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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.

REV 2 - Pagina 3 di 34



Esame di Stato 2019/20 Documento del CONSIGLIO DI CLASSE 5C LAS Boccioni Milano

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.

c) Visite guidate a mostre, musei, monumenti, realtà artistiche del contemporaneo, workshop,
laboratori, stage.

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

e) Realizzazione  di  laboratori  curricolari  o  facoltativi  di  approfondimento  per  le  discipline
grafiche, plastiche, pittoriche, multimediali, progettuali.

f) Realizzazione  di  progetti  nell’ambito  dei  PCTO,  di  lavoro  per  compiti  di  realtà  con
committenti esterni, stage in ambiti professionali. 

C) COMPETENZE PROPRIE DELL’INDIRIZZO

Competenze specifiche dell'indirizzo Architettura e ambiente:  

-  utilizzare  gli  elementi  essenziali  che  concorrono  all'elaborazione  progettuale  di  un  tema  di
architettura;  - individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle
principali  tipologie  architettoniche  ed  urbanistiche;   -  risolvere  problemi  di  rappresentazione
utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  - utilizzare software per il disegno e la composizione
architettonica.

LA PROGRAMMAZIONE 

A) CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO

Indirizzo Architettura e Ambiente

Durante  il  triennio  di  Indirizzo  lo  studente  dovrà  acquisire  le  competenze  per  gestire
autonomamente un iter progettuale articolandolo nelle sue fasi fondamentali, dalla ricerca all’analisi
dei contesti fino alla sintesi progettuale usando correttamente gli strumenti della rappresentazione e
della  comunicazione che gli  sono più congeniali,  sia  tradizionali  che informatici.  Le discipline
progettuali hanno lo scopo di avvicinare lo studente al processo della composizione architettonica
contestualizzata e storicizzata, affinché acquisisca capacità di analisi delle componenti linguistiche
proprie dell’architettura in relazione al contesto urbano e paesaggistico e di elaborazione personale,
attraverso l’esperienza progettuale. Il laboratorio di architettura ha la funzione di contribuire, in
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sinergia con le discipline progettuali all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle
procedure proprie della progettazione Tramite l’esperienza laboratoriale lo studente conoscerà il
disegno architettonico, la tecnologia dei materiali, i processi di rappresentazione e la costruzione dei
modelli di studio. Gli studenti, a conclusione del percorso di studi dell’indirizzo di Architettura e
Ambiente  dovranno:  Avere  consapevolezza  dei  temi  fondanti  la  contemporaneità  quali  :
ecocompatibilità, impatto ambientale, energie rinnovabili, bioarchitettura, tutela del territorio e dei
beni  culturali  e  ambientali  Avere  consapevolezza  del  linguaggio  specifico  costitutivo
dell’architettura,  anche  attraverso  un’adeguata  conoscenza  dell’architettura  moderna  e
contemporanea  Avere  acquisito  una  adeguata  autonomia  nel  lavoro  progettuale  Avere
consapevolezza,  capacità  e  adeguata  qualità  nell’utilizzo  di  metodi,  strumenti  e  tecniche  della
rappresentazione e descrizione del progetto Avere acquisito una conoscenza di base dei software di
supporto alla progettazione e alla comunicazione del progetto

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 C è composta da 23 studenti (17 allieve e 6 allievi): 19 provenienti dalla stessa classe
3aC, 1 inserita in 4a liceo, 3 inseriti in 5a liceo.

1. È presente nella classe n 1 studente 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 i verbali del CdC e fascicoli personali degli allievi). In
particolare E’ stato redatto un PdP nell’a.s. 2017/18, sottoposto ad aggiornmento negli anni
seguenti con ultima revisione del dicembre 2019.
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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 C 23 13 6 4

4a C 22 19 1 2

5a C 23

TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI

Materie Numero debiti classe terza Numero debiti classe quarta

Lingua e letteratura italiana 4 0

Lingua e cultura inglese 1 1

Storia 1 0

Storia dell'arte 0 0

Filosofia 0 0

Matematica 1 1

Fisica 0 0

Chimica dei materiali 0 0

Scienze naturali 0 0

Discipline ……… 0 0

Laboratorio ……….. 0 0

Scienze motorie e sportive 0 0
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TAB C - QUADRO ORARIO DELLA CLASSE QUINTA

Materie Ore sett. Ore sett. DaD 
sincrona

Docenti

Lingua e letteratura italiana 4 3 Gloriana Giannelli

Lingua e cultura inglese 3 2 Fulvia Di Leva

Storia 2 1 Gloriana Giannelli

Storia dell'arte 3 2 Giuseppina Savarese

Filosofia 2 1 Stefano Di Ludovico

Matematica 2 2 Gabriella Mauri

Fisica 2 1 Gabriella Mauri

Discipline Progettuali 8 3 Gionata Tiengo

Laboratorio Architettura 6 3 Ester Volpicella

Scienze motorie e sportive 2 0 Patrizio Bologna

Religione 1 0 Fabio Bertoglio

B)  CONTINUITÀ DIDATTICA

Materia 3a 4a 5a

Lingua  e  letteratura
italiana

Giannelli Giannelli Giannelli

Lingua e cultura inglese Di Leva Di Leva Di Leva

Storia Giannelli Giannelli Giannelli

Storia dell'arte Savarese Savarese Savarese

Filosofia Di Ludovico Di Ludovico Di Ludovico
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Matematica Mauri Mauri Mauri

Fisica Mauri Mauri Mauri

Chimica dei materiali Radice D’Amico - - - -

Discipline Progettuali Tiengo Tiengo Tiengo

Laboratorio Architettura Volpicella Volpicella Volpicella

Scienze motorie e sportive Bologna Bologna Bologna

Religione Bertoglio Bertoglio Bertoglio

C)  GIUDIZIO SULLA CLASSE

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

Partecipazione:  La  classe  ha  sempre  partecipato  alle  attività  proposte  con  una  generale
disponibilità,  pur  evidenziandosi  una  differenza  tra  un  nucleo  di  studenti  che  ha  espresso  una
partecipazione  costante,  anche  nella  fase  della  DAD,  mentre  altri  studenti  hanno  avuto  una
partecipazione intermittente, sia in presenza che a distanza. Un esiguo numero di studenti non ha
partecipato, seppure contattati e sollecitati dagli insegnanti, dal coordinatore e dalla vicepresidenza
e senza lamentare difficoltà nelle dotazioni tecnologiche, alla fase della DAD.

Collaborazione: La  classe  ha  avuto  un  atteggiamento  generalmente  collaborativo  durante  il
triennio ma è sempre stata necessaria una forte e incalzante sollecitazione da parte degli insegnanti.

Impegno: L’impegno profuso dalla classe nell’arco del triennio è stato estremamente eterogeneo,
variando  non  solo  a  seconda  degli  studenti  ma  anche  a  seconda  delle  varie  discipline,  e  con
variazioni all’interno delle singole discipline durante lo svolgimento dell’anno scolastico. Tranne
pochissime eccezioni, si rileva un generale  incremento dell’impegno negli ultimi mesi, pur con le
difficoltà della DAD.

Autonomia: E’ rilevabile un avvenuto percorso di crescente autonomia dalla terza alle fasi finali
della quinta, anche con la DAD, dovendosi però rimarcare la necessità di un continuo ruolo di guida
e stimolo da parte degli insegnanti.

Obiettivi didattici (conoscenze):   I contenuti disciplinari sono stati acquisiti dalla quasi totalità
della classe pur se in proporzioni differenti secondo le discipline
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Obiettivi  didattici  (competenze  trasversali  alle  discipline):  In  un ristretto  numero di  allievi
permangono  fragilità  e  incertezze,  soprattutto  relativamente  alla  capacità  di  organizzazione
autonoma delle conoscenze, alla comunicazione orale, alla produzione scritta e grafica

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
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
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giudizio riconducibili  allo  sviluppo di competenze quali  l’autonomia,  la  partecipazione (sotto il
duplice aspetto della comunicazione e della collaborazione), l’impegno e la capacità di  problem-
solving, monitorate attraverso i momenti di comunicazione sincrona ed il controllo del lavoro svolto
in modalità asincrona su piattaforma; nella valutazione si è parimenti  tenuto conto di eventuali
difficoltà  strumentali  di  carattere  tecnico  e  problematiche  di  ordine  extra-scolastico,  quando
limitanti per l’accessibilità dello studente alle attività proposte.

Per  gli  studenti  disabili,  con  Disturbi  Specifici  dell’Apprendimento  o  con  Bisogni  Educativi
Speciali, il CdC delibera sulle strategie di apprendimento da mettere in atto nelle singole discipline
e  sulle  tipologie  di  verifiche  equipollenti  più  adeguate.  I  criteri  di  valutazione,  quando  si
differenziano da quelli della classe, sono indicati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) per i
DSA e più genericamente per i BES, nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) per i disabili come
da Istruzione Operativa specifica.

F)  CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico conseguito nel terzo anno di corso, sulla base  della previgente normativa (Art.
15 del d.lgs. N° 62 13 aprile 2017 – O.M. n.11 del 16 maggio 2020  , è stato convertito secondo la
specifica  tabella.

I  PCTO  concorrono  alla  valutazione  delle  discipline  alle  quali  afferiscono  e  a  quella  del
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  Il consiglio di
classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da docenti esperti e/o
tutor,  di  cui  si  avvale  l’istituzione  scolastica  per  le  attività  di  ampliamento  e  potenziamento
dell’offerta formativa

Pertanto,  il  punteggio  totale  del  credito  scolastico  da  attribuire  a   ciascuno  studente  ammesso
all’esame di Stato nel corrente anno  scolastico è determinato dalla somma del credito già attribuito
per  il terzo e quarto  anno di corso, convertito sulla base della tabella di cui  sopra, e il credito
attribuito  per  il  quinto  anno  di  corso   utilizzando  la  tabella  denominata  “Calcolo  dei  crediti
scolastici triennio”.
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TAB A - CALCOLO DEI CREDITI SCOLASTICI TRIENNIO

Media dei voti III anno IV anno V anno

M<5 / / 9-10

5 ≤ M<6 / / 11-12

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

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

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

8 < M ≤ 9

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

19-20

21-22

In base a quanto stabilito dalla nuova normativa, il credito scolastico derivante dagli anni
precedenti è stato convertito secondo le tabelle qui riportate.
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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”
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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.

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”:
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    • 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
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B) PERCORSI SVOLTI DALLA CLASSE

NOME  DEL
PERCORSO

ATTIVITA’
SVOLTE

COMPETENZE
SVILUPPATE

DISCIPLINE
COINVOLTE

TOT. ORE

ARCHITETTURA
DEL VERDE

2017/2018 Realizzazione un 
progetto di 
architettura del verde 
di riqualificazione del 
giardino interno e del 
cortile esterno 
dell’Istituto 
Scolastico.

Conoscenza pratica di 
base in un ambito di 
lavoro di progetto 
architettura del verde. 
Abilità cognitive e 
pratiche necessarie 
per svolgere i compiti 
e risolvere problemi. 
Lavoro o studio sotto 
la super visione con 
un certo grado di 
autonomia

Discipline progettuali,
Laboratorio
Architettura, Chimica,
Storia  dell’arte,
Filosofia,  Italiano,
Inglese

PROGETTO  PER
UNA STRUTTURA
IN  LEGNO  PER
GLI SPAZI APERTI

2018/2019
Conoscere
l’architettura in legno,
la  sua  storia,  le
proprietà tecnologiche
del  materiale  e  i
sistemi  costruttivi,
misurarsi  con  un
progetto realizzabile e
autocostruibile

Gli studenti imparano 
attraverso il disegno , 
la storia e le 
applicazioni delle 
tecniche costruttive, 
applicano le 
conoscenze per 
sviluppare la loro 
creatività e definire la 
proposta progettuale 
attraverso l’uso di 
strumenti e metodi 
specifici quali il 
disegno e la 
produzione di modelli 
di studio. gestire l’iter 
progettuale con 
responsabilità e 
capacità collaborativa 
nel lavoro di gruppo.
Producono disegni e 
modelli del progetto

Discipline progettuali,
Laboratorio
Architettura, Chimica,
Inglese
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STRUTTURA
LEGGERA  IN
LEGNO  PER
AULA
ALL’APERTO

2019/2020 Realizzazione  di  un
progetto,  come
compito  di  realtà,
relativo  ad  una
struttura  leggera  in
legno  per  un  aula
all’aperto,  da
posizionare  in  uno
degli spazi esterni del
nostro Istituto.

Guidati dai docenti 
del consiglio di classe 
e dai tutors esterni, 
attraverso esperienze 
di approfondimento 
sul materiale 
specifico, le 
lavorazioni e le 
tecniche costruttive, di
articolazione di un 
percorso progettuale 
contestualizzato e 
coerente, di 
restituzione grafica e 
modellistica degli esiti
progettuali, di 
comunicazione 
efficace del lavoro.

Discipline progettuali
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C)  EVENTUALI INTEGRAZIONI

ALUNNI: BAUTISTA GILENE, FALCOTELO PAULINE, TORRES DYLAN

NOME PERCORSO ATTIVITÀ
SVOLTE

COMPETENZE
SVILUPPATE

DISCIPLINE
COINVOLTE

TOT.ORE

a.s. 2016/2017

(classe 3H)

N    URBAN

Il progetto svolto in
collaborazione con 
LEGAMBIENTE 
si è proposto di 
tutelare la comunità
che si è 
affermata  intorno 
alla zona degli Orti 
di via Padova a 
Milano 
riqualificandone 
l’area, presentando 
azioni 
che siano in grado 
di rispondere 
all’esigenza di 
valorizzare il 
luogo, migliorarne 
la vivibilità e il 
processo di 
integrazione 
urbano presente 
nella zona, 
utilizzando  le 
risorse locali e 
coinvolgendo  la 
popolazione locale

Sa utilizzare le tecniche
grafiche e i metodi di 
presentazione per 
valorizzare al meglio 
l’aspetto estetico 
Utilizza gli elementi 
essenziali che 
concorrono 
all’elaborazione 
progettuale di un tema 
architettonico 
Organizza un metodo 
progettuale 
Acquisisce e interpreta 
le informazioni 
Individua collegamenti 
e relazioni tra vari 
aspetti della disciplina 
Dopo ogni operazione, 
discute il prodotto con i
compagni e con il tutor,
verificando il proprio 
operato 
Risolve problemi di 
rappresentazione 
Comunica graficamente
e utilizza in maniera 
corretta le metodologie 
di rappresentazione 

 

Discipline 
progettuali, 
Laboratorio di 
architettura, 
Storia dell’arte

80

ALUNNI: BAUTISTA GILENE, FALCOTELO PAULINE, TORRES DYLAN

NOME PERCORSO ATTIVITÀ
SVOLTE

COMPETENZE
SVILUPPATE

DISCIPLINE
COINVOLTE

TOT.ORE

a.s. 2017/2018

(classe 4H)

ROSA GENONI

ARCHIVIO DI STATO

Allestimento della 
mostra  “ROSA 
GENONI: una 
donna alla 
conquista del ‘900 
per la moda, la 
pace, 
l’emancipazione  e 

Sa utilizzare le 
tecnologie 
dell’informazione e 
della 
comunicazione per 
studiare, 
fare ricerca e 
comunicare  

Discipline 
progettuali, 
laboratorio di 
architettura, 
tutte le materie 
per il servizio di
guardiania 
presso 

80
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l’insegnamento
Acquisisce la 
consapevolezza 
della relazione esistente
tra il 
progetto e il contesto 
storico, 
sociale, ambientale e la 
specificità del territorio 
nel quale si colloca 
Collabora e partecipa, 
condividendo un 
compito con i 
compagni 

l’Archivio di 
Stato di Milano 

ALUNNO: BAUTISTA GILENE, FALCOTELO PAULINE, TORRES DYLAN

NOME PERCORSO ATTIVITÀ
SVOLTE

COMPETENZE
SVILUPPATE

DISCIPLINE
COINVOLTE

TOT.ORE

a.s. 2018/2019

(classe 5H)

ROSA GENONI

MOSTRA AL LICEO

Lavora in piccoli 
gruppi, in orario extra 
curricolare 
Collabora con 
l’Associazione Amici di
Rosa Genoni  
Risolve problemi 
inerenti l’allestimento 
della mostra 
Sviluppa il senso di 
responsabilità legato 
alla guardiania di 
testimonianze storiche 
Sa rispondere a 
domande poste dal 
pubblico relativamente 
alla figura di Rosa 
Genoni e alle sue 
creazioni  
Acquisisce la 
conoscenza e 
l’esperienza del rilievo 
e della restituzione 
grafica e 
tridimensionale degli 
elementi 
dell’architettura  
Coglie i valori estetici, 
concettuali e funzionali 
nelle opere artistiche 
Disciplina 

Discipline 
progettuali, 
Laboratorio di 
architettura, 
Storia dell’arte

40
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

A)  ATTIVITÀ SVOLTE

REV 2 - Pagina 20 di 34

TITOLO  E
DESCRIZIONE

PERIODO COMPETENZE
SVILUPPATE 

CONOSCENZE
ACQUISITE

DISCIPLINE
COINVOLTE

Tutela  e
valorizzazione  dei
beni culturali 

Maggio 2020
Riconoscere nei beni 
culturali il valore di 
testimonianza storica 
dell'umanità intera, al di 
là dei paesi di 
appartenenza. Agire in 
maniera consapevole per
tutelare e valorizzare il 
patrimonio culturale 
materiale e immateriale 

Principali  azioni
legislative  degli  stati
europei  dopo  la  II
Guerra  Mondiale  per
la  tutela  e  la
valorizzazione  dei
beni  culturali.
Funzioni  e  compiti
assolti dal MIBACT 

Storia  dell’arte,
Storia

Al  Cinema  con  i
Maestri

Trimestre 2020 Rassegna organizzata da
Anteo  con visione  di
film seguita da  incontro
con il regista guidato dal
rettore  dell'università
IULM  G.  Canova.
Tematiche  storiche  e
sociali

Acquisizione
conoscenze relative ai
seguenti film:
La  paranza  dei
bambini  di  Claudio
Giovannesi
Il  traditore  di  Marco
Bellocchio
Tutto  il  mio  folle
amore  di  Gabriele
Salvatores

Alcuni  studenti  hanno  partecipato  al  ciclo  di  incontri  “EDUCAZIONE  ALLA
CITTADINANZA”,organizzati in orario pomeridiano durante il periodo della Didattica a Distanza
dall’Istituto Scolastico con modalità della videoconferenza.

L'educazione alla cittadinanza è stata svolta contestualmente al programma di storia quando si sono
affrontati argomenti  utili  alla riflessione o quando lo stesso libro di storia presenta letture sulla
cittadinanza.

Inoltre si è dato uno sguardo alla Costituzione italiana nelle sue tre parti: principi fondamentali, 
diritti fondamentali, ordinamento della Repubblica.
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI

A)  ATTIVITÀ SVOLTE 
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TITOLO  E
DESCRIZIONE

PERIODO COMPETENZE
SVILUPPATE 

CONOSCENZE
ACQUISITE

DISCIPLINE
COINVOLTE

Modellino  del
progetto  di
riqualificazione  dei
giardini  della  scuola
realizzato  per  PCTO
per  Happening  con
genitori

Sett/Ott  2018
(4C)

Comunicazione  intenti  e
contenuti  progettuali,
condivisione dei risultati

Modellistica Disc.  Progettuali;
Laboratorio

Al  Cinema  con  i
Maestri

Trimestre
2020

Rassegna organizzata da
Anteo  con  visione   di
film seguita da  incontro
con il regista guidato dal
rettore   dell'università
IULM   G.   Canova.
Tematiche   storiche   e
sociali

Acquisizione
conoscenze relative ai
seguenti film:
La   paranza   dei
bambini   di   Claudio
Giovannesi
Il    traditore    di
Marco
Bellocchio
Tutto   il   mio   folle
amore   di   Gabriele
Salvatores

L’ambito principale dove si sono svolte effettive attività afferenti a percorsi interdisciplinari è stato
quello dei percorsi PCTO, e si rimanda alla lettura delle relative schede nella sezione apposita del
presente documento.

Nella programmazione dei singoli docenti vi è stata una costante attenzione allo sviluppo  e alla
trattazione   di  nodi  interdisciplinari  rilevabili  dai  Programmi  effettivamente  svolti  allegati  al
presente documento.
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI

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

2017/18

 Visita alla scuola di Barbiana con incontro tenuto dalla fondazione don Milani, visita alla
Chiesa di S. Giovanni Battista a Campi Bisenzio di Giovanni Michelucci

 Visita alla mostra presso il PAC di Milano “Vittorio Gregotti. Il territorio dell’architettura”

 Partecipazione alla settimana di sport a Bibione, con partecipazione ad attività formative di
beach volley, tornei ed attività correlate

 Visita, nell’ambito del progetto di PCTO, al Vivaio Florovivaistica Lampugnani a Orsenigo,
con escursione guidata nel bosco e alle torbiere

 Visita, nell’ambito del progetto di PCTO del parco del Portello (Alfa Romeo) e della piazza
pedonale di via Brisa

2018/19

 Visita alla Mostra Biennale di Architettura di  Venezia “FREE SPACE”, alla Chiesa di S.
Giorgio e al Padiglione Vatican Chapels, alla Basilica dei Frari

 Partecipazione  allo  Stage  Linguistico  di  una  settimana  a  Oxford  con  partecipazioni  ad
attività formative in lingua inglese e attività di visite culturali della città

2019/20

 Visita alla mostra a Palazzo Reale “Preraffaelliti. Amore e desiderio”

 Visita al percorso “Arte e Scienza” organizzato presso il Museo del Novecento

 Partecipazione al workshop presso il PAC Milano “Allestimenti d’arte” tenuto da Claudio
Cantelmi dello Studio Fabio Mauri, sulla modellistica per gli allestimenti espositivi

B) SPETTACOLI TEATRALI, FILM, MANIFESTAZIONI E CONFERENZE

2017/18

 Visione film “Il Priore di Barbiana” sulla vita di Don Milani, in preparazione alla visita della
scuola di Barbiana

 Conferenze presso l’Istituto Scolastico, nell’ambito del progetto di PCTO del dott. Vittorio
Peretto  su  architettura  del  paesaggio,  esperienze  e  casistica  di  progettazione  di  giardini
contemporanei, sopralluogo presso cortili della scuola
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 Conferenze  presso  l’Istituto  Scolastico,  nell’ambito  del  progetto  di  PCTO  dell’arch.
Lampugnani   su  progettazione  del  verde,  casistica  ed  esperienze  di  progetto  di  giardini
contemporanei

 Partecipazione  alla  conferenza  organizzata  presso  l’Istituto  Scolastico  dell’arch.  Jacopo
Gardella,  sulla  tipologia  delle  chiese  del  novecento  italiano,  le  chiese  di  Michelucci,  la
chiesa di S. Nicolao delle Flue di Ignazio Gardella

2018/19

 Visione del documentario “Renzo Piano- L’architetto della luce” di Carlos Saura  al cinema
City Life

 Partecipazione alla conferenza organizzata presso l’Istituto Scolastico dell’arch. Monterisi
“Architture di riso”, con focus sulla ricerca di materiali ecosostenibili in edilizia

2019/20

 Visione  del  film “Vajont”  di  Renzo Martinelli  e  del  monologo teatrale  “Il  racconto  del
Vajont  –  9  ottobre  ‘63,  Orazione  Civile”  di  Marco  Paolini;  in  preparazione  al  viaggio
didattico in Cadore

 Visione del film “Il giovane favoloso” di Mario Martone

 Visione del film “Il grande dittatore” di Charlie Chaplin

 Visione opera “Tosca” di Giacomo Puccini al Teatro Alla Scala, preceduta da conferenza
preparatoria della prof. Vitelli (Visione su Youtube per chi non ha potuto partecipare)

 Videoconferenza  in  occasione  del  Giorno  della  Memoria  in  collegamento  con  il  centro
Asteria tenuta dal prof. Andrea Bienati: “E dissero NO”

 Videoconferenza “Il Maggio dell’Europa” – Tra passato e presente: imparare ad informarsi
meglio per costruire un futuro più solidale – Comunità Europea e Regione Lombardia

C) ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI

Nella  fase  della  DAD  nella  disciplina  di  Scienze  Motorie  è  stato  svolto  un  percorso  tramite
piattaforme online che ha affrontato temi quali il linguaggio del corpo e i contatti con l'arte, lo sport
e  la  propaganda  nel  fascimo  e  nel  nazismo  ,  le  olimpiadi  del  1936  ,  il  film  Olimpia  della
Riefenstahl, il movimento Black Power , Messico 1968 e l'attentato de Monaco 1972 (settembre
Nero) .

D)  INIZIATIVE  AD  ADESIONE  VOLONTARIA (PER  LA PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE VEDERE IL FOGLIO NOTIZIE ALUNNO)

Molti studenti della classe hanno partecipato nel corso di tutto il triennio alle varie iniziative
di  Ampliamento dell’Offerta  Formativa organizzate annualmente dall’Istituto Scolastico (a
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titolo esemplificativo Gruppo Interesse Scala per assistere alle rappresentazioni musicali,
Corso di Teatro svolto durante l’anno scolastico e con rappresentazione finale, Divulgarch
con sopralluoghi pomeridiani di architettura moderna e contemporanea ecc.), vedasi  fogli
notizie di ciascuno

2017/18

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa organizzati dal Liceo Boccioni

2018/19

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa organizzati dal Liceo Boccioni

Alcuni studenti hanno partecipato al concorso “Art and Sciences Across Italy” sul connubio tra
pensiero scientifico e produzione artistica di un modellino

2019/20

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa organizzati dal Liceo Boccioni

TESTI  OGGETTO  DI  STUDIO  NELL’AMBITO  DI  LINGUA  E  LETTERATURA
ITALIANA
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Nell'ambito dei testi analizzati con la classe durante l'anno scolastico, sono stati selezionati i 
seguenti perché si prestano maggiormente ad un colloquio multidisciplinare 

 Leopardi:  La  teoria  del  piacere  (Zibaldone),  La  rimembranza  (Zibaldone),  La  doppia  visione
(Zibaldone), Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, A Silvia, L’infinito, 

 Verga: Rosso Malpelo, I vinti e la fiumana del progresso, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia
(I Malavoglia), La roba, La morte di mastro-don Gesualdo, La lupa 

  Baudelaire: Corrispondenze, L’albatro, Spleen 

  Verlaine: Languore 

  Rimbaud: Vocali –

 Huysmans: La realtà sostitutiva (Controcorrente) 

  D’Annunzio: La sera fiesolana

 Pascoli:  Arano,,  L’assiuolo,  Temporale,  Novembre,  Il  lampo,  Digitale  purpurea,  Il  gelsomino
notturno 

 Marinetti: Bombardamento 

 Palazzeschi: E lasciatemi divertire 

 Svevo:  Il  fumo,  La morte  del  padre,  La salute  malata  di  Augusta,  La profezia  di  un’apocalisse
cosmica 

 Pirandello:  L’umorismo,  La  trappola,  La  patente,  Il  treno  ha  fischiato,  Viva  la  macchina  Sei
personaggi in cerca d’autore, Così è se vi pare, Enrico IV

 Ungaretti: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati 

 Quasimodo: Ed è subito sera 

 Montale: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho
incontrato, Non recidere forbice quel volto, Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 

 Saba:, Città vecchia, Amai, Mio padre è stato per me l’assassino, Trieste

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

ABITARE IL TEMPO DELL’ ISOLAMENTO. Progettazione di un modulo abitativo di dimensioni
date  per la  quarantena per  una singola persona,  e una possibile  aggregazione insediativa in  un
contesto dato.
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Il lavoro ha occupato l’ultima fase della Didattica a Distanza dell’anno scolastico 2019/2020, e si è
sviluppato  in  una  prima  fase  tramite  una  serie  di  contributi  di  approfondimento  discussi
collettivamente in videolezioni, a cui segue la seconda fase di lavoro individuale di costruzione,
sviluppo e comunicazione dei singoli progetti.

I  contributi  hanno  indagato  e  approfondito  il  tema,  chiarendone  i  contorni  e  illustrandone  le
peculiarità,  proponendo  possibili  riferimenti  storici  e  culturali  con  la  finalità  di  stimolare  e
provocare  la  riflessione  personale  degli  allievi  ed  incrementare  la  complessità  del  progetto
conclusivo (che è stato fin da subito indicato come contributo della Disciplina di indirizzo per la
discussione alla Prova orale dell’Esame di Stato), il cui percorso viene concluso autonomamente e
sotto la propria responsabilità da ogni singolo studente, con la disponibilità nella fase iniziale di
occasioni di confronto e revisione individuale in videoconferenza.

Gli studenti dovranno presentare tutto il materiale afferente il lavoro richiesto secondo le modalità
indicate dall’Ordinanza 16/05/2020, riepilogate e specificate dalle indicazioni presenti sul Registro
Elettronico, con consegna sulla piattaforma Classroom dell’Istituto Scolastico.

Gli studenti discuteranno il lavoro svolto con il supporto della proiezione su schermo del materiale
inviato, del quale potranno liberamente organizzare la modalità di presentazione.

Si riporta in allegato al presente documento la traccia assegnata e la comunicazione ufficiale con
l’assegnazione del tema.

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME E RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 A - CALENDARIO

TIPO PROVA DATE MATERIE

I prova scritta (durata: 6 ore) 03/12/2019 Italiano

II  prova  grafica  (durata:  ore  curriculari
Discipline progettuali e Laboratorio)

Da 11/01 al 25/01 Discipline progettuali
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 B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA

…

REV 2 - Pagina 27 di 34



Esame di Stato 2019/20 Documento del CONSIGLIO DI CLASSE 5C LAS Boccioni Milano

REV 2 - Pagina 28 di 34



Esame di Stato 2019/20 Documento del CONSIGLIO DI CLASSE 5C LAS Boccioni Milano

REV 2 - Pagina 29 di 34



Esame di Stato 2019/20 Documento del CONSIGLIO DI CLASSE 5C LAS Boccioni Milano

REV 2 - Pagina 30 di 34



Esame di Stato 2019/20 Documento del CONSIGLIO DI CLASSE 5C LAS Boccioni Milano

REV 2 - Pagina 31 di 34



Esame di Stato 2019/20 Documento del CONSIGLIO DI CLASSE 5C LAS Boccioni Milano

 C -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA

……
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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 

C)   ALLEGATO  3 –  TRACCIA  ASSEGNATA  PER  ELABORATO  DELLA
DISCIPLINA DI INDIRIZZO E RELATIVI ALLEGATI 
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