforme, 
potere delle punte.  

     L’esperimento di Millikan e la quantizzazione della carica elettrica 
• Energia elettrica, definizione. Il potenziale elettrico, definizione (appunti). La differenza di potenziale, il 

potenziale generato da una carica puntiforme.  Relazione tra campo elettrico e potenziale: caso di un 
campo elettrico uniforme.  

 
Corrente elettrica 
• La corrente elettrica nei metalli. I circuiti elettrici elementari. La prima legge di Ohm, definizione di 

resistenza elettrica. La seconda legge di Ohm, la resistività. Esempi di circuiti elementari, resistenze in serie 
e in parallelo. L’effetto Joule.  

• Cenni sulla corrente elettrica nei liquidi e nei gas.  
Il campo magnetico 
• I magneti naturali. La forza magnetica. Caratteristiche del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti: 

campi generati da correnti elettriche e il campo generato da un filo rettilineo (esperienza di Oersted) e 
forze agenti su conduttori percorsi da corrente (esperienza di Faraday). Confronto tra campo elettrico e 
campo magnetico (appunti). La definizione del vettore campo magnetico B.  La forza di Lorentz. L’origine 
del campo magnetico. Principio di funzionamento del motore elettrico a corrente continua. 

 
Induzione elettrostatica 
• Le correnti indotte, la legge di Faraday–Neumann e la legge di Lenz. Principio di funzionamento di un 

alternatore. 
 

Introduzione alla relatività ristretta: la velocità della luce come costante, relatività della simultaneità degli 
eventi. Dilatazione del tempo e contrazione delle distanze. Una prova sperimentale della relatività: 
esperienza di Bruno Rossi sui muoni (fotocopie). 

 
 
 
 
SCIENZE MOTORIE  Prof. P. Bologna 
 
 RIFERIMENTO AL PIANO DI LAVORO  
Come da programmazione d’inizio anno scolastico l’attività didattica svolta ha avuto come obiettivo primario 
la ricerca della presa di coscienza e conoscenza della propria corporeità tramite soprattutto all’acquisizione 
di conoscenze e competenze di carattere scientifico-motorio. Obiettivo importante è stato anche il 
miglioramento, grazie al fair play sportivo, dei rapporti interpersonali e della correttezza di comportamento 
favorevolI alla crescita civica dell’individuo e del gruppo.  
Purtroppo, in questo anno scolastico, il programma della materia che si connota soprattutto nella pratica 
sportiva, nello stare insieme e spesso nel contatto fisico è stato snaturato a causa della pandemia. Alcune 
attività motorie , da svolgere individualmente in casa, sono state consigliate con cognizione di causa, ma la 
loro effettuazione è stata limitata dagli spazi domestici a volte inadeguati e dalle situazioni personali.  
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Gli strumenti utilizzati per fare didattica online sono stati , Classroom e in alcuni casi Zoom  
PROGRAMMA PRATICO SVOLTO IN AMBITO SCOLASTICO FINO A FINE FEBBRAIO  
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO:  

• mobilizzazione articolare in forma attiva e passiva  
• potenziamento muscolare a carico naturale  
• esercizi di coordinazione generale  
• stretching  
• corsa in regime aerobico  

 
TEST DI VERIFICA:  

• test di resistenza  
• test di coordinazione  

 
COORDDINAZIONE (affrontata nello svolgimento dei grandi giochi di squadra)  

• coordinazione intersegmentaria  
• coordinazione spazio temporale  

 
PALLACANESTRO:  

• perfezionamento dei principali fondamentali individuali  
• gioco mirato al rispetto delle regole  

Liceo Artistico Boccioni Piazzale Arduino, 4. 20149 Milano Tel +39 02 480 192 49 C.F. 97033710159 Cod.Mecc. 
MISL03000N Cod Univoco Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – MISL03000N@pec.istruzione.it Mail 
MISL03000N@istruzione.it www.liceoartisticoboccioni.edu.it REV. 2 - Pagina 2 di 2  
PALLAVOLO:  

• perfezionamento dei principali fondamentali individuali  
• impostazione del gioco di squadra  
• regolamento ed arbitraggio  

 
CALCETTO  

• acquisizione dei principali fondamentali individuali  
• gioco mirato al rispetto delle regole  

 
BASEBALL, UNIHOCKEY, BADMINTON  
TEST DI VERIFICA  

• sulle capacità atletiche e sulla padronanza della tecnica dei fondamentali individuali e di squadra  
 
PROGRAMMA TEORICO-PRATICO  
Nel trimestre  

• Il sistema nervoso, struttura ed implicazione nel movimento  
• Alimentazione e metabolismo  

 
Nel pentamestre  

• Il linguaggio del corpo  
• Psiche e sport , Il sistema nervoso autonomo  
• Lo sport nella storia del 900  

 
VALUTAZIONI E VERIFICHE  

La valutazione finale è il risultato dell’andamento delle verifiche pratiche e teoriche atte a misurare il 
conseguimento non solo delle capacità motorie espresse ma anche delle conoscenze acquisite .  
Gli obiettivi comportamentali fanno parte a pieno titolo della programmazione essendo inserite nei 
programmi Ministeriali della materia ed influiscono sul giudizio finale.  

SUSSIDI DIDATTICI  
Distribuzione fotocopie in formato PDF  
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Utilizzo della Rete per la realizzazione di ricerche ed elaborati  
Visione di filmati didattici 
 
 

 

  

 

 


