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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  

 

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

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

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

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

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

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

coerentemente con: 

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

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

- le finalità e gli obiettivi specifici delineati nel PTOF. 

 

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

nella progettazione didattica curricolare, extracurricolare e trasversale. 

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

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

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

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

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

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

competenze degli studenti. 

 

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

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

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

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

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

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

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

dei valori di cittadinanza consapevole. 

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

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

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

comprensione e all’operare nella complessità del reale contemporaneo. 
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PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

A) COMPETENZE TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE  

Al termine del percorso quinquennale la connotazione principale dello studente che esce dal 

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

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

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

creativo. In particolare sarà in grado di:  

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

consapevolezza dei linguaggi e dei contenuti  

2) realizzare un progetto secondo i parametri dell’indirizzo del triennio prescelto, dalla raccolta 

e analisi dei dati, alla sintesi, all’ideazione, all’esecuzione, secondo criteri orientati ai sistemi 

applicati nel mondo dell’arte contemporanea  

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

progettazione di indirizzo  

4) utilizzare metodiche differenti e interagenti, dal disegno manuale, presente in ogni indirizzo, 

alla realizzazione grafica con supporti multimediali, con diversi gradi di approfondimento nelle 

diverse specialità, alla costruzione tridimensionale  

5) proporre un progetto con i criteri di presentazione necessari per partecipare a concorsi 

esterni in cui i parametri di valutazione non sono solo didattici ma derivanti da giurie non 

scolastiche.  

6) lavorare in gruppo all’interno di un team utilizzando le proprie conoscenze e competenze in 

modo sinergico con i compagni nel rispetto delle regole, dei ruoli e dell’ambiente  

7) osservare i fenomeni naturali e cercare spiegazioni razionali del loro accadere, compiere 

ragionamenti di tipo astrattivo e di tipo deduttivo, riconoscere il rigore richiesto dalle 

procedure scientifiche, sviluppare i propri lavori attraverso un metodo strutturato e 

logicamente coerente  

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

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

benessere e quello della comunità  

10) utilizzare la lingua straniera come efficace mezzo veicolare nell’eventuale proseguimento 

degli studi o in ambito lavorativo, coerentemente con l’asse culturale e lessicale caratterizzante 

il liceo artistico. 
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B) STRUMENTI E METODI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

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

per il monitoraggio del progresso formativo in tutte le discipline. 

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

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

materiale audio-video, segnalazione di link), attraverso piattaforme digitali. 

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  

 

 AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 

 

Saper 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 di suoni 

 

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 
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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 5a L  è composta da 16 studenti (8 allieve e 8 allievi): 14 provenienti dalla stessa classe 

3aL, due inseriti in quinta liceo. 

1. Nella classe sono presenti 5 studenti con disturbi specifici di apprendimento con PDP per i 

quali il Consiglio di Classe ha attivato misure e strumenti compensativi e dispensativi 

secondo la normativa vigente (vedere Verbale n°3 del CdC e fascicoli personali degli allievi). 

TAB A - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO  

 Tot. alunni Promossi senza 

debito 

Promossi con debito Non promossi o 

ritirati 

3 aL 21  13 6 2non 

promossi/ritirati 

4 aL 20 10+1(frequenza 

anno estero) 

6 3 non promossi 

 trasferiti 

5 aL 20   4  ritirati/trasferiti 
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TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI  

Materie  Numero debiti classe terza Numero debiti classe quarta 

Lingua e letteratura italiana 2 5 

Lingua e cultura inglese 2 1 

Storia / 3 

Storia dell'arte 1 / 

Filosofia / 1 

Matematica 1 1 

Fisica 3 / 

Scienze naturali 1 / 

Discipline multimediali 1 / 

Laboratorio multimediale 1 1 

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

Materie Ore sett. Ore di 

Dad 

sincrona  

Docenti 

Lingua e letteratura italiana 4 3 Prof. Luciana Pinto 

Lingua e cultura inglese 3 3 Prof. Daniela Bedeschi 

Storia 2 2 Prof. Luciana  Pinto 

Storia dell'arte 3 3 Prof.  Laura Marini 

Filosofia 2 1 Prof.  Silvia  Romani 

Matematica 2 2 Prof. Maria Bianchi 

Fisica 2 1 Prof. Maria Bianchi 

Discipline multimediali 6 1 Prof.  Rugiero Papaluca 

Laboratorio multimediali  8 1 Prof.   Lorenzo Pietrogrande 

Scienze motorie e sportive  2 / Prof.  Michele Ragno 

Religione 1 / Prof.  Fedele Zamboni 

B)  CONTINUITÀ DIDATTICA  

 

Materia 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana Prof. Rizzo Prof.  Pinto Prof.  Pinto 

Lingua e cultura inglese Prof. Bedeschi Prof. Bedeschi Prof. Bedeschi 

Storia Prof. Rizzo Prof.  Pinto Prof.  Pinto 

Storia dell'arte Prof. Marini Prof. Marini Prof. Marini 
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Filosofia Prof. Luoni Prof. Iera Prof. Romani 

Matematica Prof. Bianchi Prof. Bianchi Prof. Bianchi 

Fisica Prof. Bianchi Prof. Bianchi Prof. Bianchi 

Scienze naturali Prof. Sghirinzetti Prof. Sghirinzetti  

Discipline multimediali Prof.  Papaluca Prof.  Papaluca Prof.  Papaluca 

Laboratorio multimediale Prof. Pietrogrande Prof. Pietrogrande Prof. Pietrogrande 

Scienze motorie e sportive  Prof. Ragno Prof. Ragno Prof. Ragno 

Religione Prof. Zamboni  Prof. Zamboni Prof. Zamboni 

Durante gli ultimi tre anni di corso, sono avvenuti alcuni cambiamenti nella composizione del 

Consiglio di Classe che vengono riassunti nella tabella sopra riportata 

C)  GIUDIZIO SULLA CLASSE  

Nel corso del triennio il gruppo classe non si è mantenuto stabile, ha visto nuovi inserimenti ma 

anche diversi studenti che si sono ritirati o trasferiti per motivi personali. La mancanza di continuità 

nella composizione del gruppo ha sicuramente segnato la storia della classe che, nel corso degli 

anni, si è sempre mantenuta cauta e riservata nelle relazioni interpersonali sia tra pari che con i 

docenti. 

Una parte della classe si è tuttavia dimostrata collaborativa ed educata, anche se la partecipazione 

attiva di alcuni al dialogo educativo è stata spesso da sollecitare. Altri hanno dimostrato scarsa 

consapevolezza e responsabilità nei confronti degli impegni scolastici, in particolare per quanto 

riguarda la frequenza e il rispetto delle consegne; atteggiamento rimasto invariato anche nel 

periodo di didattica a distanza.      

Anche l’impegno nello studio a casa appare diversificato: alcuni studenti hanno infatti mostrato un 

impegno assiduo e costante, mentre altri, pur possedendo potenzialità e attitudini, non si sono 

sempre applicati con la continuità necessaria per ottenere risultati più soddisfacenti. 

I livelli di apprendimento e di abilità appaiono pertanto eterogenei, in alcuni casi superficiali e 

lacunosi, in altri maggiormente compiuti ed approfonditi, con il conseguimento di un buon livello 

di preparazione.  L’impegno e i risultati di alcuni alunni si sono dimostrato più selettivi, mentre altri 
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confermano la loro fragilità globale mostrando incertezze in più di una disciplina, anche a causa di 

lacune pregresse. 

Il livello medio di preparazione appare buono nelle materie di indirizzo, globalmente più che 

sufficiente nelle aree umanistico_linguisticha e 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, 
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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 E FORMATIVO  

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. 

 

 

CREDITO CONSEGUITO PER IL 
III ANNO 

 (fra parentesi credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017) 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO 

PER IL III ANNO 

3 (7) 11 

4 (8) 12 

5 (9) 14 

           6 (10) 15 

7 (11) 17 

8 (12) 18 
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CREDITO CONSEGUITO PER IL 

IV ANNO 
NUOVO CREDITO ATTRIBUITO 

PER IL IV ANNO 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

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

alunno” (allegato 1). 

STUDENTI CHE HANNO SVOLTO UN PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO  

Il consiglio di classe ha attribuito alla fine del trimestre i crediti scolastici lo studente e Fede Pellone 

Lorenzo che ha 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. 

TAB A - PERTANTO, SONO ATTRIBUITI I SEGUENTI CREDITI SCOLASTICI: [COPIARE 

DAL VERBALE] 

Nominativo dello 

studente 

Media dei voti 1° 

trim  

Media dei voti 

scuola estera 

Relazione 

sull’esperienza 

Credito attribuito 

Fede Pellone 

Lorenzo 

6,5 8,4 7,5    11 

 

 

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 
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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).  
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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 
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B) PERCORSI SVOLTI DALLA CLASSE (VEDI SCHEDE PROGETTO)  

 

 

NOME 

PERCORSO 

ANNO ATTIVITÀ SVOLTE COMPETENZE SVILUPPATE  DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TOTO

RE 

REPORTA-GE  

PROGETTO  

MURALE  

PALESTRA  

NUOVA  

2017/ 

2018 

Realizzazione 

video.  

Pianificare e programmare  

le attività,gestire le 

informazioni 

Gestire i mezzi, gestire le 

relazioni, misurare,  

disegnare prospettive 

espressive, lavorare in team, 

scegliere materiali e modalità 

esecutive, rispettare le regole, 

valutare il proprio operato in 

modo critico. 

Discipline  

laboratorio 

multimediale 

Filosofia, 

Fisica, 

Scienze. 

 

 

  96 

NOME 

PERCORSO 

ANNO ATTIVITÀ SVOLTE COMPETENZE SVILUPPATE  DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TOT.O

RE 

 

 

 

 

ARTE 

E 

STOMIA 

 

 

 

2018/ 

2019 

 

2019/

22020 

 

L’obiettivo è 

quello di creare 

una narrazione-

video animazione 

documentario di 

montaggio di 

materiali  grafici e 

fotografici, 

originali o di 

repertorio, 

illustrazioni e stop 

motion, elaborato 

sulla base dei 

racconti dei 

pazienti. 

 

Imparare ad imparare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Acquisire ed interpretare 

informazioni 

Progettare 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Risolvere problemi 

Comunicare 

 

 

Discipline  

e  

Laboratorio  

Multimediale 

 Italiano. 

 

 

 

 

 55 
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Anno 2017/2018 

 

 

     

docenti prof. Pietrogrande/Papaluca 

coordinatore di area prof. Pietrogrande 

CLASSE  3°L 

multimediale 

N°Studenti 

20 

CONCEPT 

L’obiettivo è quello di realizzare un reportage fotografico relativo alla progettazione e produzione di un intervento 
decorativo per la nuova palestra del Liceo Boccioni. 
Operativamente si tratterà di documentare il lavoro della classe 4°A arti figurative in tutte le sue fasi. 
Il reportage avrà come oggetto il rilievo in loco, l’elaborazione delle idee, dei bozzetti e degli esecutivi nei 
laboratori del Liceo e l’esecuzione pittorica sulle pareti della palestra. 

 

RISULTATO ATTESO 

COMPETENZE AMBITO DIDATTICO 

DESCRITTORI 

Pianificare e 
programmare le 
attività 

 

Pianifica il calendario degli impegni 

Organizza gli impegni di studio in base alle scadenze 

Gestire le informazioni 

 

Ascolta, prende appunti, ricorda organizza le informazioni 

Gestire i mezzi 

PROGETTAZIONE 

Utilizza i materiali, strumenti tecnici, pittorici, fotografici, attrezzature informatiche. 

Sa scegliere i materiali idonei, sa applicare le scelte alle motivazioni e alle finalità 

Gestire le relazioni Rispetta le regole dell’istituzione e si presenta con puntualità 

SCHEDA 

PROGETTOCROMATOLOGIA 

Riqualificazione cromatica liceo Boccioni 

 

 

LICEO ARTISTICO U. 

BOCCIONI 

MILANO 

FABBRICABOCCIONI 

Coordinatore prof. Emanuela Volpe 

 

 

Reportage progetto murale 

palestra nuova 

SCHEDA PROGETTO 

ALTERNANZA IFS 

 
PARTNER 

Agenzia di comunicazione AFORMA di Paolo Chiesa 
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 Usa uno stile comunicativo adeguato ai luoghi e alle relazioni 

Attuare 

 

REALIZZAZIONE, LAVORO D’EQUIPE 

Controllare 

 

Dopo ogni operazione sopra elencata discute il prodotto con i compagni e il tutor 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscenza pratica di base 
in un ambito di lavoro di 

progetto fotografico 

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 

 

TEMPISTICHE 

 

Nella prima parte dell’anno si 

svolgeranno le lezioni 

teoriche 

di formazione sul progetto 

inambito fisico, chimico, 

filosofico artistico materiale, 

tecnico fotografico. 

 

Da gennaio raccolta 

materiale fotografico 

ed elaborazione dello 

stesso 

 

Realizzazioni di una 

presentazione. 

 

Consegna e valutazione dei lavori per la 

fine di maggio 

 

CONTESTO E 

NUMERO DI ORE 

 

AULA 

 

50 

 

 

LABORATORIO 

 

40 

 

 

TUTOR ESTERNO 

 

6 

 

 

TOT.ORE 

 

96 

DOCUMENTAZIONE A CARICO DELLA SCUOLA 

FOTO DEI RAGAZZI AL LAVORO 
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Anno 2018/2019    e      

2019/2020 

docenti 

coordinatore di area prof. Lorenzo Pietrogrande 

CLASSE 

 4L 

N°Studenti 

17 

L’obiettivo è quello di creare una narrazione- videoanimazione sul tema proposto dal Partner  

Competenze chiave di cittadinanza 

1) Imparare ad imparare 2) Progettare  

3) Collaborare e partecipare 4) Individuare collegamenti e  relazioni 

5) Agire in modo autonomo e responsabile  6) Risolvere i problemi 

7) Acquisire ed interpretare l’informazione  8) Comunicare 
 

RISULTATO ATTESO 

FASI DI LAVORO 

Ricevimento dell’incarico di lavoro in cui siano specificate le finalità, la qualità della richiesta, i 

tempi di realizzazione  

Lettura ed esame del materiale di riferimento 

Elaborazione di una traccia-racconto- filo narrativo 

Scrittura del soggetto 

Progettazione e pianificazione delle sequenze e montaggio materiali 

Ipotesi prodotto finale:  breve animazione e/o filmato documentario di montaggio di materiali  

 

ARTE E STOMIA 

SCHEDA PROGETTO 

ALTERNANZA IFS 

 

PARTNER   

Tutor ASST dott. Bondurri -ISTUD  dott.Luigi Reale 

 

 

LICEO ARTISTICO U. 

BOCCIONI 

MILANO 

FABBRICABOCCIONI 

Coordinatore prof. Emanuela Volpe 
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grafici e fotografici, originali o di repertorio, illustrazioni e stop motion, elaborato sulla base dei 

racconti dei pazienti. 

 

COMPETENZE 

AMBITO DIDATTICO 

Pianificare e 
programmare le 
attività 

 

Pianifica il calendario degli impegni 

Organizza gli impegni di studio in base alle scadenze 

Gestire le 
informazioni 

 

Ascolta, prende appunti, ricorda organizza le informazioni 

Gestire i mezzi 

PROGETTAZIONE 

Utilizza  materiali ,strumenti tecnici, grafici, pittorici, fotografici, attrezzature informatiche. 

Sa scegliere i materiali idonei, sa applicare le scelte alle motivazioni e alle finalità 

Gestire le relazioni 

 

Rispetta le regole dell’istituzione e si presenta con puntualità  

Usa uno stile comunicativo adeguato ai luoghi e alle relazioni 

Attuare 

 

REALIZZAZIONE, LAVORO D’EQUIPE 

Controllare 

 

Dopo ogni operazione sopra elencata discute il prodotto con i compagni e il tutor 

 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscenza pratica di base in 
un ambito di lavoro di 

progetto 

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 

 

 

TEMPISTICHE 

 

Nella prima parte 

dell’anno: 

documentazione e analisi 

dei  testi 

 

Aprile - maggio: 

realizzazione del 
progetto 

Giugno: consegna e 
valutazione dei lavori  



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

REV 1 - Pagina 22 di 68 

 

 

C)  EVENTUALI INTEGRAZIONI  

 

CONTESTO E 
NUMERO DI ORE 

AULA 

10 

LABORATORIO 

40 

 

INCONTRI  
ESTERNI 

5 

LAVORO A 
CASA 

 

TOT.ORE 

55 

DOCUMENTAZION

E 

A CARICO DELLA 

SCUOLA 

 

FOTO DEI RAGAZZI AL LAVORO 

     

 

     

 

Gli allievi hanno svolto in terza il corso per la sicurezza per poter accedere all’ambito lavorativo, e 

hanno conseguito la certificazione ECDL Multimedia 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

A) ATTIVITÀ SVOLTE  

Nel corso del quarto anno la Prof.ssa Marini, docente di Storia dell’Arte, ha affrontato i seguenti 

temi: 

-Art. 9 della Costituzione: lettura e commento: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e 
la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 
della Nazione’. La disciplina ‘storia dell’arte nel liceo artistico’ come educazione al patrimonio dei 
giovani cittadini.  Nascita del Ministero per i beni culturali, 1974, della Sovrintendenza e dell'Ufficio 
centrale del catalogo e della documentazione 

-incontro con la dott.ssa Paola Strada della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Città 
metropolitana di Milano, sulle attività di restauro, conservazione e tutela da lei svolte in qualità di 
funzionaria del Ministero dei beni artistici (Responsabile della tutela  dei beni mobili nell'ex-
Provincia di Milano e in Milano degli enti ecclesiastici, di alcuni musei e fondazioni - Area 
funzionale Educazione e Ricerca - Prestiti beni mobili alle mostre - Ufficio esportazione)  . 

-video Brera e la guerra 2009 Il salvataggio del patrimonio artistico durante la guerra 

  

Nel corso del quinto anno la prof.ssa Pinto, docente di Storia, ha approfondito all’interno del suo 

programma, lo studio della Costituzione italiana e ogni studente ha approfondito un articolo della 

Costituzione. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI  

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

2017/18 

Brera Pinacoteca 

Museo della Scienza e della Tecnica ”Laboratorio sulla luce e i colori” 

Cappella Portinari: architettura e ciclo pittorico 

Santa Maria delle Grazie di Bramante e il Cenacolo di Leonardo 
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2018/19 

Pinacoteca e Biblioteca Ambrosiana: il collezionismo di Federico Borromeo e l’apertura al pubblico 
delle istituzioni private   

Santa Maria della Passione: un esempio di chiesa della Controriforma (visita guidata dagli 
apprendisti ciceroni FAI) 

Fondazione Prada. Mostra Sanguine: l’intervento di Rem Koolhaas in un edificio di archeologia 
industriale; riflessioni di artisti contemporanei sul barocco. 

Gallerie d’Italia: Mostra ‘Romanticismo’. La storia del contenitore storico: la ristrutturazione di Luca 
Beltrami. 

GAM via Palestro: il contenitore storico della villa Belgiojoso di Pollak con il giardino pittoresco; il 
PAC (cenni); la galleria dell’800: un percorso dal neoclassicismo al divisionismo simbolista. Le 
raccolte Grassi e Vismara: il collezionismo privato si fa pubblico. 

 

2019/20 

Villa Panza del FAI: Mostra su Scully 

Palazzo reale: Collezione Tannhauser dal Guggenheim di New York 

Marina Abramovic: estasi alla cripta di San Sepolcro 

 

B) SPETTACOLI TEATRALI, FILM, MANIFESTAZIONI  E CONFERENZE  

 

Nell’ambito del progetto Cittadinanza e Costituzione,  la prof. Pinto ha organizzato la 

partecipazione della classe alla rassegna “incontro con i registi” con  la visione di due film:  

-“La paranza dei bambini “di Giovannesi 

            - “Il traditore “ di Bellocchio “ 

C) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA POST -DIPLOMA  

E’ presente sul sito della scuola una sezione dedicata all’orientamento in uscita dove vengono 

raccolte informazioni e alla quale vengono indirizzati gli studenti.   

D)ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI  

Nessuna 
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E) INIZIATIVE AD ADESIONE VOLONTARIA (PER LA PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 

VEDERE IL FOGLIO NOTIZIE ALUNNO)  

2019/20 

Ciclo di incontri su “Cittadinanza e costituzione” Prof. Sivelli   

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

GIACOMO LEOPARDI 

Dagli idilli 

“L’infinito”  

“La sera del dì di festa””Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

IL sabato del villaggio 

Dalle Operette Morali 

Dialogo della natura e di un islandese 

Dialogo di Plotino e Porfirio , Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez 

Dal Realismo al Naturalismo  

EMILE  ZOLA: da  l’Ammazzatoio “l’inizio dell’ammazzatoio” 

SCAPIGLIATURA a MILANO 

Iginio Tarchetti   Attrazione e repulsione  di Fosca 

GIOVANNI VERGA 

Malavoglia L’incipit del romanzo” e  “L’addio di N’Toni” 

Mastro Don Gesualdo La morte di Gesualdo; 

Vita dei campi 

“Rosso malpelo 

CHARLES BAUDELAIRE 

“Corrispondenze”  

Arthur RIMBAUD  

“Le vocali” 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Da Alcyone ”, “La pioggia nel pineto” 
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Da Maya “Incontro con Ulisse” 

Da Il piacere: Ritratto di un esteta Andrea Sperelli. 

Da Il notturno “ Visita al corpo di Giuseppe Miraglia” 

GIOVANNI PASCOLI 

Primi poemetti “ Italy “canto I: 3/4/5/8/9; canto II: 4/7/8/12/13/14/19/20); 

Da Myricae “Temporale”,” Il lampo”, 

DaPoemi conviviali  Alexandros “L’Ultimo viaggio” 

FUTURISMO : I MANIFESTI  

Manifesto del Futurismo e il Manifesto della letteratura futurista 

DADAISMO 

TRISTAN TZARA   

Come si scrive una poesia dadaista  

SURREALISMO 

IL MANIFESTO DEL SURREALISMO 

FRANZ KAFKA e l’allegoria vuota 

Metamorfosi 

MARCEL PROUST 

Alla ricerca del tempo perduto “La madeleine” 

JAMES  JOYCE e il flusso di coscienza 

Da Ulisse”  Il monologo della signora Bloom 

ITALO SVEVO 

La coscienza di Zeno, La proposta di matrimonio; 

 lo schiaffo del padre, la vita è una malattia 

LUIGI PIRANDELLO 

Il fu Mattia Pascal trama  “Lo strappo nel cielo di carta” 

Novelle per un anno -Il treno ha fischiato  

Sei personaggi in cerca d’autore L’irruzione dei personaggi sul palco; 
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GIUSEPPE UNGARETTI   

L'allegria: “Soldati”, “Natale”, “Veglia” “San Martino del Carso”,” 

Il dolore “ Non gridate più”,  

UMBERTO SABA  

Il Canzoniere: “Città vecchia”,”Amai”,  Eros; 

 

SALVATORE QUASIMODO 

Ed è subito sera  “Ed è subito sera “ 

Giorno dopo giorno “ Alle fronde dei salici 

EUGENIO MONTALE   

Da Ossi di seppia “Non chiederci la parola”, “Spesso il mare di vivere ho incontrato” 
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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 in sede di colloquio d’esame presenterà quindi un prodotto multimediale 

appositamente rivisitato che dimostri le competenze specifiche acquisite. 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. (vedi allegato Assegnazione dell’argomento relativo 

all’elaborato concernente le discipline di indirizzo a ciascun candidato per il colloquio dell’Esame di 

Stato 2020) 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME   

- Simulazione prova d’esame durante le ore delle materie d’indirizzo: progettazione di un filmato di 

60 secondi sul tema dell’acqua come fonte di vita e minaccia di morte.  

- Simulazione prova d’esame in Dad, in concomitanza con le altre quinte dell’indirizzo 

multimediale, sul seguente tema: progettazione di uno spot televisivo per una trasmissione 

televisiva su Federico Fellini in occasione del centenario della nascita. 

A - CALENDARIO  

TIPO PROVA DATE MATERIE 

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

II prova grafica (durata: 18 ore) Dal 28/1/2020 al 

5/2/2020. (18 ore nelle 

due materie d’indirizzo). 

Dal 15/4/ 2020 al 

27/4/2020. Prova 

realizzata in Dad. 

D.A.M e L.A.M. 

 

 

 

D.A.M e L.A.M. 
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B – ALLEGATO ASSEGNAZIONE ARGOMENTO ACIASCUN CANDIDATO  

Liceo Artistico Boccioni 
 
 
 
 
 
 

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

Prot. 4117/C29a del 27/05/’20 

 

Agli studenti della classe 5a L 

e.mail istituzionale studente: cognome.nome@lasboccioni.it 

Condiviso in RE, Materiali didattici 

 

Oggetto: assegnazione dell’argomento relativo all’elaborato concernente le discipline di 

indirizzo per il colloquio dell’Esame di Stato 2020 

 

Il sottoscritto prof. Rugiero Papaluca , docente di Discipline Audiovisive Multimediali nella 

classe 5a L , vista l’O.M.10 del 16/05/’20, art. 17, c. 1, lettera a), assegna a ciascun candidato 

della classe i seguenti argomenti finalizzati alla predisposizione dell’elaborato concernente le 

discipline di indirizzo oggetto di discussione in sede di colloquio d’esame. 

Ciascun candidato dovra  trasmettere allo scrivente il proprio elaborato, entro il 13 

giugno ’20, attraverso la CLASSROOM GSuite della 5aL In caso di problemi nell’invio 

dell’elaborato contattare il sottoscritto alla mail   papaluca.rugiero@lasboccioni.it 

 

NOME CANDIDATO ARGOMENTO PER L’ELABORATO 

De Maria Flavia Progettazione video su i  generi cinematografici 

 

Dotti Matteo Progettazione video “Racconti dentro e fuori. Cronache da un interno” 

Espinoza Olsen Jhonny Davide Progettazione video “Art for kids” 
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Esposito Francesco Progettazione video spot per “Campagna di comunicazione emergenza 

sanitaria coronavirus” 

Fede Pellone Lorenzo Gabriele Progettazione video “Racconti dentro e fuori. Cronache da un interno” 

Fracassi Anna Progettazione videoclip musicale 

 

Gulli Antonio Progettazione video “ L’Acqua. Fonte di vita e minaccia di morte” 

Hu Linda Progettazione video “Racconti dentro e fuori. Cronache da un interno” 

Jackson Julian Francesco Progettazione  Booktrailer 

 

Licitra Nicola Luigi Progettazione spot di pubblicità progresso 

 

Ma Jessica Progettazione spot di pubblicità progresso 

 

Matera Andrea Lorena Progettazione videoclip musicale 

 

Osawe Silvia Progettazione videoclip musicale  

 

Panizza Vanessa Progettazione  Booktrailer 

 

Samotrace Francesca Maria Progettazione spot per una  trasmissione televisiva: centenario Fellini 
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Zaretti Elena Progettazione  Booktrailer 

 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica individuale. Al ricevimento della presente 

comunicazione, si prega di comunicare l’avvenuta ricezione premendo il tasto “Invia 

conferme”.  

 

                Prof. Rugiero Papaluca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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C – GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  
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ALLEGATI  

 

 

 

 

 

 

 

 

A) ALLEGATO 1 - FOGLI NOTIZIE DEGLI ALUNNI (A CURA DELLA SEGRETERIA)   
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B) ALLEGATO 2 – PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  
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 PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Anno scolastico 2019-2020 

Prof LUCIANA PINTO 

Materia ITALIANO 

Classe 5  

Sezione L 

Indirizzo MULTIMEDIALE 

 

Testo :  Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese “Le parole e le cose”, voll.IIIa,  IIIb 

 

GIACOMO LEOPARDI Vita opere e poetica 

Le varie fasi del pessimismo leopardiano 

Dallo Zibaldone Il vago e l’indefinito, la rimembranza  

La teoria del piacere. Dall’erudito al bello dal bello al vero 

Da i Canti”Ultimo canto di Saffo” 

Dagli idilli 

“L’infinito”  

“La sera del dì di festa””Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

IL sabato del villaggio 

La ginestra  

mailto:MISL03000N@pec.istruzione.it
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Dalle Operette Morali 

Dialogo della natura e di un islandese 

Dialogo di Plotino e Porfirio , Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez 

 

NATURALISMO 

La situazione economica e politica in Europa e in Italia 

Il Positivismo . Comte, Spencer, Taine. 

Dal Realismo al Naturalismo  

EMILE  ZOLA: da  l’Ammazzatoio “l’inizio dell’ammazzatoio” 

 

SCAPIGLIATURA a MILANO 

Temi e poetica 

Iginio Tarchetti   Attrazione e repulsione  di Fosca 

 

VERISMO caratteri generali  e confronto con il NATURALISMO 

 

GIOVANNI VERGA vita e opere  

Il periodo scapigliato 

Ciclo dei vinti La lettera a Paolo Verzura su La Marea 

Malavoglia trama “ L’incipit del romanzo” confronto con l’incipit dei Promessi Sposi di Manzoni 

 “L’addio di N’Toni” 

 

Mastro Don Gesualdo trama 

La morte di Gesualdo; 
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Da Vita dei campi 

“Rosso malpelo”, “La lupa” “ 

 

Da Novelle rusticane 

“La roba “ 

 

Movimenti artistico-letterari di fine Ottocento : Simbolismo, Secessione, Espressionismo 

SIMBOLISMO: 

La figura dell'artista e la perdita dell'aureola 

La donna in Baudelaire Angelo e demonio  

CHARLES BAUDELAIRE 

Da Fiori del male “ Albatro”  

 “Corrispondenze”   

 

Arthur RIMBAUD  

“Le vocali” 

 

DECADENTISMO  

Attrazione della morte, la malattia, la lussuria.  

NIETZSCHE e la rottura filosofica di fine secolo 

ESTETISMO 

IL ROMANZO ESTETICO IN WILDE ,HUYSMANN E D’ANNUNZIO 

GABRIELE D’ANNUNZIO:vita opere e poetica 

Il panismo e il superuomo 

Da Alcyone:” La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” 

Da Maya “Incontro con Ulisse” 

“Qui giacciono i miei cani” 

Da Il piacere: Ritratto di un esteta Andrea Sperelli.  

 Da Il notturno “ Visita al corpo di Giuseppe Miraglia” 
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GIOVANNI PASCOLI:vita opere e poetica 

Il fanciullino dalla rivista “Marzocco” 

Da Primi poemetti “ Italy “canto I: 3/4/5/8/9; canto II: 4/7/8/12/13/14/19/20); 

Da Canti di Castelvecchio : “Il gelsomino notturno” 

Da Myricae “Temporale”,” Il lampo”,  “Novembre” “Il tuono” 

DaPoemi conviviali  Alexandros “L’Ultimo viaggio” 

 

L’ETA’ DELL’IMPERIALIMO  

La seconda rivoluzione industriale , la Grande Guerra e il Dopoguerra :società, cultura , 

immaginario 

La nuova organizzazione sociale e degli intellettuali 

La nuova visione della realtà :Einstein, Freud, Bergson  

LE AVANGUARDIE: 

FUTURISMO : I MANIFESTI  

Manifesto del Futurismo e il Manifesto della letteratura futurista 

ALDO PALAZZESCHI  

Lasciatemi divertire 

 

DADAISMO CARATTERI GENERALI 

MANIFESTO DEL DADAISMO E IL READY MADE 

TRISTAN TZARA   

Come si scrive una poesia dadaista  

 

SURREALISMO 

IL MANIFESTO DEL SURREALISMO 
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DISSOLUZIONE E RIFONDAZIONE DEL ROMANZO IN EUROPA 

IL ROMANZO IN EUROPA  

LA  NARRATIVA IN LINGUA TEDESCA 

FRANZ KAFKA e l’allegoria vuota 

Metamorfosi 

 

LA NARRATIVA IN LINGUA FRANCESE 

MARCEL PROUST e la memoria involontaria 

da Alla ricerca del tempo perduto “La madeleine” 

 

LA NARRATIVA IN LINGUA INGLESE 

JAMES  JOYCE e il flusso di coscienza 

Da Ulisse”  Il monologo della signora Bloom” 

 

LA NARRATIVA IN  ITALIA 

 

ITALO SVEVO vita,opere poetica 

Una vita 

da Senilità Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo;  

Analisi dei testi da La coscienza di Zeno, La proposta di matrimonio; 

 lo schiaffo del padre, la vita è una malattia 

 

LUIGI PIRANDELLO vita opere e poetica  

Umorismo e comicità  

I personaggi, la maschera, la maschera nuda, la forma e la vita 

La lettera alla sorella” la vita è una pupazzata” 

Il romanzo: Uno nessuno e centomila (lettura integrale) 

 Il fu Mattia Pascal trama  “Lo strappo nel cielo di carta” 
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Novelle per un anno -Il treno ha fischiato . 

Da Sei personaggi in cerca d’autore L’irruzione dei personaggi sul palco; 

Da Enrico IV  La conclusione di Enrico IV; 

 

Lettura integrale de Il berretto a sonagli, Così è se vi pare 

 

IL FASCISMO , LA GUERRA E  LA RICOSTRUZIONE 

DALL'ERMETISMO AL SURREALISMO 

POESIA NOVECENTISTA E ANTINOVECENTISTA 

  

GIUSEPPE UNGARETTI  e la poesia Novecentista   vita opere e poetica 

 

-L'allegria: “San Martino del Carso”,” Mattina”, “Soldati”, “Natale”, “Veglia” 

Sentimento del tempo – “La madre” 

Il dolore “ Non gridate più”,  

 

UMBERTO SABA  e la poesia onesta   vita opere e poetica 

Il Canzoniere: “Città vecchia”,”Amai”,  Eros; 

Tre poesie alla mia balia 

Quello che resta da fare ai poeti; 

 

SALVATORE QUASIMODO e l’ERMETISMO  

Ed è subito sera  “Ed è subito sera “ 

Giorno dopo giorno “ Alle fronde dei salici” 

 

EUGENIO MONTALE  vita opere e poetica 
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Da Ossi di seppia “Non chiederci la parola”, “Spesso il mare di vivere ho incontrato” 

da Le occasioni “La casa de doganieri” 

Lettura del discorso di Montale del 1975 in occasione dell’assegnazione del Premio Nobel “ E’ 

ancora possibile la poesia?” 

NEOREALISMO CARATTERI GENERALI  

Il Politecnico 

 

 IL DOCENTE                                                           

Luciana Pinto 

Milano, 27 maggio 2020 
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Anno scolastico 2019-2020 

Prof LUCIANA PINTO 

Materia STORIA 

Classe 5  

Sezione L 

Indirizzo MULTIMEDIALE 

 

Testo:De Luna –Meriggi Il segno della Storia vol 3 

 

Il ruolo della borghesia nel nuovo mercato mondiale 

Lo sviluppo industriale 

La classe operaia e la nascita del Socialismo 

Dai Socialisti utopisti  a Marx  

Marx:Manifesto del partito comunista, Il Capitale : alienazione, Strutture e sovrastrutture, 

plusvalore. 

L'Italia dopo l'unificazione 

Sinistra al potere  nell'Italia unita :DePretis  e Crispi  

La crisi dello stato italiano 

La seconda rivoluzione  industriale .Mondo Borghese e movimento operaio. 

La nascita  della  società   di massa 

Imperialismo 

Le Nazioni e il    Nazionalismo 

L'età    giolittiana 

mailto:MISL03000N@pec.istruzione.it
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La belle époque  

La prima guerramondiale :le cause, le difficoltà degli imperi multinazionali, l'inizio della Guerra 

La Prima Guerra mondiale: da Guerra di movimento a Guerra di posizione . Le trincee e le nuova 

tecnologia militare , l’Italia nella grande Guerra  

Rivoluzione russa : dal 1905 al 1917 

Il Primo dopoguerra : la Francia, l'Inghilterra , l'Austria e la Germania di Weimar  

Gli anni ruggenti degli Stati Uniti :Laissez faire, il proibizionismo, il wasp e l’emancipazione 

femminile 

Dopoguerra in Italia :il biennio rosso 1919-1920  

I partiti e le masse 

Nascita del Fascismo 

Costruzione dello Stato  totalitario 

Il regime fascista 

Costruzione dell'Unione Sovietica e lo Stalinismo 

Il Nazionalsocialismo in Germania  

L'ascesa al potere di Hitler e terzo Reich 

 La crisi del '29  la Grande depression e  il New Deal 

Giappone e Cina negli anni 30 

La Guerra civile  di Spagna 

Il tramonto degli imperi coloniali 

La questione della Palestina 

II Guerra mondiale 

Inizio della Guerra fredda: contrapposizione Usa URSS. L'Europa occidentale nella sfera degli 

StatiUniti, L'Urss e I paesi comunisti 

La nascita di Israele e la crisi di Suez 

La Cina di Mao Tzedong 
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Italia della ricostruzione – Italia Repubblicana e la Costituzione 

 L’unione europea 

Partiti di massa 

 

Per Cittadinanza e Costituzione : 

I primi dodici articoli della Costituzione e la struttura  (approfondimenti) 

 

 

                                                                                                                IL DOCENTE 
                                                                     Luciana Pinto              
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  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Anno scolastico 2019-2020 

Prof BEDESCHI DANIELA 

Materia INGLESE 

Classe 5  

Sezione L 

Indirizzo MULTIMEDIALE 

 

Dal testo in adozione : M. Spiazzi M. Tavella M. Layton, COMPACT PERFORMER, ed. Zanichelli 

THE ROMANTIC AGE         Nature, the individual and society 

Historical context: An Age of Revolutions: the American War of Independence; the French 

Revolution; The Industrial and Agricultural Revolution: social consequences / industrial society 

(social gap).  

Literary context: Emotion and Imagination vs Reason- A new Sensibility  (pp. 110-113); the 

Romantic literary movement; the emphasis on the Individual - Poetry. The Sublime and the 

Beautiful (pp. 104-105). 

 

 • William Blake, the poet of visions and symbols/ the victims of 

industrialisation (pp. 99-100) 

 

From Songs of Innocence: The Lamb (materiale fornito dall'insegnante) 

From Songs of  Experience: London (p. 101), The Tyger (materiale fornito dall'insegnante) 
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 • William Wordsworth, the poet of Nature (pp. 115-116) 

 

From Poems in Two Volumes : I Wandered lonely as a Cloud - Daffodils (p. 117) 

 

 • Samuel Taylor Coleridge, the poet of Supernatural and Magic (p. 118) 

 

From The Rime of the Ancient Mariner: part I , The Killing of the Albatross (pp.119-123) 

 

    •       The Gothic Novel (p. 106) 

 

     • Mary Shelley and a new interest in science (pp. 107-108) 

From Frankenstein: Chapter 5 (pp. 109-110) 

 

THE VICTORIAN AGE   

A Two-Faced Reality   From Imperialism to reforms, from confidence to pessimism 

Historical context : Queen Victoria, the first half of Victoria’s reign - social conditions and reforms 

(Reform Acts); the Corn Law and free trade.  The Victorian Compromise (pp.148-154) 

The British Empire (pp. 173, 174) 

Literary context:  

     •       The (early) Victorian Novel (p. 155) 

  •        Charles Dickens, childhood and social criticism (pp. 156-157) 

from Hard Times: Coketown  (pp. 151-153) 

from Oliver Twist : Oliver wants some more (pp. 158-159) 

 

   •      Rudyard Kipling and the mission of the colonizer: The White Man's Burden (p. 175) 
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  • The late Victorian Novel 

New Aesthetic Theories (pp.182, 183)  

 

Aestheticism : Walter Pater and the Aesthetic Movement (p. 184) 

 • Oscar  Wilde, Aestheticism and Decadence ; the brilliant artist and Aesthete 

(pp. 185, 186) 

 

The Picture of Dorian Gray (abridged version) 

From The Picture of Dorian Gray: Dorian's Death (pp. 187-190) 

 

The New Frontier 

Historical Context 

The beginning of an American identity  (p. 194)    

The pioneers and the American frontier (p. 195) 

The question of slavery (p. 198) 

Abraham Lincoln (p. 199) 

“The Gettysburg Address” (p. 200) 

The American Civil War (p. 202) 

The Gilded Age (pp. 205, 206)  

Literary Context 

 • Walt Whitman, The American Bard (pp. 211, 212) ; O Captain! My Captain! 

(p. 201) 

 

THE MODERN AGE  

Historical context 

The Edwardian Age (pp. 224, 225) 

World War I, crisis and uncertainty. The Age of Anxiety (pp. 226, 227) 
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Literary Context 

Modern poetry: tradition and experimentation (p. 233) 

The modern novel: the “stream of consciousness”- the interior monologue (pp. 250, 251);  

 

  • Tomas Stearns Eliot and the alienation of modern man, The Waste Land (pp. 243, 

244); from The Waste Land: The Burial of the Dead (p. 245 + materiale fornito 

dall'insegnante), The Fire Sermon (pp. 246, 247) 

  The Hollow Men (materiale fornito dall'insegnante) 

 

   •        Joseph Conrad, colonialism and imperialism, Heart of Darkness (pp. 252-254) 

         "Heart of Darkness" (abridged version) 

   From Heart of Darkness: The Chain Gang (pp. 254-257) 

 

   •       J. Conrad's "Heart of Darkness" and F. F. Coppola's "Apocalypse now": colonialism, 

imperialism and the disorientation of modern man.  

 

   • James Joyce and Dublin; the theme of paralysis and the theory of epiphany (pp. 

264, 265 

 From Ulysses : The funeral (p. 251) 

 From Dubliners :  Eveline   (pp. 266-269) 

 

Milano, 27.05.2020 

I Rappresentanti di classe      L’insegnante    

                             Prof. Bedeschi Daniela    

De Maria Flavia 

Licitra Nicola    
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  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Anno scolastico 2019/2020 

Prof. Silvia Romani 

Materia Filosofia 

Classe V 

Sezione L 

Indirizzo Audiovisivo  Multimediale    

   

La storia del concetto di “bello” tra filosofia e arte 

• ESTETICA DELL’ARMONIA NEL PENSIERO ANTICO E MEDIEVALE 

Armonia e proporzione come ideale estetico ed etico ( il numero e l’armonia pitagorica, la 
concezione platonica di Bellezza, il Bello in Aristotele, ordine e simmetria della tragedia) 

L’arte e la bellezza nella cultura cristiana medievale (riferimenti a Agostino e Plotino) 

• LA FINE DELL’ “ARMONIA” 

Apollineo e dionisiaco in Nietzsche,  

Il Sublime in Kant 

• La Critica del Giudizio (finalità, giudizio determinante e giudizio riflettente, giudizio 
estetico e giudizio teleologico, il piacevole, il bello e il sublime) 

 

La storia del concetto di “brutto” tra filosofia e arte 

 

Breve ricostruzione storica del concetto di “brutto “ da Platone a T. Adorno: la progressiva 
autonomia del concetto di “brutto” dal “bello” in arte attraverso alcune riflessioni 
filosofiche tratte da: 
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• antichità greca, (Platone e Aristotele) 

• illuminismo e romanticismo (G. E. Lessing, Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel  e  
V.Hugo) 

• XX secolo (S. Freud, T. Adorno) 

Letture:       

R. Bodei (intervista a R. Bodei a cura di Silvia Calandrelli per Enciclopedia Multimediale di 
Scienze filosofiche) 

A. Danto, (A. Danto, L’abuso della bellezza, Postmedia, Milano 2008, pp. 65-66) 

 

Karl Heinrich Marx 

Introduzione a Karl Heinrich Marx: vita e opere. 

Differenze essenziali tra destra e sinistra hegeliana.  

La critica di Marx al pensiero hegeliano, agli economisti classici e alla religione.  

L’alienazione del lavoro 

Il materialismo storico e dialettico 

La lotta di classe, la dialettica tra proletariato e borghesia 

“Il Capitale”, valore d’uso e di scambio delle merci, il concetto di plusvalore 

Il comunismo, caratteristiche.  

 

Arthur Schopenhauer  

Introduzione a Arthur Schopenhauer :vita 

Il mondo come rappresentazione (la conoscenza tra fenomeno e noumeno, il velo di Maya) 

Il mondo come volontà, il corpo come oggettivazione della volontà 

Dolore, liberazione e redenzione 

Le tre vie della liberazione: arte, etica e ascesi. 

 

Søren Aabye Kierkegaard 

Introduzione a Søren Aabye Kierkegaard:vita e opere 

La categoria del singolo 

Gli stadi della vita: estetico, etico e religioso 
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Possibilità angoscia e disperazione 

 

Il positivismo 

Caratteristiche principali ed esponenti 

 

Auguste Comte 

Introduzione a Auguste Comte: vita e contesto storico 

La legge dei tre stadi 

La sociologia 

La classificazione delle scienze 

La religione dell’Umanità 

 

Henri Bergson 

Introduzione a Henri Bergson: vita  

Lo spiritualismo: caratteristiche principali 

Il tempo: la differenza tra tempo della fisica e dell’esperienza  

Slancio vitale ed evoluzione creatrice, il “nuovo” evoluzionismo 

Istinto, intelligenza ed intuito nella conoscenza 

Società chiusa e società aperta, morale e religione 

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche 

Introduzione a Friedrich Wilhelm Nietzsche: vita e opere 

“Sull'utilità e il danno della storia per la vita”: l’antistoricismo, storia monumentale, storia 
antiquaria e storia critica 

“Genealogia della morale”: il metodo genealogico, la morale dei signori e morale degli schiavi, 
transvalutazione dei valori 

Nichilismo attivo e passivo: volontà di potenza, fedeltà alla terra, eterno ritorno ed oltreuomo 

“Così parlo Zarathustra”: le tre metamorfosi dello spirito 
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Sigmund Freud 

Introduzione a Sigmund Freud: vita e opere 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi.  

La prima topica (conscio, preconsio e inconscio);  

La seconda topica (Es, Io, Super-Io);  

La teoria della sessualità e il complesso edipico; 

Il disagio della civiltà. 

 

 

L’IO IN QUESTIONE: riflessione trasversale sulla crisi della concezione moderna di “io” , attraverso 
la riflessione di Marx, Nietzsche e Freud 
 
Lettura *di un testo *tratto da: 
 
*P. Ricoeur, De l’interprétation. Essai sur Freud, Paris, 1965, trad. it. Dell’interpretazione. Saggio su 
Freud, di E. Renzi, Il Saggiatore, Milano, 1967. * 

 

La Scuola di Francoforte: 

Contesto storico e caratteristiche ideali de La Scuola di Francoforte 

Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno: la dialettica negativa, la “Dialettica dell’illuminismo” 
(ragione strumentale), l’industria culturale (funzione e caratteristiche), Teoria estetica ( il brutto 
nell’arte contemporanea) 

Walter Benjamin, “L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica”: l'hic et 
nunc dell'opera d'arte, la perdita dell’”aura”. 

 

Lettura: 

W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, 

Torino 2000, pp. 20-23 

 

Milano 27 maggio 2020                                                                                                      L’insegnante 

     

                             Silvia Romani                      
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  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno scolastico 2019/2020 

Prof. Bianchi Maria Paola 

Materia Fisica 

Classe V 

Sezione L 

Indirizzo Audiovisivo Multimediale 

La luce 

• Natura della luce, modello ondulatorio e corpuscolare. Dispersione della luce. Diffrazione e interferenza.  
 

Quanti di luce 

• Planck e l’ipotesi dei quanti. L’effetto fotoelettrico (appunti) e i fotoni. I modelli dell’atomo: 
Thomson e Rutherford (fotocopie). Il modello di Bohr. Spettri di emissione e assorbimento. 

• Ipotesi di De Broglie onda-corpuscolo. 

 

Elettrostatica 

• Elettrizzazione per strofinio. Conduttori ed isolanti. Elettrizzazione per contatto e induzione. La 
polarizzazione degli isolanti. La carica elettrica elementare. La legge di Coulomb. Confronto tra 
forza elettrica e gravitazionale.  

In laboratorio: generatore elettrostatico, elettrizzazione per strofinio, contatto, 

induzione e polarizzazione, l’elettroscopio a foglie. 

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

puntiforme isolata, da due cariche con stesso segno o con segno opposto; campo 

uniforme, potere delle punte.  

     L’esperimento di Millikan e la quantizzazione della carica elettrica 

• Energia elettrica, definizione. Il potenziale elettrico, definizione (appunti). La differenza di 
potenziale, il potenziale generato da una carica puntiforme.  Relazione tra campo elettrico e 
potenziale: caso di un campo elettrico uniforme.  

 

Corrente elettrica 

• La corrente elettrica nei metalli. I circuiti elettrici elementari. La prima legge di Ohm, definizione 
di resistenza elettrica. La seconda legge di Ohm, la resistività. Esempi di circuiti elementari, 
resistenze in serie e in parallelo. L’effetto Joule.  

• Cenni sulla corrente elettrica nei liquidi e nei gas.  

 

Il campo magnetico 

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

Introduzione alla relatività ristretta: la velocità della luce come costante, relatività della 

simultaneità degli eventi. Dilatazione del tempo e contrazione delle distanze. Una prova 

sperimentale della relatività: esperienza di Bruno Rossi sui muoni (fotocopie). 

 

Testo: U. Amaldi “Le traiettorie della fisica volume 2” Zanichelli 

 

Milano, 25 maggio 2020                           L’insegnante 

            Prof.ssa Maria Paola Bianchi 
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                                                       PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno scolastico 2019/20 

Prof.ssa Bianchi Maria Paola 

Materia Matematica 

Classe V 

Sezione L 

Indirizzo Audiovisivo Multimediale 

 

Le funzioni: 

• Definizione di funzione. Corrispondenze univoche e biunivoche (funzioni iniettive e suriettive). 
Funzioni reali a variabile reale. Dominio e codominio. Funzioni pari e dispari. Determinazione 
del segno di una funzione e delle intersezioni con gli assi. 

I limiti: 

• Introduzione intuitiva al concetto di limite. Calcolo del limite in un punto e all’infinito.  
Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo; punti di discontinuità di prima, 
seconda e terza specie.  

• Calcolo dei limiti: limite di una somma, differenza, prodotto, del quoziente (senza 
dimostrazione)  

Limiti che si presentano in forma indeterminata: [∞-∞]; [∞∕∞]; [0/0].  

Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

La derivata: 

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

• Calcolo della derivata mediante la definizione. Derivate di alcune funzioni elementari (Dk,Dx,  Dx2,  
Dsenx, Dcosx, Dlogx, Dax )   

• Determinazione dell’equazione della retta tangente alla curva in un punto. 

     Punti stazionari: massimi e minimi relativi, punti a tangente orizzontale. 
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• Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata di una somma, differenza, di una funzione per una 
costante, del prodotto e del quoziente, derivata di una funzione composta (senza 
dimostrazioni). Continuità e derivabilità: cuspidi, punti angolosi e flessi a tangente verticale. 

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

• Concavità e flessi: definizioni e determinazione attraverso lo studio del segno della derivata 
seconda. 

Studio di funzioni 

• Studio e rappresentazione grafica di semplici funzioni razionali, intere e fratte. 

Testo in adozione: Bergamini Trifone Corso base verde di Matematica, Modulo U-V, Zanichelli 

 

Milano, 30 maggio 2020 

 

 

          L’insegnante   

          

                 Bianchi Maria Paola 
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                                                       PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno scolastico 2019/20 

Prof.ssa Laura Marini 

Materia Storia dell’Arte 

Classe V 

Sezione L 

Indirizzo Audiovisivo Multimediale 

 

U.D.1 ARTE E INDUSTRIA A META’ 800  

Le grandi trasformazioni urbanistiche: la Parigi di HAUSSMANN. Vienna e il Ring 

Le esposizioni universali; l’architettura dei nuovi materiali, Great Exibition: Joseph PAXTON, il 

Crystal Palace.   1850-51  

Arte e industria WILLIAM MORRIS e il movimento delle Arts and Crafts 

MENGONI, Milano, Galleria Vittorio Emanuele II 1865-78  

 

U.D.2  LA RICERCA DEL VERO 

Il realismo nella poetica e nell'arte di Courbet, Daumier, Millet.     

COURBET Gli spaccapietre 1849 

DAUMIER Il vagone di terza classe 1864 

MILLET    Le spigolatrici, 1857 

Nascita della fotografia;  Stampe giapponesi e Ukiyo-e;  Salon ed esposizioni indipendenti  
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HOKUSAI, La grande onda 1830 

EDOARD MANET, la pittura di colore e la vita moderna: Colazione sull’erba, 1863; Olympia, 1863. 

Ritratto di Zola 1867-68. 

2.5 L'impressionismo: realtà e percezione dell'attimo . 

MONET; Impressione, levar del sole, 1872   le serie (Covoni, Ninfee): Cattedrale di Rouen, 1893    

DEGAS Classe di danza,1873; I bevitori di assenzio, 1875-6    

2.6 LE INNOVAZIONI DELLA SCULTURA 

Medardo ROSSO e la scapigliatura: Teste, dal 1883 al 1913 

 

U.D 3 IL POSTIMPRESSIONISMO: OLTRE LA SENSAZIONE VISIVA 

3.1 La riflessione sul codice: luce e colore in SEURAT Domenica pomeriggio alla Grande Jatte, 1886. 

PAUL SIGNAC La bouee rouge 1895 

Forma e spazio in CEZANNE Natura morta 1899; I giocatori di carte 1893-96: Ritratto di 

Vollard,1899; Le grandi bagnanti, 1906 

TOULOUSE LAUTREC e la nascita del manifesto, Moulin rouge: la Goulue,1891;  Au Moulin 

Rouge,1892 

3.2 Esotismo e gusto del primitivo nella cultura di fine secolo: Il sintetismo  

GAUGUIN La visione dopo il sermone, 1888; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 1897-

98 

 

3.3 Verso l'espressionismo:  

VAN GOGH I mangiatori di patate,1885; La camera da letto,1889; Notte stellata 1889 

MUNCH Passeggiata sul corso Karl Johan, 1892; L’urlo, 1893; Madonna 1895/1902 

3.4 Simbolismi e Secessioni in Europa e in Italia: MOREAU, Apparizione 1876;  

ODILON REDON, L’occhio mongolfiera 1882 

ARNOLD BOECKLIN   L’isola dei morti 1883 

KLIMT a Vienna : Giuditta I,  1901.  Fregio di Beethoven, 1902.  

Il divisionismo simbolista di SEGANTINI, Le due Madri 1889; PREVIATI, Maternità,1891 
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PELLIZZA da Volpedo Il Quarto Stato, 1901 

 

U.D.4  L’ART NOUVEAU IN EUROPA E LE SUE DIVERSE DECLINAZIONI  

Liberty, Modernismo, Secessione viennese, Jugendstil 

4.1. L’architettura e le arti decorative e industriali:  l’arte applicata 

HORTA a Bruxelles , Casa Tassel 1893-1900;  

GUIMARD a Parigi, Ingressi al Métro, 1900   

Otto WAGNER a Vienna: Metro Karlsplatz, 1894;  OLBRICH a Vienna  Palazzo della Secessione, 1898 

LOOS Casa a Michaeler Platz 1909-11, e riflessione teorica in ‘Ornamento e delitto’  

GAUDI a Barcellona  Casa Milà (la Pedrera) 1908 

4.2. Milano Liberty:   

SOMMARUGA, Palazzo Castiglioni , 1901-4 (ferri battuti di Mazzuccotelli) 

 

U.D. 5  LE AVANGUARDIE STORICHE 

 

5.1  Espressionismi: 

     -    FAUVES a Parigi  

MATISSE  Lusso, calma, voluttà, 1904;La danza, 1910; La stanza rossa1908 

 

- BRÜCKE a Dresda e Berlino 

Cinque donne nella strada, 1913; NOLDE, Ragazze di Papua1914; HECKEL, xilografia, Manifesto per 

la Bruecke 1910  

 

- IL CAVALIERE AZZURRO a Monaco di Baviera  

KANDINSKY  Copertina Montagna azzurra 1908-9 

- L’ESPRESSIONISMO in Austria  

Egon SCHIELE (Autoritratto,1912)   
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5.2 Il Cubismo, fasi e sviluppi.  

Pablo PICASSO( periodo blu: Celestina, 1904; e  rosa : Saltimbanchi, 1905;  Les demoiselles 

d'Avignon, 1907;   Ritratto di Vollard, 1909-1910; Natura morta con sedia impagliata 1912  

Guernica, 1937;  

DUCHAMP Nudo che scende le scale n.2, 1912;  F. LEGER Contrasto di forme 1913 

 

5.3  Il Futurismo   

BOCCIONI La città sale, 1910;  Materia, 1912;  Forme uniche della continuità nello spazio, 1913. 

Dinamismo di un cavallo in corsa+case 1914-15. Stati d’animo: gli addii, I e II, 1911 

BALLA , Bambina che corre sul balcone, 1912; Velocità astratta +rumore 1913-14. 

Automobile+vetrine+luci 1912.  CARRÀ, Manifestazione interventista 1914.   

 

5.4. L’Astrattismo  

5.4.1 KANDINSKY  Primo acquerello astratto,1910;  Improvvisazione XXVI 1912 Composizione VIII, 

1923  

 

5.4.2 Il neoplasticismo. DE STIJL, THEO VAN DOESBURG E RIETVELD 

MONDRIAN; Composizione11 con rosso, giallo e blu, 1930  

 

5.4.3 Le avanguardie russe : MALEVIC Il suprematismo : Quadrato nero su fondo bianco, 1915 e 

1923 

TATLIN e il costruttivismo: Il monumento alla Terza internazionale. 1919-20    

 

5.5. Il Dadaismo tra ready made, dissacrazioni  e ironia: la linea dell'arte concettuale da Zurigo, a 

Berlino e New York.   

HANS ARP, Collage di quadrati 1916-17   DUCHAMP e i ready-made : Fontana, 1917;  MAN RAY   e il 

paradosso degli oggetti d’affezione: Regalo, 1921; rayogrammi 1923 . Il fotomontaggio 

 

5.6.  Surrealismo: arte e psicanalisi.   
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DALI (La persistenza della memoria, 1931;  

MAGRITTE  Il tradimento delle immagini1929; La condizione umana, 1933  

MIRÒ (Il carnevale di Arlecchino, 1924)  

5.7 L’irruzione della realtà nell’opera e i nuovi procedimenti tecnico/operativi delle avanguardie: 

collage, papier collé, merzbild e fotomontaggio 

 

U.D.6.  ALLE RADICI DEL MOVIMENTO MODERNO  

6.1.  Il Bauhaus,  momento di saldatura tra le ricerche delle avanguardie e le esigenze della   

produzione.  Storia e ordinamento della scuola, 1919-1933. 

6.2  La nascita del design (BREUER, poltrona Wassili, 1926) 

 

U.D.7  ARTE TRA LE DUE GUERRE IN EUROPA  E IN ITALIA:  “RITORNO ALL’ORDINE” 

7.1. Picasso classicista.  

PICASSO  Due donne sulla spiaggia, 1922  

7.1.2 Boccioni torna  alla figurazione 

Boccioni, Il maestro Brusoni 1915 

 

7.2. Metafisica   

LA METAFISCA : DE CHIRICO Le muse inquietanti, 1917; Canto d’amore, 1914 

 

U.D.8 ARTE E TOTALITARISMI 

- 1937 Esposizione universale a Parigi 

-  1937 Mostra dell’arte degenerata 

 

U.D. 9 ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE 

9.1 Brevi lineamenti dell’attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico 

italiano 
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9.2 L’insegnamento della storia dell’arte nelle scuole come educazione alla cittadinanza  

 

Villa Panza. Mostra su Scully 

Palazzo reale: Collezione Tannhauser dal Guggenheim di New York 

Marina Abramovic: estasi alla cripta di San Sepolcro 

Lessico sul contemporaneo : happening performance; video arte, installazione 

 

Milano  27.05.2020                                          La docente  

Laura Marini 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Anno scolastico 2019-2020 

Prof. Lorenzo Pietrogrande 

Materia Laboratorio audiovisivo multimediale 

Classe 5 

Sezione L 

Indirizzo audiovisivo multimediale 

 

Il booktrailer: regole ed esempi. Progettazione di un booktrailer. Sinossi, concept, storyboard e 

video. 

Man Ray e il surrealismo. Documentazione sull'autore e montaggio di una presentazione.  

Realizzazione di effetti rayograph e solarizzazione tramite scatti fotografici e postproduzione. 

Tema progettuale “L’acqua fonte di vita-minaccia di morte” - simulazione seconda prova* 

Cinema e arte. Proiezione di esempi video. Progettazione di un video sull'arte dedicato ai bambini. 

Realizzazione di concept, storyboard e video. 

Generi fotografici: Fashion 

Analisi della doppia pagina di una rivista di moda 
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Moodboard sul tema "Vogue Boccioni" 

Concept "Vogue Boccioni" e riprese fotografiche 

impaginazione copertina e doppia pagina interna 

Didattica a distanza: 

Il linguaggio pubblicitario 

Tema progettuale campagna di comunicazione “Emergenza sanitaria coronavirus”* 

Esercitazione foto/video "Un mondo nella testa"- maschere e doppia esposizione* 

Progettazione di uno spot per trasmissione tv su Federico Fellini - simulazione di seconda prova* 

Realizzazione di un video per il concorso Renaliart “Racconti dentro e fuori”* 

*In collaborazione co Discipline audiovisive multimediali 

 

 

 

Milano, 22/05/2020 

 

I Rappresentanti di classe      L’insegnante    

         

Flavia De Maria       Prof. Lorenzo Pietrogrande  

Nicola Licitra      
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 PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Anno scolastico 2019-2020 

Prof. Rugiero Papaluca 

Materia Discipline Audiovisive e Multimediali 

Classe 5ª 

Sezione L 

Indirizzo Audiovisivo e Multimediale 

 

Presentazione elaborati delle vacanze 

- Ottimizzazione e presentazione degli elaborati fotografici  realizzati durante le vacanze estive.  
- Realizzazione di un video con le immagini fisse del reportage fotografico.  

- Produzione di un documentario con contributi video/ fotografici su un argomento della storia del 

cinema. 

 

Il progetto multimediale 

Il progetto multimediale finalizzato alla seconda prova dell’esame di stato. Il soggetto, la 

sceneggiatura/storyboard. Tempistica, tecniche e materiali per la realizzazione grafica, 

presentazione del progetto.                                                                                                                                                                                            

-  Progettazione della sigla televisiva di un programma dedicato alla danza.                                                                     

-  Progettazione di un bumper per una rete televisiva partendo dal logo della stessa. 

-  Progettazione di uno spot pubblicitario per una serie di trasmissioni televisive dedicate alle 

energie        

    rinnovabili. 
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Alternanza Scuola Lavoro IFS - Partner: Istud 
Continuazione progetto Arte e stomia: realizzazione di video ispirati alle narrazioni autobiografiche dei 
pazienti stomizzati (lavoro di gruppo). 
 

Storia del cinema, i generi 

-  Realizzazione di un video sulla  classificazione dei generi e sottogeneri cinematografici in Italia e    

   in America e approfondimento di un genere. 

 

Temi multimediali  

-  Progettazione di un video/banner, per una mostra di opere artistiche degli studenti, da inserire 

nel sito 

   web del liceo. 

-  Progettazione di un video che affronti il tema dell’acqua come fonte di vita e minaccia di morte  

   (simulazione della seconda prova per l’esame di stato con L.A.M.). 

-  Progettazione  per una campagna di comunicazione sull’emergenza sanitaria del coronavirus. 

-  “Un mondo nella testa” realizzazione di immagini e video con doppia esposizione. 

-  Progettazione di uno spot per una trasmissione televisiva sul centenario della nascita di Federico 

Fellini. 

-  Realizzazione di un video per la partecipazione al Concorso Racconti dentro e fuori “Cronache da 

un interno” indetto dalla Rete Nazionale dei Licei Artistici. 

 

Utilizzo dei software per la realizzazione di prodotti multimediali  
-  Adobe Photoshop: strumenti avanzati.   
-  Adobe Premier Pro: strumenti avanzati . 
-  Adobe After Effects: avanzati 
-  Adobe Audition: strumenti base.   

   

Milano 5/6/2020 

I Rappresentanti di classe      L’insegnante    

                                                                                                                   Prof. Rugiero Papaluca  
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno scolastico 2019/20  

Prof. Michele Ragno  

Materia Scienze Motorie  

Classe 5 

Sezione L  

Indirizzo Audiovisivo Multimedia 

 Parte pratica  

Gli esercizi sono stati rivolti al consolidamento ed alla padronanza degli schemi motori 

precedentemente acquisiti. Esercizi per un ulteriore affinamento delle capacità coordinative.                                                                                                                      

Esercizi per il potenziamento delle capacità condizionali (forza,resistenza,mobilità articolare)                                                                                                                              

- Corsa di resistenza,veloce,intervallata,saltelli e balzi. 

 - Esercizi di andature preatletiche.   

- Esercizi di stretching,allungamento e rilassamento  

- Esercizi di mobilità attiva e passiva,coordinazione,agilità 

 - Esercizi di reattività,prontezza,velocità,potenziamento.  

- Esercizi di tonificazione addominale e dorsale. 

 - Esercizi di ritmo,espressività motoria. 

 - Esercizi di opposizione e resistenza anche a coppie.  

- Test di verifica: test della funicella,circuito sulla coordinazione. 

 Pratica sportiva  

 Apprendimento e affinamento di gesti tecnici e specifici dei seguenti sport:  
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 Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Calcio a 5, Unihockey, Badminton.   

La conoscenza delle situazioni di gioco e degli schemi tattici per affrontare e risolvere la 

competizione; lo sviluppo del senso di collaborazione con i compagni e il rispetto dell’avversario; 

regolamenti tecnici.   

- Test di verifica: sulla padronanza della tecnica dei fondamentali individuali  

Parte teorica 

 - Riscaldamento generale e specifico  

- Allenamento sportivo: definizione e concetto  

- Lo scheletro umano 

 - Pronto soccorso: traumatologia sportiva   

 - Back school               

 - Comunicazione e linguaggio del corpo 

- Le Olimpiadi antiche e moderne  

- Lo sport e i regimi totalitari Valutazioni e verifiche  

La valutazione, per tutti gli studenti, è stata il risultato delle verifiche atte a misurare il 

conseguimento delle capacità motorie, delle conoscenze acquisite e degli obiettivi 

comportamentali in osservanza dei programmi Ministeriali della disciplina.    

 Sussidi didattici utilizzati: dispense e appunti tratti dal testo  più movimento” ed. DeA scuola - 

Marietti scuola. Utilizzo di modalità di didattica a distanza (DaD) attività asincrone: consegna di 

compiti, materiale didattico presente in rete (video e schede) e segnalazione di link.                                                                                                                                                                                                                                       

Milano, 15 maggio 2020                                                                                                  

  L’insegnante                                                                                  

Prof. Michele Ragno                               

 


