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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
Il Liceo Artistico Boccioni,  in relazione alla specificità dell’indirizzo artistico, inteso  come occasione 
e interazione di molteplici linguaggi, si pone l’obiettivo di fare emergere le potenzialità creative degli 
studenti sviluppando le competenze di comprensione, interpretazione e riutilizzo critico di codici 
verbali e non verbali afferenti i linguaggi dell'ambito artistico.  
Tali interventi, attuati tenendo conto del contesto, delle necessità delle famiglie e delle caratteristiche 
specifiche dei soggetti coinvolti, sono mirati a favorire il successo formativo coerentemente con: 
- le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione;  
- le finalità e gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale per i Licei artistici;  
- le finalità e gli obiettivi specifici delineati nel PTOF. 
 
L’offerta formativa del Liceo Boccioni si sviluppa a partire dagli aspetti generali delineati e li declina 
nella progettazione didattica curricolare, extracurricolare e trasversale. 
Le attività progettuali, condotte in maniera sinergica dai docenti, tramite una fattiva ed efficace 
collaborazione, hanno come finalità principale il perseguimento degli Obiettivi Formativi Prioritari, 
che sono tra loro collegati nelle motivazioni e nelle finalità e inoltre strettamente correlati agli aspetti 
caratterizzanti il nostro istituto quali prioritariamente il mondo dell’istruzione artistica, il rapporto con 
il contesto territoriale e l’organizzazione delle attività relative alle uscite didattiche. 
Tutti questi fattori devono concorrere e sono strumentali ed organici alla costruzione delle competenze 
degli studenti. 
 
Il Liceo Boccioni ritiene l’istruzione artistica e la promozione artistica e culturale fattori qualificanti 
sociali, trasversali rispetto alle varie discipline, concordemente con quanto affermato anche dai 
principi del recente DM 60/17, cosiddetto Piano delle Arti. 
La cultura artistica, oltre quanto delineato nelle specificità degli indirizzi, viene considerata nel nostro 
liceo come elemento caratterizzante e fondativo dell’intera società, anche ai fini di una consapevolezza 
delle identità e delle radici culturali, di una profonda comprensione e valorizzazione dei contesti, della 
prevenzione del degrado, del potenziamento del senso civico e dei valori di cittadinanza consapevole. 
Questo significa improntare la didattica all’arricchimento, alla varietà, all’incremento della 
complessità dei curricoli, non limitandosi all’ambito ristretto delle proprie pratiche disciplinari, ma 
perseguendo l’inserimento in un contesto culturale più ampio e adeguato alla lettura, alla 
comprensione e all’operare nella complessità del reale contemporaneo. 
 
 
 
 
 
 



 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

A) COMPETENZE TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

Al termine del percorso quinquennale la connotazione principale dello studente che esce dal nostro 
Liceo per proporsi in percorsi di studio post diploma oppure in percorsi professionali deve essere 
la duttilità nell’affrontare la progettazione con modalità complesse applicando le proprie 
competenze e conoscenze a tutti gli ambiti  oggetto degli indirizzi di studio in modo creativo. In 
particolare sarà in grado di :  

1) operare nel campo dell’area artistica utilizzando le coordinate storiche ed estetiche con 
consapevolezza dei linguaggi e dei contenuti  

2) realizzare un progetto secondo i parametri dell’indirizzo del triennio prescelto, dalla raccolta e 
analisi dei dati, alla sintesi, all’ideazione, all’esecuzione, secondo criteri orientati ai sistemi 
applicati nel mondo dell’arte contemporanea  

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

4) utilizzare metodiche differenti e interagenti, dal disegno manuale, presente in ogni indirizzo, 
alla realizzazione grafica con supporti multimediali, con diversi gradi di approfondimento nelle 
diverse specialità, alla costruzione tridimensionale  

5) proporre un progetto con i criteri di presentazione necessari per partecipare a concorsi esterni 
in cui i parametri di valutazione non sono solo didattici ma derivanti da giurie non scolastiche.  

6) lavorare in gruppo all’interno di un team utilizzando le proprie conoscenze e competenze in 
modo sinergico con i compagni nel rispetto delle regole, dei ruoli e dell’ambiente  

7) osservare i fenomeni naturali e cercare spiegazioni razionali del loro accadere, compiere 
ragionamenti di tipo astrattivo e di tipo deduttivo, riconoscere il rigore richiesto dalle procedure 
scientifiche, sviluppare i propri lavori attraverso un metodo strutturato e logicamente coerente  

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

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

10) utilizzare la lingua straniera come efficace mezzo veicolare nell’eventuale proseguimento degli 
studi o in ambito lavorativo, coerentemente con l’asse culturale e lessicale caratterizzante il liceo 
artistico. 

 

 

 



 

B) STRUMENTI E METODI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

a) Lo studio e le attività di laboratorio con valutazione cadenzata e prove d’esame orizzontali per 
il monitoraggio del progresso formativo in tutte le discipline. 

b) Utilizzo di modalità di didattica a distanza (DaD): attività sincrone (videoconferenze per 
lezioni, discussioni, presentazioni) e attività asincrone (consegna di compiti, condivisione di 
materiale audio-video, segnalazione di link), attraverso piattaforme digitali. 

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.  

A) COMPETENZE PROPRIE DELL’INDIRIZZO 
 
Competenze specifiche dell'indirizzo Audiovisivo multimediale:   
 
- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del soggetto alla 
sceneggiatura e allo storyboard;  - coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla 
registrazione audio alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale;  - tradurre 
un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software appropriato;  - utilizzare le 
attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e suoni digitali. 

LA PROGRAMMAZIONE  

A) CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO 
 
Indirizzo Audiovisivo Multimedia 
 
Durante il triennio si svilupperà la conoscenza e l’uso delle tecniche, delle tecnologie e delle 
strumentazioni tradizionali e contemporanee; si approfondiranno le procedure relative 
all’elaborazione del prodotto audiovisivo - individuando il concetto, gli elementi espressivi e 
comunicativi, la funzione - attraverso la gestione dell’inquadratura (campi e piani, angoli di ripresa), 
del tempo, del movimento, del colore e della luce. L’alunno dovrà tener conto della necessità di 
coniugare le esigenze estetiche ed espressive con le eventuali necessità commerciali del prodotto. Lo 
studente analizzerà e applicherà le procedure necessarie alla realizzazione di opere audiovisive ideate 
su tema assegnato: fotografia, filmati, animazione cinematografica o informatica, ecc; sarà pertanto 
indispensabile proseguire lo studio delle tecniche grafiche, geometriche e descrittive, fotografiche e 



 

multimediali, finalizzate all’elaborazione progettuale, individuando la strumentazione, i supporti, i 
materiali, le applicazioni informatiche, i mezzi multimediali e le modalità di presentazione del 
progetto più adeguati. Lo studente acquisirà la capacità di analizzare, utilizzare o rielaborare elementi 
visivi e sonori antichi, moderni e contemporanei. Le conoscenze e l’uso dei mezzi e delle tecniche 
informatiche finalizzati all’elaborazione del prodotto, all’archiviazione dei propri elaborati e alla 
ricerca di fonti saranno in ogni caso approfonditi. 

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 5aD è composta da 18 studenti (13 allieve e 5 allievi): 17 provenienti dalla stessa classe 3aD, 
uno inserito in 4a liceo. 

1. Sono presenti nella classe 6 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 fascicoli personali degli allievi). 

2. È presente nella classe 1 studente con bisogni specifici di apprendimento. 

 

TAB A - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO 

 Tot. alunni Promossi senza 
debito 

Promossi con 
debito 

Non promossi o 
ritirati 

3a D 25 17 6 2 

4a D 25 12 + 2 all estero 5 6 

5a D 20 18  2 (ritirati) 

 

 

 

 



 

TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI 

Materie  Numero debiti classe terza Numero debiti classe quarta 

Lingua e letteratura italiana   

Lingua e cultura inglese 3 2 

Storia 1 1 

Storia dell'arte   

Filosofia   

Matematica 5 5 

Fisica   

Chimica dei materiali   

Scienze naturali 4 1 

Discipline audiovisive 
multimediali 

1  

Laboratorio audiovisivo 
multimediale 

  

Scienze motorie e sportive   

 

 

 

 

 



 

TAB C - QUADRO ORARIO DELLA CLASSE QUINTA 

Materie Ore sett. Ore di 
DAD 
sincrona 

Docenti 

Lingua e letteratura italiana 4 3 Roberta Ciceri 

Lingua e cultura inglese 3 2 Veronica Tronconi 

Storia 2 1 Roberta Ciceri 

Storia dell'arte 3 2 Giuliana Massari 

Filosofia 2 1 Jacopo Sivelli 

Matematica 2 2 Francesca Gladi 

Fisica 2 2 Francesca Gladi 

Discipline audiovisive 
multimediali 

6 2 Lorenzo Pietrogrande 

Laboratorio audiovisivo 
multimediale 

8 3 Anna Strada 

Scienze motorie e sportive  2 0 Gaetano Coletta 

Religione 1 0 Fabio Bertoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B)  CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

Materia 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana Roberta Ciceri Roberta Ciceri Roberta Ciceri 

Lingua e cultura inglese Francesca Coletta Francesca Coletta Veronica Tronconi 

Storia Roberta Ciceri Roberta Ciceri Roberta Ciceri 

Storia dell'arte Emanuele Atanassiu Emanuele Atanassiu Giuliana Massari 

Filosofia Jacopo Sivelli Jacopo Sivelli Jacopo Sivelli 

Matematica Francesca Gladi Francesca Gladi Francesca Gladi 

Fisica Francesca Gladi Francesca Gladi Francesca Gladi 

Scienze naturali Giuseppe Galli Giuseppe Galli - 

Discipline audiovisive 
multimediali 

Lorenzo 
Pietrogrande 

Lorenzo 
Pietrogrande 

Lorenzo 
Pietrogrande 

Laboratorio audiovisivo 
multimediale 

Anna Strada Anna Strada Anna Strada 

Scienze motorie e sportive  Roberto Pedrini Roberto 

 Pedrini 

Gaetano Coletta 

Religione Fabio Bertoglio Fabio Bertoglio Fabio Bertoglio 

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

 

 



 

C)  GIUDIZIO SULLA CLASSE 

La classe nel corso del triennio ha compiuto una graduale evoluzione che, pur attraverso qualche 
difficoltà di percorso, manifestatasi specialmente al 4° anno, ha portato gli studenti ad un punto di 
arrivo complessivamente positivo; la 5^D si presenta oggi come un gruppo compatto e solidale, capace 
di organizzarsi nella vita scolastica gestendo in modo equilibrato le relazioni interpersonali sia tra 
compagni sia con gli insegnanti.  

Buono il livello di partecipazione, non solo in termini di frequenza e di puntualità ma soprattutto nel 
senso di una presenza attiva e costruttiva. Anche col passaggio alla didattica a distanza gli studenti 
hanno seguito con regolarità le lezioni in videocollegamento, fatte salve talvolta poche giustificate 
eccezioni, manifestando interesse ed attenzione adeguati. 

La maggioranza degli studenti ha espresso un impegno costante, rilevabile non solo nel rispetto delle 
richieste didattiche ordinarie, mantenuto diligentemente anche nei periodi più impegnativi, ma anche 
nell’energia profusa nelle attività di PCTO e nell’adesione ad iniziative culturali di vario tipo.  

Quasi tutti gli alunni hanno dimostrato di aver acquisito un metodo di studio efficace e acquisito 
competenze progettuali che consentono loro di eseguire in modo adeguato le attività assegnate, 
lavorando con un buon grado di autonomia e rispettando di norma le scadenze assegnate. 

Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti da tutti i componenti della classe in modo diversificato. Un 
gruppo abbastanza consistente ha conseguito un buon livello di preparazione, in alcuni casi anche 
approfondito. Un altro gruppo di studenti mostra delle incertezze in alcune discipline, dovute  a lacune 
pregresse.  

Il livello medio di preparazione appare molto alto nelle materie di indirizzo, globalmente più che 
discreto nell’area  umanistico – linguistica e nel complesso discreto in quella scientifica. 

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 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”.	

 

 

TAB A - CALCOLO DEI CREDITI SCOLASTICI TRIENNIO 

Media	dei	voti	 III	anno	 IV	anno	 V	anno	

M<5	 /	 /	 9-10	

5	≤	M<6	 /	 /	 11-12	

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

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

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

8	<	M	≤	9	

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

19-20	

21-22	

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

	

	



 

CREDITO	CONSEGUITO	
PER	IL	III	ANNO	

(fra	parentesi	credito	
convertito	ai	sensi	
dell’allegato	A	al	D.	

Lgs.	62/2017)	

NUOVO	CREDITO	
ATTRIBUITO	PER	IL	

III	ANNO	

3	(7)	 11	

4	(8)	 12	

5	(9)	 14	

6	(10)	 15	

7	(11)	 17	

8	(12)	 18	

	

	

CREDITO	CONSEGUITO	
PER	IL	IV	ANNO	

NUOVO	CREDITO	
ATTRIBUITO	PER	IL	

IV	ANNO	

8	 12	

9	 14	

10	 15	

11	 17	

12	 18	

13	 20	

 

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

STUDENTI CHE HANNO SVOLTO UN PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO 

Il consiglio di classe ha attribuito alla fine del trimestre i crediti scolastici agli studenti Cecilia Fossati 
e Giulia Indino che hanno frequentato il 4° anno all’estero. Per l’attribuzione si è tenuto conto dei 
seguenti parametri: media dei voti del 1° trimestre, voto attribuito alla relazione finale sull’esperienza 
ed infine i voti finali ottenuti all’estero. 

 

 



 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

A) PREMESSE GENERALI 
 
Il Liceo Boccioni ha intrapreso percorsi assimilabili ai PCTO  ben prima dell'obbligo normativo, 
sperimentandole per circa un decennio con la formula del Project Work, seguendo la convinzione 
dell'importanza del rapporto con il territorio ed i suoi attori e del confronto diretto con le professioni 
artistiche nel percorso didattico degli studenti. Dall’a.s. 2017-18, le attività PCTO sono strutturate  
tramite il progetto “Fabbricaboccioni”. La Fabbrica è il canale di utilizzo di tutte le attività 
caratteristiche del Liceo Boccioni e della loro strutturazione organica in un modello che fa uso di tutte 
le competenze e le esperienze che già esistono nella scuola (produzione dipinti, sculture, oggetti di 
design, pitture murali, servizi fotografici, video, prodotti per la comunicazione grafica, progetti di 
architettura, progetti di design, mostre, iniziative diverse legate al territorio, ecc…). In ciascun 
progetto l’intento è di raggiungere gli obiettivi chiave di cittadinanza, fornendo occasione per 
conoscere e sperimentare realtà civili e umane normalmente lontane dal mondo degli adolescenti 
(attenzione alla diversità, alla malattia, al volontariato, alla sostenibilità ambientale ecc.) e realizzare 
esperienze professionali guidate e spese nella realtà del territorio, costruendo un curricolo trasversale 
che ampli e approfondisca le conoscenze degli studenti. 
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.	

La normativa specifica sottolinea le finalità da perseguire nella progettazione di tali percorsi:  

  1. realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l’esperienza pratica;  

   2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’ulteriore acquisizione 
di competenze spendibili nel mercato del lavoro;  

   3. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili 
di apprendimento individuali;  

   4. realizzare un organico collegamento delle Istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva nei processi formativi dei vari Soggetti 
coinvolti;  

    5. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

Mirato all’acquisizione da parte dello studente di competenze spendibili nell’ente o nell’impresa 
ospitante coerenti con il suo percorso di studi, ogni progetto è stato tarato sulla specificità 
dell’indirizzo, alternando ore in struttura ospitante ad ore in laboratorio a scuola, e ogni studente ha 
personalizzato il proprio percorso con il proprio “prodotto” in relazione con il compito assegnato nel 
contesto extra scolastico.  



 

La realizzazione del progetto è stata attuata in una prospettiva triennale, a partire dal terzo anno di 
corso;per alcune sezioni in continuità di progetto con un solo partner, per altre,  pur continuando il 
percorso specifico  per indirizzo, il partner è cambiato di anno in anno. 

Elemento fondante la valutazione del percorso è stato  il concetto di competenza secondo quanto 
indicato dal Parlamento Europeo nell’ambito della costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche 
e dei Titoli per l’apprendimento permanente (European Qualification Framework EQF).  

L’agire competente trova quindi nel processo del lavoro una delle sue applicazioni più evidenti, 
insieme alla all’applicazione dei comportamenti funzionali fondamentali nel perseguimento del 
risultato, ossia il rispetto delle regole del contesto lavorativo e organizzativo, la considerazione delle 
dinamiche relazionali nel gruppo di lavoro, la consapevolezza delle proprie capacità soprattutto 
nell’affrontare un problema, problem solving. 

Alla luce di quanto sopra nella certificazione di competenze finale, considerato il risultato come esito 
del processo di lavoro, accanto alle competenze disciplinari si sono considerate quelle macro 
competenze che si possono applicare in tutti i possibili contesti di lavoro, definite “competenze per 
processo”: 

    • Pianificare e programmare le attività 
    • Gestire le informazioni 
    • Gestire i mezzi 
    • Gestire le relazioni 
    • Attuare (l’allievo realizza il prodotto applicando in modo corretto le indicazioni operative e le 
modalità esecutive ) 
    • Controllare 
 
 
 
 

B) PERCORSI SVOLTI DALLA CLASSE 

NOME 
PERCORSO 

ATTIVITÀ SVOLTE COMPETENZE 
SVILUPPATE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TOT.ORE 

Reportage 
Redaelli 

Reportage fotografico 
relativo alla 
progettazione e 
produzione di un 
intervento decorativo 
murale per l’Istituto 
Redaelli nel Reparto 
Alzheimer. 

 
Disciplinari/ 
Trasversali/ 
Professionali  
vd. scheda progetto 

DAM,LAM, 
filosofia, 
matematica, 
inglese 

89 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo 4.0 
Realizzazione di una 
mostra in realtà 
aumentata,  
con relativo catalogo,  
sulle macchine del 
Codice Atlantico. 
Animazioni 2D e 3D  

Disciplinari/ 
Trasversali/ 
Professionali  
vd. scheda progetto 

LAM, DAM, 
fisica, storia 
dell’arte 

146 

ECDL 
Multimedia 

Corso Publishing 
video, audio 

Disciplinari/ 
Trasversali/ 
Professionali  
vd. scheda progetto 

LAM 66 

Si fa riferimento alle schede di progetto PCTO (allegato 3) 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A)  ATTIVITÀ SVOLTE 

• Educazione alla cittadinanza: 

ONU; 
la Costituzione italiana; 
la donna nella Costituzione e il nuovo diritto di famiglia. 

• Science for Peace_diseguaglianze e universo salute: le sfide scientifiche, organizzato da Fondazione 
Umberto Veronesi presso l'Università Bocconi 

• L’arte e i Beni Culturali 
Lessico essenziale dei Beni Culturali 
La legislazione dei BB.CC. in Italia e in Europa (elem. essenziali) 
Il ruolo delle istituzioni 
La partecipazione dei cittadini 
Il decalogo del FAI 
I rischi per il patrimonio 
L’importanza della catalogazione 
Il compito dei musei 
Riflessioni sulla tutela e la conservazione dell’arte del presente 

• Partecipazione alla serata-concerto organizzata dall’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli in seno alla 
Giornata della virt  civile intitolata: Il senso dello Stato” in memoria di Giorgio Ambrosoli e Paolo 
Baffi, Conservatorio di Milano 

• Nella giornata della memoria visione dello spettacolo teatrale: “I me ciamava per nome: 44.787” Risiera 
di San Sabba, Teatro della Cooperativa, Milano 

• Partecipazione al Festival dei Diritti Umani, Triennale di Milano 
 
• Campagna di comunicazione #iorestoacasa. Realizzazione di uno spot di Utilit  Sociale finalizzata a 

sensibilizzare gli adolescenti e indurli a un comportamento responsabile. Canale: Instagram del Liceo 
Artistico Boccioni 

• Progettazione di uno spot di utilità sociale contro il fenomeno del cyberbullismo 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

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

2017/18 

• Visita guidata all’opera: La Sacra Conversazione di Tiziano- Sala Alessi Palazzo Marino 
• Visita guidata alla mostra “La Mala a Milano” – Palazzo Morando 
• Uscita didattica, nell'ambito del percorso di alternanza sulla memoria, a S. Stefano Belbo, per la visita alla 

Fondazione C. Pavese e la partecipazione al percorso guidato "La luna e i falò: sulle colline di C. Pavese". 
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2018/19 

• Visita guidata alla mostra: “Milano e il cinema” -Palazzo Morando 
• Visita alla mostra fotografica di André Kertesz -Galleria Milano  
• Viaggio di istruzione a Parigi 
• Visita al Museo della Scienza e della Tecnologia, Milano 

2019/20 

• Viaggio di istruzione a Venezia:  
- Biennale Arte  
- J. Kounellis, Mostra antologica, Fondazione Prada 
- Emilio Isgrò, Fondazione G.Cini 

B) SPETTACOLI TEATRALI, FILM, MANIFESTAZIONI E CONFERENZE 

2019/20 
 
• Partecipazione all’incontro con il poeta Davide Rondoni e con l’astrofisico Marco Bersanelli  

“Infinito200 una poesia”. Le parole di Leopardi, rilette a due voci, l’una poetica e l’altra scientifica, in 
una riflessione esistenziale sul senso dell’infinito. Centro Asteria, Milano 

 

C) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA POST-DIPLOMA 

2019/20 
- Incontri con professionisti nel campo dell’arte e della comunicazione organizzati presso il liceo  

- Partecipazione a titolo individuale ad open day di istituti universitari e corsi post diploma 

D) ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI 

- Corso di primo soccorso 

- Ciclo di lezioni di approfondimento (incontri in compresenza - proff. G.Massari e A. Madesani) 

Il sistema dell’arte e i suoi linguaggi – Le gallerie milanesi dagli Anni Venti agli Anni Settanta 

1. La Galleria Pesaro. La nascita del Novecento 
2. La Galleria del Milione. Le mostre di arte astratta a Milano 
3. La Galleria Naviglio. La rivoluzione spaziale di Lucio Fontana 
4. La Galleria Apollinaire. Yves Klein e il Nouveau Réalisme 

 
- Partecipazione	al	Booktrailer	Film	Festival,	XII	Edizione	
https://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/il-liceo-boccioni-in-finale-al-booktrailer-film-festival-xii-edizione/	
https://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/il-booktrailer-milk-and-honey-alla-mostra-del-cinema-di-
venezia/	

- Premio Scuola Digitale 2019-2020 (la classe è risultata vincitrice alle selezioni provinciali) 
- Terza Biennale dei Licei Artistici (il lavoro della classe è stato selezionato) 
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TESTI	OGGETTO	DI	STUDIO	NELL’AMBITO	DI	LINGUA	E	LETTERATURA	ITALIANA	

Dall'elenco completo dei testi affrontati nel corso dell'intero anno scolastico e inseriti nel programma finale, 
si è operata una selezione in base ai seguenti criteri: 

- favorire la riflessione e la rielaborazione personale dello studente; 
- favorire le potenzialità di commento in un'ottica trans-disciplinare; 
- favorire l'attualizzazione dei temi e contenuti proposti. 

GIACOMO LEOPARDI  

dai Canti, 

− L’infinito 
− A Silvia 
− La ginestra o il fiore del deserto 

dalle Operette morali, 

− Dialogo della Natura e di un islandese; 

GUSTAVE FLAUBERT  

da Madame Bovary,  

− Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli 

GIOVANNI VERGA 

da Vita dei campi, 

− Rosso Malpelo 

da I Malavoglia, Prefazione, 

− I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

da I Malavoglia, 

− Il mondo arcaico e la dimensione della storia 
− La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno 

da Il Mastro-don Gesualdo, 

− La morte di mastro-don Gesualdo 

CHARLES BAUDELAIRE  

da I fiori del male, 

− Spleen 
− Corrispondenze 

GIOVANNI PASCOLI 

da Myricae. 
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− L’assiuolo 
− Temporale 

da I canti di Castelvecchio, 

− Il gelsomino notturno 

da Primi poemetti, 

− Italy 

 GRAZIA DELEDDA 

da Elias Portolu, 

− La preghiera notturna 

GABRIELE d'ANNUNZIO 

Da Il piacere, 

− Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Da Alcyone, 

− La pioggia nel pineto 

FILIPPO TOMMASI MARINETTI 

da Zang tumb tuuum, 

− Bombardamento 

SIBILLA ALERAMO  

da Una donna, 

− Un'iniziazione atroce 

ITALO SVEVO  

da La coscienza di Zeno,  

− Il fumo 
− La profezia di un'apocalisse cosmica 

LUIGI PIRANDELLO  

da Novelle per un anno, 

− Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

FRANZ KAFKA 

da La metamorfosi, 

− L'incubo del risveglio 

UMBERTO SABA  
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da Il Canzoniere, 

− A mia moglie 
− La capra 
− Ulisse 

GIUSEPPE UNGARETTI  

da L'Allegria, 

− Veglia 
− I fiumi 
− Mattina 

SALVATORE QUASIMODO  

da Giorgio dopo giorno, 

− Alle fronde dei salici 

EUGENIO MONTALE:  

da Ossi di seppia, 

− Meriggiare pallido e assorto 
− Spesso il male di vivere ho incontrato 
− Cigola la carrucola del pozzo 

da Le occasioni, 

− La casa dei doganieri 

da La bufera e altro, 

− Il sogno del prigioniero 

ITALO CALVINO 

da Il Sentiero dei nidi di ragno, 

− Fiaba e storia 

ALBERTO MORAVIA  

da Gli indifferenti, 

− L'”indifferenza” di un giovane borghese nell'epoca fascista 

GIUSEPPE FENOGLIO 

Una questione privata (lettura integrale) 

PRIMO LEVI 

da Se questo è un uomo, 

L'arrivo nel Lager 
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INDICAZIONI	PER	LA	DISCUSSIONE	DELL’ELABORATO	CONCERNENTE	LE	MATERIE	DI	INDIRIZZO	

Ad ogni studente è stato assegnato (entro il 1° giugno) un compito personalizzato consistente nel rielaborare 
uno dei temi progettuali affrontati nell’ambito dei programmi didattici delle discipline di indirizzo. Il 
candidato riconsegnerà, entro il 13 giugno, al docente della materia d’indirizzo il prodotto multimediale 
richiesto.  In sede di colloquio d’esame presenterà il suddetto elaborato, appositamente rivisitato, che 
dimostri le competenze specifiche acquisite nell’arco del triennio. Nella presentazione del proprio lavoro lo 
studente illustrerà gli aspetti metodologici, tecnici, espressivi e di contenuto connessi al progetto in 
questione, applicando le proprie capacità nel comunicare, contestualizzare, approfondire, interpretare 
l’argomento. 
Si fa riferimento all’elenco degli argomenti assegnati (allegato 4). 

 

 

 

 

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) 12-20/02/2020 

15-27/02/2020 (Dad) 

Discipline audiovisive 
multimediali 
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S IM U L AZ I ONE DI  PR I M A  PROVA SCRI T T A ESAME DI  
ST AT O 

 

3/12/2019 
 

T I PO L OGI A A. Analisi e inter pr etazione di un testo letterario  italiano 
 

Pr oposta n.1 

G. Verga, Fantasticheria, in Vita nei campi, 1879 
 

La novel la, pubbl icata per la pr ima vol ta sul  Fanful la del la domenica nel  1879,  l ’anno successivo fu  inser i ta 
nel la r accol ta Vi ta dei  campi . I l  narratore immagina di  scrivere una letter a a una amica, appar tenente al l ’al ta 
società. La dama  – viaggiando con lu i in Sicil ia – aveva mani festato cur iosità per i l  mondo ar caico di  Aci 
Trezza,  ma – dopo appena quar antott’ore di  permanenza nel  vil laggio - ne era r imasta delusa e annoiata, 
desider ando al lontanarsene al  più presto. 

 

1   Una volta, mentre i l  treno  passava vicino ad Aci-Trezza, voi, affacciandovi al lo sportel lo del 
vagone, esclamaste: - Vorrei starci un mese laggiù!  – 

Noi vi ritornammo, e vi passammo non un mese, ma quarantott'ore; i  terrazzani che spalancavano gli 
occhi vedendo i  vostri  grossi  bauli  avranno creduto che ci sareste rimasta un par 

5  d'anni. La mattina del terzo giorno, stanca di vedere eternamente del verde  e del l 'azzurro, e di 
contare i  carri che passavano per via, eravate alla stazione, e gingil landovi impaziente col la catenella 
del la vostra  boccettina da odore, allungavate i l  col lo per scorgere un convoglio che non spuntava mai. 
[… ] D iceste soltanto ingenuamente: - Non capisco come  si possa vivere qui tutta la vita -. 

10   Eppure, vedete, la cosa è più facile che non sembri: basta non possedere centomila l ire di  entrata, 
prima di tutto; e in compenso patire un po' di tutti  g li stenti f ra quegli scogli giganteschi, incastonati 
nell 'azzurro, che vi facevano batter  le mani per ammirazione. Così  poco basta, perché quei poveri 
diavoli  che ci aspettavano sonnecchiando nella barca, trovino fra quelle loro casipole sgangherate e 
pittoresche, che viste da lontano vi sembravano avessero i l  mal di mare  anch'esse, 

15  tutto ciò che vi affannate a cercare a Parigi, a Nizza ed a Napoli. 
È una  cosa singolare; ma forse non è male che sia così - per voi, e per tutti  g li altri  come  voi. Quel 

mucchio di casipole è abitato da pescatori, «gente di mare», dicono essi, come  altri  direbbe 
«gente di toga», i  quali  hanno la pelle più dura del pane che mangiano - quando ne mangiano - giacché 
il  mare  non è sempre gentile, come  allora che baciava i  vostri  guanti... Nelle sue  giornate 

20  nere, in cui brontola e sbuffa, bisogna contentarsi di stare a guardarlo dalla riva, colle mani in mano, 
o sdraiati bocconi, i l  che è meglio per chi non ha desinato. In quei giorni c'è folla sull 'uscio 
dell 'osteria, ma suonano pochi soldoni sul la latta del banco, e i  monelli  che pullulano nel paese, come  
se la miseria fosse un buon  ingrasso, stri l lano e si graff iano quasi abbiano il  diavolo in corpo. 

D i tanto  in tanto  i l  t i fo, i l  colèra, la malannata, la burrasca, vengono a dare  una  buona spazzata in 
25  quel brulicame, che davvero si crederebbe non dovesse desiderar di meglio che esser spazzato, e 

scomparire; eppure ripullula sempre nello stesso luogo; non so dirvi come,  né perché. 

Vi siete mai trovata,  dopo una pioggia di autunno, a sbar agliar e un eser cito di 
for m iche, 

tr acciando sbadatamente il nome del vostr o ultimo baller ino sulla sabbia del viale? 
Q ualcuna di quelle pover e bestioline sar à r im asta attaccata alla ghiera  del vostr o 



8  

 

30  om br ellino, tor cendosi di spasimo; ma tutte le altre, dopo cinque minuti di pànico e di 
viavai, sar anno tornate  ad aggr appar si disper atamente al loro monticello bruno.  - Voi non 
ci 
tor ner este davver o, e nemmen io; - ma per poter com pr ender e siffatta capar bietà, che  è 
per  certi aspetti er oica, bisogna farci piccini anche noi, chiuder e tutto l'or izzonte fra due 
zolle,  e 

guar dar e col  m icr oscopio le piccole cause che  fanno  battere  i piccoli cuori.  Volete  metter ci 
35  un occhio anche voi, a cotesta lente? voi che  guar date la vita dall'altro lato del 

cannocchiale? Lo spettacolo vi parrà str ano, e per ciò for se vi divertirà.  [...] 

Ora rimangono quei monellucci che vi scortavano come  sciacall i  e assediavano le arance; 
rimangono a ronzare attorno  al la mendica, e brancicarle le vesti come  se ci avesse sotto del pane, a 
raccattar torsi di cavolo, bucce d'arance e mozziconi di sigari, tutte quelle cose che si lasciano 
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40  cadere per via, ma che pure  devono avere ancora qualche valore, poiché c'è della povera gente che ci 

campa su; ci campa anzi così bene, che quei pezzentel l i  paffuti  e affamati cresceranno in mezzo al fango 
e alla polvere della strada, e si faranno grandi e grossi  come  i l  loro babbo e come  i l  loro nonno, e 
popoleranno Aci-Trezza  di altri   pezzentel l i, i  quali  tireranno al legramente la vita coi  denti più a lungo 
che potranno, come  i l  vecchio nonno, senza desiderare altro, solo pregando I ddio 

45  di chiudere gli occhi là dove l i  hanno aperti, in mano  del medico del paese che viene tutti  i  giorni  
sul l 'asinello, come  Gesù, ad aiutare la buona gente che se ne va. 

- Insomma l 'ideale dell 'ostrica!  - direte voi. - Proprio l 'ideale dell 'ostrica!  e noi non abbiamo altro 
motivo di trovarlo ridicolo, che quello di non esser nati ostriche anche noi -. 

Per altro i l  tenace attaccamento di quella povera gente allo scoglio sul quale la fortuna l i  ha 
50  lasciati cadere, mentre seminava principi di qua  e duchesse di là, questa rassegnazione coraggiosa ad 

una  vita di stenti, questa religione della famiglia, che si riverbera sul mestiere, sulla casa, e sui sassi 
che la circondano, mi sembrano - forse pel quarto  d'ora  - cose serissime e rispettabi l issime anch'esse. 

Sembrami che le irrequietudini del pensiero vagabondo s'addormenterebbero dolcemente nella 
55  pace serena di quei sentimenti miti, semplici, che si succedono calmi e inalterati di generazione in 

generazione. - Sembrami che potrei vedervi passare, al gran  trotto dei vostri  cavall i, col tintinnìo 

al legro dei loro f inimenti e salutarvi tranquillamente. 
Forse perché ho troppo  cercato di scorgere entro al turbine che vi circonda e vi segue, mi è 

parso ora di leggere una  fatale necessità nelle tenaci  affezioni dei deboli, nell 'istinto che hanno i 
60  piccoli  di stringersi f ra loro per resistere alle tempeste della vita, e ho cercato di decif rare i l  dramma 

modesto e ignoto che deve  aver sgominati gli attori plebei che conoscemmo insieme. Un dramma che 
qualche volta forse vi racconterò, e di cui parmi tutto i l  nodo  debba consistere in ciò: - che al lorquando 
uno di quei piccoli, o più debole, o più incauto, o più egoista degli altri, vol le staccarsi dai suoi per 
vaghezza dell 'ignoto, o per brama di meglio, o per curiosità di conoscere il  

65  mondo;  i l  mondo, da pesce vorace ch'egli  è, se lo ingoiò, e i  suoi più prossimi con lui. - E sotto 
questo aspetto vedrete che i l  dramma non manca d'interesse. Per le ostriche l 'argomento più 

interessante deve  esser quello che tratta  del le insidie del gambero, o del coltel lo del palombaro 
che le stacca dallo scoglio. 

 

1.   Com pr ensione del testo 

Sintetizza il  contenuto informativo dei brani tratti  da Fantasticheria in massimo dieci righe 
 

1.   Analisi del testo 
1.1.  A quali ambienti e esperienze sociali  e culturali  si ricollega il  t i tolo del la novel la? 
1.2.  Nella novella emerge il  tema  dell ’ inconciliabil ità tra due  opposti mondi sociali: rintraccia i 

passi in cui tale contrapposizione emerge più chiaramente. Spiega qual è 

l ’ atteggiamento del narratore nei confronti dei rappresentanti di tali  mondi 

1.3. Quale principio della poetica verghiana è espresso nelle righe evidenziate? I l lustralo 
brevemente 

1.4.  Nella novella è presente i l  criterio del l ’ impersonalità che è al la base della narrativa 
pienamente verista dell ’ autore? M otiva la tua risposta con opportuni riferimenti al testo 

1.5.  Quale scopo si pref igge il  narratore colla rappresentazione dell ’ esistenza dei 
personaggi umil i  e primitivi di Aci Trezza? 

1.6.  Spiega i l  signif icato dell ’ ” ideale dell ’ ostrica”  esposto nella parte  conclusiva della novella 
 

2.   Appr ofondim ento 
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Facendo riferimento anche al le altre opere di Verga  che conosci i l lustra la concezione 
dell ’ autore rispetto al mondo  degli “ umili” . 
Oppure puoi confrontare la posizione di Verga  con quella di altri  autori e riferirti  al contesto 
storico-sociale in cui l ’ uno e gli altri  operavano. 
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TIPOLOGIA A. Analisi e interpretazione di un testo letterario  italiano 

Proposta n.2 
 

Alda Merini, O giovani (da Poemi eroici, 1995-2000), in Clinica dell’abbandono, Einaudi 2003 
 

O giovani 
 

O giovani , pieni  di  speranza gel ida 
che poi  diventerà amore 

sappiate da un poeta 

5  che l ’amore è una  spiga d’oro 
che cresce nel  vostro pensiero 
esso abi ta le cime più al te 

e vive nei  vostri capel l i . 
 

Amavi  i l  mondo  del  suono 

10   a labbra di  luce; 

l ’amore non si  vede 

è un’ode che vibra nel  giorno, fa 
sentire dolcissime le notti . 
Giovanetti , scendete lungo i r iv i 

15   del  vostro l inguaggio 
prendete la prima parola 
portatela al la bocca 

e sappiate che basta un segno 
far f iorire un vaso. 

 

Alda Merini: (Milano 1931- 2009) ha esordito giovanissima, nel 1953,  con i l  volume di liriche La presenza di Orfeo, 
incontrando da subito un grande successo di critica, seguito da Paura di Dio (1955)  e Tu sei Pietro (1961).  Dopo un lungo 
periodo  di silenzio,  a seguito di gravi disturbi psichici e del suo  ricovero in manicomio, dal 1965 al 1972,  negli anni Ottanta 
ha dato  alle stampe primale  poesie di La terra Santa (1984),  opera considerata da molti critici come  i l  suo capolavoro, e 
dopo L’altra verità. Diario di una diversa  i(1986), in cui ha raccontato la sua  drammatica esperienza di internata. 
Successivamente ha pubblicato molti volumi, sia di prose che di liriche, facendo confluire in Clinica dell’abbandono i  
degli ultimi anni. Oltre ad uno spiccato autobiografismo, nella sua  poesia emergono temi quali l’amore, vissuto  come  
totalizzante, materiata di erotica  passionalità e di delicatezza sentimentale; i l  dolore declinato in tutte le sue  sfumature e 
di rado riferibile all’esperienza della malattia  mentale; una concezione orfica della poesia, intesa come  come  rivelazione 
discesa agli inferi; una religiosità che si manifesta sulla pagina come  vero e proprio amore mistico. Le liriche della Merini, 
pure nella ricercatezza della forma, sono  caratterizzate dalla spontaneità e dalla semplicità del linguaggio  utilizzato, mentre 
di non sempre facile interpretazione risultano  le ardite metafore e le analogie suggerite anche dai versi apparentemente più 
distesi 

 
 

1. Com pr ensione del testo 
Proponi  la paraf rasi del  componimento 

 

2.  Analisi del testo 

2.1.  Perché l ’autrice def inisce <<gel ida>> la speranza dei  giovani? 
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2.2.  A che cosa al lude l ’autrice con l ’espressione <<sappiate da un poeta>>? 

2.3.  Spiega l ’immagine “l ’amor e è una spiga d’or o” 
2.4.  Ri f letti  sul l ’espressione <<che  cresce nel  vostro pensier o>>: perché non è uti l izzato 

termine  “cuore”? 

2.5.  A chi  si ri f erisce nei  versi 9-10 la seconda persona del  verbo “Amavi” al l ’imperfetto 

2.6.  Spiega l ’ espressione <<un’ode che vibra nel  gior no>> 
 

3. Inter pretazione complessiva e approfondimenti 
Sul la base del l ’anal isi condotta, proponi  un’interpretazione complessiva del  testo facendo 
ri ferimento ad al tri  autori , contemporanei  o meno, che abbiano trattato  i l  tema  del l ’amore; oppure, 
in al ternativa, ri f letti  sul  valore, sul l ’importanza e sul la f orza di  questo sentimento oggi, f acendo 
ri ferimento anche ad esperienze personal i ; oppure, sviluppa la trattazione di  un’opera letteraria 
( otto-novecentesca o pubbl icata in questi  ul timi  anni) che abbia compiutamente espresso la 
condizione, le paure, i  sogni  e le speranze del le nuove  generazioni . 
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T I POL OGI A B. ANAL I SI  E PRODUZ I ONE DI  UN TESTO 
Ambito artistico letterar io 

 

LA CONOSCENZA COME SF I DA A OGNI  POTERE 
Dario Fo – “La Repubblica “ 2010 

 

1   Nel  duomo  di  Modena mi sono  imbattuto in un’interessante raf f igurazione. Una sequenza di  
bassori l ievi  che raf f igura una  coppia di  centauri : un maschio e, cosa rara,  un centauro femmina. L e 
due  f igure, probabi lmente di  Wil igelmo, hanno uno strano atteggiamento. Sono  preoccupate, tese 

in vol to. Le cavalcano al tre due  f igure con la testa di  cane: due  cerberi . Nel la mitologia i  centauri  
5  sono  i  maestri  di  sapienza. G li eroi  greci Ercole e A chi l le hanno avuto come  maestri  dei  centauri . 

Per la complessa dinamica di  movimento (tiro con l ’arco) e di  peso-f orza, i  centauri  incarnano una 
sapienza elaborata. E i  cerberi  chi  sono? G li sbirri  degl i  dei , del  potere, che bloccano i  centauri , l i  

tengono fermi, l i  soggiogano, preoccupati  che attraverso i  maestri  venga concesso qualche 
insegnamento agl i  uomini . 

10  In questa raf f igurazione del  duomo  di  Modena c’è tutto i l  problema del la conoscenza: da un lato 
l ’impeto dinamico di  chi  vuole conoscere, dal l ’al tro la repulsione del  potere che ha terrore  del la 

di f f usione del la sapienza. I l  valore del la conoscenza, del lo studio, del l ’imparare sta tutto qui . Non 
per niente lo troviamo nel le pagine del la versione medievale del la Bibbia, come  si vede  ancora 
nel la Genesi raccontata da Wil igelmo sul  f rontespizio del  duomo  di  Modena: Adamo ed Eva sono 

15  due  esseri  asessuati  - lu i non ha membro, lei  non ha seni  – dunque sono  senza identi tà. Non c ’è 
bisogno perché nel la lettura che ci impone la Bibbia, nel  paradiso non serve i l  mondo  di  passioni , 
di  sentimenti : basta l ’Eden e la mistica gioia che produce la presenza del  Creatore. A Eva 

l ’avvertimento di  Dio è chiaro: “A ttenti  a non assaggiare i l  f rutto del l ’albero del la vita, del la 
conoscenza, del  bene e del  male! ” Badate bene; dice “conoscenza”, ciò che ti f a discernere i l  bene 

20  dal  male. Quando Eva scegl ie di  assaggiare i l  f rutto esotico di  quel l ’albero, suggestionata dal le 
parole del  serpente, la sensazione è enorme, di  piacere, calore e pienezza. Poi  Adamo la segue. 

Ed è bel l issimo vedere nel le raf f igurazioni  del l ’A l to M edioevo come,  non appena Adamo ed Eva 
mangiano i l  f rutto, spuntano loro i  sessi. 

A ssaporare l ’albero del la conoscenza non è solo piacere, calore ma è la vita che continua, è la 
25  possibi l i tà di  entrare nel l ’al tro e dare  vita a una  nuova  creatura, come  te. La conoscenza è non 

morire, è far proseguire i l  tuo sapere nei  tuoi  f ig li, nel la tua razza, negl i  uomini  intorno a te: è i l  
mondo  che prosegue. Le merav igl iose raf f igurazioni  del  duomo  di  Modena ci raccontano proprio 
questo: ci dicono che la conoscenza è un f rutto dolcissimo e i l  potere castiga chi  assapora questo 
f rutto. Non per niente, f ino al l ’800, la Chiesa ha proibi to la di f f usione del le traduzioni  in volgare 

30  del la Bibbia, ha mandato al  rogo chi  osava farlo, perché non voleva che i l  popolo acquisisse strumenti  
autonomi di  lettura e interpretazione. Fermare la di f f usione del  sapere è uno strumento di  

control lo del  potere perché conoscere è saper leggere, interpretare, veri f icare di  persona e non 
f idarsi di  quel lo che ti dicono. La conoscenza ti f a dubitare. Soprattutto del  potere. D i ogni  potere. 

 

Lo scri ttore e attore Dar io Fo (1926 – 2016) nel  1997 vince i l  premio Nobel  per la letteratura con la seguente 
motivazione :“Seguendo la tradizione dei  giullari medieval i , di leggia i l  potere, resti tuendo la digni tà agl i  
oppressi”. 

 

Analisi 

1.   I l  testo è composto da alcune sequenze logiche. Distingui le e sintetizza i l  contenuto di  
ognuna di  esse. 
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2.   I ndiv idua  ed esponi  con le tue parole qual  è la tesi di  fondo sostenuta da Fo. 
 

Produzione 
Commenta la tesi presentata dal lo scri ttore scrivendo un  testo che contenga argomentazioni  ed 
esempi tratti  dai  tuoi  studi , dai  tuoi  interessi personal i  o da fatti  attual i . I l  testo deve  essere di  
almeno 3 /4 colonne di  fogl io protocol lo. 
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TIPOLOGIA B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
ARGOMENTATIVO Ambito storico-letterario 

 

Monelli,  il giornalista dimenticato, che  vide l’I talia migliore tra gli Alpini 

Gian Antonio Stella  “Corriere della sera” – “Sette” novembre 2018 
 

“ I l colonnello che   piangeva/ a veder  tanto macello/ fatti coraggio, alpino bello,/ che  l’onor sarà sempre con 
sarà sempre con te” . Mettono   ancora i brividi, a rileggerle, le parole della canzone Monte Nero che Paolo 
Nero che Paolo M onelli scrisse prima di essere trasferito  nel campo di Sigmundsherberg, 

a nord di V ienna, verso  i confini dell’attuale Repubblica Ceca, ultima tappa della sua prigionia in mano  agli 
prigionia in mano  agli austriaci. Ed è un peccato che in queste settimane di rievocazioni il grande giornalista del 
grande giornalista del Corriere sia stato   quasi  totalmente dimenticato. Un peccato perché Le scarpe al sole 
Le scarpe al sole resta non solo un libro straordinario, ma uno di quei libri che meglio raccontano la Grande 
raccontano la Grande Guerra .Era partito volontario e pieno di entusiasmo guerresco quando era ancora ragazzino. 
quando era ancora ragazzino. […] Pochi mesi e la baldanza futurista gli era già passata. “Zaffate di dubbio, di 
“Zaffate di dubbio, di timore, dal sentimento intatto e non scrutato nel fondo del cuore:  se valgano, dunque,  per 
valgano, dunque,  per questo tradizionale concetto di patria tanto stento, tanta  rovina”. Fino all’orrore: “  Rubiamo 
all’orrore: “  Rubiamo le scatolette di carne dei morti, beviamo alle borracce dei morti, ci facciamo dei morti parapelle 
facciamo dei morti parapelle e scaldapiedi.”  Quando ormai i destini della guerra erano segnati, scriveva: “  Terminata 
segnati, scriveva: “  Terminata la battaglia, accorrono da ogni parte  i corvi ingordi, i cani randagi pavidi, i topi 
randagi pavidi, i topi temerari e gli scarafaggi filosofi che si tennero finora in disparte e 

dicono: - Basta, la parentesi è chiusa, cerchiamo di trarre il minor male possibile da questa guerra.” […] Eppure, 
guerra.” […] Eppure, nonostante tutte le amarezze, quel capolavoro letterario andava a chiudersi con la rivendicazione 
chiudersi con la rivendicazione di una Italia migliore. Quella che lui aveva visto tra gli 

A lpini:  “ Scompariranno minatori, pastori,  carrettieri e boscaioli. Non firmeranno nessun memoriale, non 
memoriale, non scenderanno a un comizio, non brigheranno una  pappatoia dello Stato. Non li troveremo più, se 
li troveremo più, se non andandoli a cercare sulle montagne o fuori dai confini. M a saranno gli uomini che,  nel 
gli uomini che,  nel giorno in cui la miniera crolla, ricercheranno col solito coraggio freddo i cadaveri dei compagni; 
i cadaveri dei compagni; che partiranno nella tormenta a ricercare gli sperduti; che saranno nudi nel fondo della galleria, 
nudi nel fondo della galleria, o morsi dal freddo nel bosco invernale, o esiliati sulla cima brulla a far rotolare i sassi 
brulla a far rotolare i sassi o arrancati dietro i carri dei tronchi. E il giorno che  il Re manderà a dire che bisogna 
a dire che bisogna rimettersi in fila e marciare per quattro  (forse per un’altra guerra?), ancora si ricalcheranno 
si ricalcheranno in testa il cappello con la penna, con qualche bestemmia innocua e non domanderanno d’ imboscarsi.”  
domanderanno d’ imboscarsi.”  

 

Analisi 

2.  Sintetizza l’articolo in 10 righe. 
3.  Individua ed esponi con le tue parole qual è il punto  di vista sostenuto dal soldato/giornalista M onelli; poi spiega 

M onelli; poi spiega se esso è condiviso da Stella, autore dell’articolo, e per quali ragioni. 
 

Produzione 

Sui vari fronti di guerra, tra il 1914  e il1918, morirono circa 9 milioni di uomini e tra i 30 e i 
i 

40 furono i feriti. Rifletti in particolare sulle esperienze in trincea  dell’esercito italiano e commenta la tesi 
commenta la tesi sostenuta dallo scrittore  M onelli, componendo un testo  che contenga argomentazioni ed 
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argomentazioni ed esempi tratti dai tuoi studi e dai tuoi interessi personali (conoscenze storiche, libro letti, poesie 
inerenti all’argomento). I l testo  deve  essere di almeno 3/4 colonne di foglio protocollo. 



1
7 

 

 

 
TIPOLOGIA B. ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATI VO 
Ambito scientifico 

 

Yuval Harari, Sapiens – da animali  a dei,  Bompiani, p. 190 
 

La biologia consente, la cultura proibisce 
 

1  Una buona regola dice: “ la biologia consente, la cultura proibisce”  […]. 
La cultura  tende a sostenere che  essa proibisce  solo  ciò che  è innaturale.  Ma da  un punto  di vista 

biologico, niente è innaturale. Tutto quello che è possibile è, per definizione,  anche naturale. 

Un comportamento realmente innaturale, cioè che vada  contro le leggi di natura, semplicemente 
5  non può esistere, per cui non avrebbe bisogno di avere alcuna proibizione. […] 

L ’evoluzione non ha alcuno scopo. Gli organi non si sono  sviluppati in vista di uno scopo, e il modo in  cui  trovano  
uso  è  in  costante cambiamento.  Non  c’è un  singolo  organo del  corpo  umano che 

faccia solo il lavoro che  il suo  prototipo faceva quando comparve centinaia di milioni di anni fa. Gli 
organi  si  evolvono  per  svolgere  una  particolare  funzione,  ma  una  volta  che  si  sono   realizzati, possono 

10  adattarsi anche ad  altri  usi.  Le bocche, per  esempio,  comparvero perché i  primissimi  organismi pluricellulari  avevano 
bisogno  di  un  modo  per  assumere sostanze nutritive  nel  loro  corpo.  Noi 
usiamo ancora la nostra bocca per tale scopo, ma anche per baciare, parlare e, se siamo  Rambo, per   tirare  via  la  
sicura   delle   bombe  a  mano.  Forse  che   uno   di   questi  usi  sono   innaturali 
semplicemente perché seicento milioni di anni fa i nostri antenati larvali non facevano queste cose con la loro bocca? 

 

 

 

1. Com pr ensione e analisi 

1.1. sintetizza in non più di 5 righe il testo 
1.2. individua e riporta la tesi dell’autore 

1.3. cosa intende l’autore per comportamento realmente innaturale? 
 

2. Pr oduzione 
Scrivi un commento argomentativo  al testo  in cui esponi la tua tesi sul tema  proposto, anche sulla base delle conoscenze 
che hai costruito autonomamente sull’argomento  e sulla tua esperienza personale: esponi la tua tesi, indica argomenti a 
favore, eventuali antitesi e argomenti a favore dell’ antitesi, la confutazione e le conclusioni. I l testo dovrà  essere tra le 3 e 
le 5 colonne 
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T I POL OGI A C. RI FL ESSI ONE CRI T I CA DI  CARATTERE ESPOSI T I V O-
ARGOM ENT AT I V O SU T EM AT I CH E DI  AT T UAL I T A’ 

 

Pr oposta 1 
“Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L’opera del lo scri ttore è soltanto una specie di  
strumento ottico, che egl i  offre al  lettore per permettere di  discernere quel lo che,  senza l ibro, non 
avrebbe forse visto in se stesso”. 

 

A parti re da questa af fermazione di  M arcel  Proust,  ri f letti  sul  valore del la lettura nel la tua 
e nel la società contemporanea. 

o  Scriv i un testo  argomentativo  di  4 / 5 colonne. 
o  Puoi  organizzarlo in paragraf i  introdotti  da un ti toletto. 
o  A l la f ine dai  un ti tolo al  tuo testo. 

 
Per lo svolgimento del  tuo elaborato  puoi seguire queste indicazioni: 

  indica qual i  libri, nel  corso  degl i  di  anni  di  scuola superiore, hanno costi tui to per te una 
“lente di  ingrandimento”. I l lustral i  e motiva le tue scelte 

  al  di  là del l ’uso scolastico,  spiega quale f unzione, a tuo parere, può avere nel  mondo 

  nel  mondo  contemporaneo i l  nutrimento del l ’immaginario indiv iduale e col lettivo non si 
f onda più solo sul la narrazione scri tta. I ndica qual i  sono,  secondo te, le al tre f onti  

 

 

 

 

Proposta 2 
Solidarietà oggi 

 

G li ideal i  di  sol idarietà e di  pacif ica convivenza tra g li uomini  richiedono, per essere real izzati , 
indiv idui  e quel le tra i  popol i  vengano riconosciute e rispettate come  un patrimonio civ ile e di  
rinunciare. Qual i  sono  al lora le origini  dei  sentimenti  di  prof onda avversione che caratterizzano 
tra di f ferenti  comunità nazional i  e gruppi  etnici diversi? 

 

 

Indirizzo: AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 
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Tema di: DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

RAFFAELLO 2020  
Nel 2020 si celebrano i 500 anni dalla morte del 
maestro rinascimentale con una serie di eventi e 
di grandi mostre in tutta Italia e all'estero. Tra 
tutti gli artisti che ci ha regalato il Rinascimento, 
Raffaello, celebrato nel 2020 a 500 anni dalla 
morte, è senz'altro uno di quelli che più 
incontra il favore del grande pubblico. In parte è 
perché le sue opere parlano facilmente a chi le 
ammira, specialmente le tante Madonne dolci e 
bellissime ospitate nei musei di mezzo mondo. 
Le sue opere sono talmente serene e concluse, 
prive dell'ambiguità leonardesca e del dramma 
michelangiolesco, che appaiono di una 
bellezza inafferabile e divina.  

 A differenza di Leonardo e Michelangelo (gli 
altri membri della triade di massimi artisti 
rinascimentali), che vissero fino a tarda età, 
Raffaello morì a soli 37 anni, il 6 aprile 1520. È 
universalmente noto per il suo bell’aspetto 
grazie agli autoritratti di inizio carriera. Urbino, 
sua città natale, darà il via alle manifestazioni 
alla Galleria Nazionale delle Marche (apertura 
prevista in ottobre), con la mostra «Raffaello e i 
suoi amici di Urbino», che presenterà il giovane 

artista nel contesto degli altri pittori attivi in 
questa importante corte rinascimentale.  Ma le 
rassegne si susseguiranno in altre città italiane e 
all’estero.  

      RAFFAELLO: MADONNA DEL CARDELLINO 

 

Rai 5 per l’occasione vuole proporre una trasmissione intitolata “Raffaello 2020” con l’obiettivo 
non solo di illustrare la vita, le opere dell’artista e i luoghi della sua produzione, ma anche 
presentare le numerose rassegne a lui dedicate in Italia e all’estero.  
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Alla luce di queste considerazioni il candidato proponga uno spot di 30 secondi finalizzato a 
promuovere tale trasmissione.  

 

Sono richiesti:  
•  Titolo della serie “Raffello 2020” con un attento studio del lettering;  
•   Target di riferimento e slot orario;  
•   Schizzi preliminari e bozzetti (tone of voice e stile visuale);  
•   Lo storyboard;  
•   La realizzazione di un prototipo di una parte significativa del progetto;  
•   La relazione finale sulle scelte di progetto.  

 

_____________________ 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e 
dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica. 

 

 

Alcune delle rassegne di cui parlerà la trasmissione: 

NEL LAZIO 

Roma, Scuderie del Quirinale 
Dal 5 marzo al 2 giugno 
“Una grande mostra europea che raccoglie capolavori mai riuniti finora. Il giusto modo per 
celebrare la grandezza e la fama di un artista universale a 500 anni dalla sua morte”. Così il ministro 
dei Beni culturali Dario Franceschini ha annunciato la grande mostra, intitolata semplicemente 
"Raffaello", che riunirà alle Scuderie del Quirinale circa 200 lavori, tra opere di confronto, dipinti e 
disegni di mano dell'artista, con un particolare sguardo rivolto al periodo romano. Saranno 
esposti La Madonna del Granduca e la celebre Velata dalle Gallerie degli Uffizi 
(il museo fiorentino hanno prestato circa 50 opere delle quali oltre 40 dello stesso Raffaello), 
la Santa Cecilia dalla Pinacoteca di Bologna, la Madonna Alba dalla National Gallery di 
Washington, il Ritratto di Baldassarre Castiglione e l’Autoritratto con amico dal Louvre. 
 
Roma, Domus Aurea 
Da marzo 2020 a gennaio 2021 
Mostra multimediale intitolata "Raffaello nella Domus Aurea. L’invenzione delle grottesche”. Con 
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straordinari apparati interattivi e multimediali il progetto ha l’ambizione di raccontare la storia e 
l’arte di uno dei complessi architettonici più famosi al mondo, che ha segnato e influenzato, con la 
sua scoperta, l’iconografia del Rinascimento. 

 

NELLE MARCHE 
Urbino, Galleria Nazionale delle Marche 
Fino al 13 aprile 
La mostra Raphael Ware. I colori del Rinascimento propone 147 esemplari di maiolica italiana 
rinascimentale, in prestito dalla più grande collezione privata al mondo di questo genere. 
L’obiettivo è quello di porre l’attenzione su quell’importante momento della tradizione artistica 
italiana al quale viene associato il nome del grande pittore marchigiano. 
 
Urbino, Sale del Castellare di Palazzo Ducale 
Primavera (date da stabilire) 
Il rapporto tra Raffaello e Baldassarre Castiglione, che, attraverso la figura dell’autore 
del Cortegiano, vuole raccontare la cultura di un’epoca straordinaria. 
 
Loreto (An), Museo Pontificio della Santa Casa di Loreto 
Dal 4 aprile al 5 luglio 
A Loreto è in programma un approfondimento dedicato alla “Madonna del velo o Madonna di 
Loreto”: un'opera dalla storia complicata, persa nella sua versione originale, una cui copia passò dal 
santuario. Per l'occasione si potrà ammirare un'altra versione della stessa opera, restaurata per 
l'occasione e attribuita a Raffaello insieme alla sua bottega, oggi in collezione privata.   

 

A MILANO 

Altra sede di rilievo sarà la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, il cui grande cartone per l’affresco del 
Vaticano «La scuola di Atene» (1509) è stato appena restaurato ed è nuovamente esposto da marzo. 

Sempre a Milano, ma questa volta al Museo della Permanente di Milano, dal 4 ottobre 2019 al 2 
febbraio 2020, “Raffaello 2020”. Un evento espositivo multimediale immersivo dedicato al grande 
pittore di Urbino che celebra il cinquecentenario della morte di uno degli artisti più ammirati di tutti 
i tempi. 

 

 

LONDRA E PARIGI 

Londra, National Gallery 
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Dal 3 ottobre 2020 al 24 gennaio 2021 
Più di 90 opere approderanno a Londra dalle più grandi collezioni pubbliche e private del mondo, 
tra cui il Louvre, gli Uffizi, i Musei Vaticani, il Prado e la National Gallery di Washington, per 
unirsi ai 10 gioielli conservati a Trafalgar Square: dalla Santa Caterina d'Alessandria alle tre 
Madonne (la Garvagh, la Mackintosh e la Madonna dei Garofani), fino al celebre Ritratto di Papa 
Giulio II. Pare che anche le opere impossibili da spostare, come gli affreschi delle Stanze Vaticane, 
saranno presenti in mostra grazie a “modalità espositive innovative". La mostra farà il punto anche 
sull'impegno dell'artista nell'architettura, nell'archeologia e nella poesia e metterà in luce l'attività di 
disegnatore di sculture, arazzi, stampe, oggetti di arte applicata che altri realizzarono a partire dai 
suoi progetti.  

 

Sempre a Londra, anche il Victoria & Albert Museum darà maggior rilievo ai suoi sette grandi 
cartoni per gli arazzi dei santi Pietro e Paolo, disegnati da Raffaello ed esposti nella collezione 
permanente. 

Il Louvre non ha invece in programma una vera e propria  mostra per il cinquecentenario di 
Raffaello.  Ne presenterà, però, una sul Rinascimento italiano. «Corpo e anima: scultura in Italia da 
Donatello a Michelangelo 1460-1520», che aprirà nella primavera del 2020. Non sono ancora stati 
resi pubblici i particolari, ma il museo francese spera in importanti prestiti da musei italiani. 

Altre info: 

https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/raffaello-2020-le-mostre-per-celebrare-il-grande-artista-di-urbino-a-500-
anni 

https://www.touringclub.it/itinerari-e-weekend/itinerario-nei-luoghi-di-raffaello-dove-andare-per-scoprire-il-genio-del 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 

TRACCIA SPOT PER TRASMISSIONE TV 

 

In occasione del centenario della nascita di Federico Fellini (1920-1993) la RAI dedicherà una serata 
speciale al grande regista, presentando vari aspetti della sua vita e della sua arte attraverso 
testimonianze, interventi in studio, spezzoni dei suoi film. 

Si richiede di progettare uno spot televisivo che annunci questa trasmissione. Oltre ai dati informativi 
necessari (titolo del programma, data, orario…), il video, della durata di 1’30’’, dovrà presentare, in 
una sintesi per quanto possibile esaustiva, la varietà dei temi contenuti nel cinema di Fellini.  Si 
richiede perciò, attraverso suggestioni visive e sonore integrate con il linguaggio verbale, scritto o 
parlato (parole chiave, voice over…), di ricreare l’atmosfera del suo mondo restituendone la 
complessità e la grande capacità di coinvolgere lo spettatore. 

 

Sono richiesti:  

 - Schizzi preliminari e bozzetti 

- Concept 

- Strategia creativa (titolo della trasmissione, tone of voice, stile visuale)  

- Lo storyboard;  

- La realizzazione di un prototipo di una parte significativa del progetto  

- La relazione finale sulle scelte di progetto 

 

 

Spunti per approfondire l’argomento 
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Fellini	elabora	una	propria	poetica	che	rifugge	la	rappresentazione	del	reale.	Lui	stesso	si	identifica	
nell’artista	che	tende	ad	evadere,	a	fuggire	nel	ricordo,	nel	sogno,	nella	fantasia	senza	trascurare	la	
possibilità	 di	 un	 confronto	 tra	 passato	 e	 presente,	 tra	 la	 primitiva	 fede	 nel	 sentimento,	 nella	
passione,	nell’amore,	nella	virtù,	nel	bene	e	l’attuale	“male	di	vivere”.		

Da	 questa	 complessa	 combinazione	 tra	 passione	 e	 ragione,	 istinto	 e	 coscienza,	 anima	 e	 corpo,	
derivano	tutte	le	opere	della	maturità	felliniana.		

L’iperbole,	la	metafora,	la	caricatura,	la	malinconia,	l’ironia,	il	grottesco	rappresentano	il	legame	tra	
l’opera	 filmica	 e	 il	 contesto	 sociale	 e	 culturale.	 Anche	 se	 tutti	 questi	 elementi	 sono	 spesso	
compresenti	mescolati	all’interno	dei	suoi	film	e	risulta	difficile	separarli	in	modo	netto,	è	possibile	
tuttavia	individuare	alcuni	temi	dominanti	da	mettere	in	evidenza.	Per	esempio:	

 

• L’esordio neorealista e l’attenzione agli “ultimi”(La strada, Il bidone, Lo sceicco bianco, I 
vitelloni…) 

• Il rapporto tra realtà e finzione nel mondo dello spettacolo in tutte le sue forme: i 
saltimbanchi (La strada) il circo (I clown) la TV (Ginger e Fred) e soprattutto il cinema (8 e 
½, Intervista…) 

• La nostalgia, l’infanzia (Amarcord) 
• Il sogno e il paranormale (8 e ½, Giulietta degli spiriti) 
• L’eros (La dolce vita, Satyricon, Casanova, La città delle donne…) 
• La metafora della società (Prova d’orchestra) e la crisi dei valori (La dolce vita) 
• Gli attori “feticcio”. Marcello Mastroianni, Giulietta Masina 
• Ecc. ecc. 

 

 

 

 B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  
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C -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

INDIRIZZO	AUDIOVISIVO	MULTIMEDIALE		

GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE		

	Discipline	e	Laboratorio		

ALUNNO…………………………………………………	 	 	

	

PARAMETRI	DI	
VALUAZIONE	

	 	 	 	 	 	 	

Correttezza	
dell’iter	
progettuale		

	

1	

Non	
evidenziabil
e	l’iter	
progettuale	
seguito	

2	

Iter	progettuale	
lacunoso	in	
molte	parti		

3	

Iter	
progettuale	
lacunoso	in	
alcune	parti	

4	

	Iter	progettuale	
sostanzialmente	
corretto	ma	
sommario		

5	

Iter	progettuale	
corretto	e	
completo	

	 6	

Iter	
progettuale	
rigoroso	e	
approfondito	

	

Pertinenza	e	
coerenza	con	la		
traccia	

1	

Elaborato	
non	
pertinente	

2	

Elaborato	
pertinente	solo	
per	alcuni	
aspetti	

3	

Elaborato	non	
del	tutto		
pertinente	

4	

L’elaborato	
risponde	in	
modo	
sostanzialmente		
adeguato	

5	

L’elaborato	
risponde	in	modo	
adeguato	e		
particolareggiato	

	 	

Autonomia	e	
originalità	della	
proposta	
progettuale		

1	

Elaborato	
banale	e/o	
poco	
personale	

2	

Elaborato	
originale	ma	non	
particolarmente	
approfondito	

3	

Elaborato	
originale	
approfondito	e	
ben	
rappresentato	
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e	degli	
elaborati	

	

Padronanza	
degli	strumenti,	
delle	tecniche	e	
dei	materiali	

	

1	

Gravi	errori	
tecnici	

2	

Utilizzo	
sostanzialmente	
corretto		delle	
tecniche/o	con	
qualche	
imprecisione	

3	

Realizzazione	
riuscita.	
Procedimenti	
tecnicamente	
complessi	

	 	 	 	

Efficacia	
comunicativa	

	

1	

Comunicativ
a	poco	
efficace	

2	

Comunicativa	
efficace	

3	

Comunicativa	
molto	efficace	

	 	 	 	

																																																																																																																																													Totale	punteggio	 	
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D-GRIGLIA 

VALUTAZIONE 

COLLOQUIO  


