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

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

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

    C) COMPETENZE PROPRIE DELL’INDIRIZZO 
 
Competenze specifiche dell'indirizzo AUDIOVISIVO E 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 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. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

A) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALUNNI 

La classe 5aI è composta da 20 studenti (13 allieve e 7 allievi): tutti provenienti dalla stessa classe 
3aI. 

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 Verbale n° 2 del CdC e 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 I 24 13 10 2 

4a I 22 17 3 2 

5a I 20    

TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI 

Materie  Numero debiti classe terza Numero debiti classe quarta 

Lingua e letteratura italiana 1  

Lingua e cultura inglese 7 1 

Storia   

Storia dell'arte   

Filosofia   

Matematica 6 2 

Fisica 2 2 
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Chimica dei materiali   

Scienze naturali  1 

Discipline audiovisive e 
multimediali 

2  

Laboratorio audiovisivo e 
multimediale 

  

Scienze motorie e sportive   

 

TAB C - QUADRO ORARIO DELLA CLASSE QUINTA 

Materie Ore 
sett. 

Ore di 
Dad 
sincrona 

Ore svolte 
al 22/02 
(in 
presenza) 

Docenti 

Lingua e letteratura italiana 4 2 84 Prof.ssa Francesca Robertiello 

Lingua e cultura inglese 3 2 63 Prof.ssa Veronica Tronconi 

Storia 2 2 42 Prof.ssa Francesca Robertiello 

Storia dell'arte 3 2 63 Prof.ssa Giuliana Massari 

Filosofia 2 1 42 Prof. Jacopo Sivelli 

Matematica 2 2 42 Prof.ssa Gabriella Mauri 

Fisica 2 1 42 Prof.ssa Gabriella Mauri 

Discipline audiovisive e multimediali 6 3 126 Prof.ssa Anna Strada 

Laboratorio audiovisivo e multimediale 8 3 168 Prof. Rugiero Papaluca 

Scienze motorie e sportive  2 / 42 Prof. Michele Ragno 

Religione 1 / 21 Prof. Fedele Zamboni 
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B)  CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

Materia 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa G. Rizzo Prof. Mattina Prof.ssa  F. Robertiello 

Lingua e cultura inglese Prof.ssa F. Coletta Prof.ssa Coletta Prof.ssa V. Tronconi 

Storia Prof. G. Mattina Prof. G. Mattina Prof.ssa F. Robertiello 

Storia dell'arte Prof. E. Atanassiu Prof. E. Atanassiu Prof.ssa G.Massari 

Filosofia Prof. J. Sivelli Prof. J. Sivelli Prof. J. Sivelli 

Matematica Prof.ssa G. Mauri Prof.ssa G. Mauri Prof.ssa G. Mauri 

Fisica Prof.ssa G. Mauri Prof.ssa G. Mauri Prof.ssa G. Mauri 

Scienze naturali Prof. G. Galli Prof. G. Galli ----------------------- 

Discipline audiovisive e 
multimediali 

Prof. M. Brini Prof. R. Papaluca Prof.ssa A. Strada 

Laboratorio audiovisivo e 
multimediale 

Prof. R. Papaluca Prof.ssa A. Strada Prof. R. Papaluca 

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

Religione Prof. F.  Zamboni Prof. F. Zamboni Prof. F. 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, rimasto sostanzialmente stabile,  ha saputo migliorare in 
modo positivo le relazioni interpersonali sia tra i pari che con i docenti; ciò ha favorito di 
conseguenza la creazione nella classe di un clima di fondo positivo e sereno. 
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La partecipazione all’attività didattica è stata  non sempre omogenea e continuativa in tutte le 
discipline. La maggior parte degli  studenti  ha partecipato, quasi  sempre, in modo attivo  e 
interessato al dialogo educativo nei vari ambiti disciplinari; una piccola parte di alunni invece, ha 
avuto bisogno, in alcune discipline, di continue sollecitazioni  affinché la 
partecipazione  diventasse più attiva.   

Nel complesso la classe si è dimostrata collaborativa,  educata e corretta, ad eccezione di  alcuni  
studenti, che in alcuni casi hanno dimostrato scarsa consapevolezza e responsabilità nei confronti 
degli impegni scolastici, in particolare per il rispetto delle consegne; anche nel periodo di didattica 
a distanza tale atteggiamento per alcuni alunni è rimasto immutato.  

L’impegno nello studio a casa è stato assiduo e costante per alcuni studenti, per altri invece è 
stato discontinuo e selettivo. 

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. 

Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti  da tutti i componenti della classe in modo  diversificato e 
con livelli di apprendimento differenti:  in alcuni casi in modo approfondito e con il conseguimento 
di un buon livello di preparazione, in altri con qualche fragilità nella preparazione globale, 
mostrando incertezze in alcune discipline, presumibilmente dovute  a lacune pregresse. 

Il livello medio di preparazione appare molto buono nelle materie di indirizzo, globalmente più che 
discreto nell’area  umanistica – 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. 
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-  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 
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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 
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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” 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO PCTO 

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

Nel nostro Liceo l’impegno orario nel triennio è di almeno 90 ore complessive, secondo le ultime 
disposizioni del MIUR ridefinite nell’ a .s. 2018/19. 
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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  (vedi schede progetti) 

NOME 
PERCORSO 

ANNO ATTIVITÀ SVOLTE COMPETENZE 
SVILUPPATE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TOT.
ORE 
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Reportage 
progetto muro 
dipinto lago 
d’Orta 

 

2017/ 

2018 

Realizzazione reportage 
video/fotografico 

Disciplinari/Trasversali          
/ Professionali     vd. 
scheda progetto 
allegata 

Discipline e 
laboratorio  
audiovisive e  
multimediali, 
Italiano, 
Inglese, 
Filosofia, St. 
dell’arte 
Scienze. 

82 

NOME 
PERCORSO 

ANNO ATTIVITÀ SVOLTE COMPETENZE 
SVILUPPATE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TOT.
ORE 

PIME - 
Campagna di 
comunicazion
e evento 
“TUTTAUNAL
TRAFESTA” 

 

 

 

 

 

2018/ 
2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Spot pubblicitario per 
reclamizzare lo 
spettacolo teatrale sulle 
tematiche 
dell’Amazzonia; 
- Spot sugli eventi 
fieristici 
“TUTTAUNALTRAFESTA”; 

- Realizzazione di un 
podcast radiofonico in 
storytelling di alcune 
testimonianze chiave 

Disciplinari/ Trasversali 
/ Professionali   

Vedi scheda progetto 
allegata 

 

 

 

 

DAM e LAM 66 

Certificazione 
ECDL 
Multimedia 

2017/ 
2018 

 

2018/ 
2019 

 

2019/ 
2020 

- Multimedia Publishing 
(strutturato sul software  
Adobe Encore CS6)  

- Video editing 
(strutturato sul software 
Adobe Premiere CC) 

-  Audio editing 
(strutturato sul software 
Adobe Audition CC)   

Disciplinari/ Trasversali 
/ Professionali   

Vedi scheda progetto 
allegata 

DAM e LAM 66 
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LICEO ARTISTICO BOCCIONI 

Anno 2017/2018 

                                                                                        

 

 

 

 

docenti  Brini/Papaluca         

coordinatore di area prof. Pietrogrande 

CLASSE 3°I 

multimediale       

N°Studenti 

24 

CONCEPT 

L’obiettivo è quello di realizzare un reportage fotografico del progetto:  

Qualificazione cromatica e progetto di una decorazione per il muro di una piccola stazione storica nel Comune di Legro. 

In un piccolo Comune famoso per i suoi muri dipinti che celebrano i personaggi famosi e i film girati nella zona, continua 
l’opera di qualificazione dei muri anche in uno spazio di proprietà delle Ferrovie dello Stato. 

Un muro visibile anche dalla strada principale. 

Sulla base di acquisizioni di contenuti, gli studenti  della classe 5° A dovranno realizzare un progetto cartaceo pertinente alla 
collocazione e realizzarlo con un intervento di decorazione murale mediante stampa digitale. 

Gli studenti della 3I dovranno seguire e documentare i compagni nelle varie fasi del lavoro. 

(Incontri con il Tutor, incontri con  docenti esterni (IACC) sopralluogo,visita ad un’azienda che realizzerà la stampa su muro. 
Realizzazione del reportage fotografico e presentazione). 

 

RISULTATO ATTESO 

COMPETENZE 

AMBITO DIDATTICO 

Pianificare e 
programmare le 
attività 

Pianifica il calendario degli impegni 

SCHEDA PROGETTO  

 

 

Reportage progetto muro dipinto 
lago d’Orta 

 

 

SCHEDA PROGETTO 
ALTERNANZA IFS 

 

Partner ACCADEMIA DEL MURO DIPINTO  responsabile dott. Fabrizio Morea 
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 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  

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 sono svolte le lezioni 
teoriche di formazione sul 
progetto in ambito fisico, 
chimico, filosofico artistico 
materiale, tecnico, 
fotografico. 

 

Da gennaio a maggio si è svolto  il 
lavoro di raccolta e 
documentazione ed elaborazione 
del materiale fotografico. 

 

 

 

Consegna e valutazione dei lavori 
per la metà di maggio 

 

CONTESTO E 
NUMERO DI 
ORE 

 

AULA 

 

32 

 

 

LABORATORIO 

 

40 

 

 

TUTOR ESTERNO 

 

10 

 

 

TOT.ORE 

 

82 

DOCUMENTAZIONE 

A CARICO DELLA SCUOLA 
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Docente                prof. Papaluca 

 

Coordinatore di classe prof. Papaluca 

Tutor esterno      Dott. Fabrizio Morea                          

                                                                                                         Dirigente scolastico 
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Anno 2018/2019                                                          

 

TUTOR PIME 

Docente coordinatore di area: Anna Strada  

Docente coordinatore di classe: Rugiero Papaluca 

4I 

Multimediale 

N°Studenti 

       22 

 
L’obiettivo è quello di realizzare una compagna di comunicazione per le iniziative del 
Centro missionario PIME. 
https://pimemilano.com/tuttaunaltrafesta.html 
In particolare molte attività dell’ente tratteranno delle problematiche relative 
all’Amazzonia, in vista del relativo Sinodo previsto per l’ottobre del 2019. 
 
PRODOTTI RICHIESTI:  

- Spot pubblicitario che reclamizzi lo spettacolo teatrale sulle tematiche 
dell’Amazzonia; 

- Spot sugli eventi fieristici “TUTTAUNALTRAFESTA”; 
- Realizzazione di un podcast radiofonico in storytelling di alcune testimonianze 

chiave. 

Ore previste 

Minimo 67 

Competenze chiave di cittadinanza 
 

2) Imparare ad imparare Progettare  
4) Collaborare e partecipare Individuare collegamenti e  relazioni 
6) Agire in modo autonomo e responsabile  Risolvere i problemi 
8) Acquisire ed interpretare l’informazione  Comunicare 

COMPETENZE 

AMBITO DIDATTICO 

Pianificare e 
programmare le attività Pianifica il calendario degli impegni 

Organizza gli impegni di studio in base alle scadenze 

SCHEDA PROGETTO 
CROMATOLOGIA 

    

 

   
 

 

 

    

 

PROGETTO “TUTTAUNALTRAFESTA” 

SCHEDA PROGETTO 
ALTERNANZA IFS 

 

PARTNER   

PIME 

https://pimemilano.com/tuttaunaltrafesta.html
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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  

Usa uno stile comunicativo adeguato ai luoghi e alle relazioni 

Attuare REALIZZAZIONE, LAVORO D’EQUIPE 

Controllare 

E compilare il proprio 
cronoprogramma 

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 
multimediale 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella seconda 
parte dell’anno  

(aprile/maggio) 

 

1) Incontro formativo di un 
tutor esterno sulla mission 
del PIME e presentazione dei 
progetti sull’Amazzonia e 
delle attività collegate alle 
fiere; 
 

2) Incontro formativo con un 
giornalista del PIME sulle 
problematiche 
dell’Amazzonia; 

 

3) Laboratorio con un esperto 
del PIME sulla comunicazione 
attraverso i social media 

 

4) Visita guidata al Museo dei 
Popoli e delle 
Culturehttps://www.pimemil
ano.com/Pagine/musei.html 
 

5) Elaborazioni idee progettuali 
Sugli spot pubblicitari 
richiesti 

6) Realizzazione del podcast   
       radiofonic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consegna e 
valutazione dei 
lavori per maggio 

https://www.pimemilano.com/Pagine/musei.html
https://www.pimemilano.com/Pagine/musei.html
https://www.pimemilano.com/Pagine/musei.html
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CONTESTO  

 

 

1) Incontro mission 
del PIME  

 
2)    Incontro sulle 

problematiche 
dell’Amazzonia; 

 

3)    visita al Museo dei 
Popoli e delle 
Culture. 

 

 

AULA 

 

 

Aula Metodo 

 

 

 

Aula metodo 

 

 

 

Pime 

 

LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON IL TUTOR 
ESTERNO 

 

Dott. Andrea 
Zaniboni 

 

 

Esperto esterto del 
PIME 

 

 

Esperto esterno 
del Pime 

 

 

LAVORO A CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 In previsione per 
settembre 2019 

DOCUMENTAZIONE 

A CARICO DELLA 
SCUOLA 

FOTO DEI RAGAZZI AL LAVORO 

 

 

Andrea Zaniboni in Aula Metodo introduce il progetto e le problematiche 
dell’Amazzonia 
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Incontro di restituzione del lavoro svolto 

 

 

Lo spot realizzato dai ragazzi scelto dal Pime e pubblicato  

 

 

Lo spot realizzato dai ragazzi sul canale facebook del PIME. 
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Compenso per i ragazzi 

( da definire) 

Non è stato previsto nessun tipo di compenso 

Fornitura materiali per la realizzazione  Nessuna spesa è stata effettuata in base al progetto 

 

 

Tutor interno       prof.ssa  Anna Strada                               

 

Tutor esterno      Andrea Zaniboni    

                                                                                           Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               Prof. Renato Rovetta 

 

                                                                                                      ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pa
gi

na
23

 

SCHEDA 
PROGETTO 

 

 

 
LICEO ARTISTICO U. BOCCIONI 

MILANO 

FABBRICABOCCIONI 

Coordinatori. Emanuela Volpe-Jacopo Sivelli 

 
PROGETTO 

ECDL MULTIMEDIA 
 

 
 

 

 

Anno 2019//2020 

PARTNER 

 

AICA- Associazione Italiana Calcolo 
Automatico 

 

 

 

 

 

docente Anna Strada 

cordinatore di area Rugiero Papaluca 

 

 

Ore previste 

66 

 

 

CLASSE 

5I 

 

 

N°Studenti 

2
0 

SCHEDA PROGETTO ALTERNANZA IFS 

                                PCTO 
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RISULTATO ATTESO 

 

La certificazione ECDL Multimedia, sviluppata da AICA e patrocinata dalla Fondazione ECDL, consente di 
confrontare e verificare le abilità di utilizzo degli strumenti di comunicazione multimediale, offrendo al candidato 
l’opportunità di: 

- ottenere una credenziale che attesti le competenze di base necessarie per pianificare, progettare, creare e 
mantenere comunicazioni multimediali efficaci utilizzando diverse forme di supporti digitali; 
- valorizzare le capacità di coloro che operano nell’ambito multimediale. 

 

L’obiettivo primario del progetto consiste nel conseguimento della certificazione informatica ECDL Multimedia o 
dei singoli moduli che la compongono (Multimedia Publishing, Video Editing, Audio Editing), spendibili a livello 
universitario e lavorativo. Ciascun Modulo ha l’obiettivo di assicurare l’acquisizione non solo delle conoscenze 
teoriche, ma anche delle abilità e competenze operative necessarie per un efficace utilizzo dei software 
multimediali ad uso professionale. 

 

La certificazione Multimedia è composta da tre moduli che terminano con i relativi esami: 

Modulo 1 – Audio editing (strutturato sul software Adobe Audition CC) (riferita all’anno in corso) Modulo   
2 –   Video editing (strutturato sul software Adobe Premiere CC) 

Modulo   3 – Multimedia Publishing (strutturato sul software Adobe Encore CS6) 

 

 Descrizione dei bisogni formativi: 

- Sviluppare le competenze digitali audiovisive e multimediali e certificarle, in modo che siano spendibili 
anche al di fuori dell’ambito prettamente scolastico, al fine di disegnare un profilo in uscita dello 
studente competitivo anche in ambiente lavorativo. 

- Potenziare le competenze nella cultura musicale, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini, dei video e dei suoni. 

- Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 
lavoro. 

RISULTATO ATTESO 

Conseguimento della certificazione ECDL MULTIMEDIA- Livello Specialised 

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 
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COMPETENZE 
AMBITO DIDATTICO 

 

Pianificare e 
programmare le attività 

 

Pianifica il calendario degli impegni ( compilazione del proprio cronoprogramma) 
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 

Usa uno stile comunicativo adeguato ai luoghi e alle relazioni 

Attuare 
Realizzazione lavoro di equipe 

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

 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere gli elementi 
costitutivi dei linguaggi 
audiovisivi in particolare della 
gestione del suono e del video 
e delle teorie 
cinematografiche. 

Conoscere e saper rispettare 
concetti fondamentali quali 
privacy, diritto d’immagine, 
diritto d’autore e copyright 
nelle pubblicazione online e 
sui social network. 

Saper sviluppare progetti 
multimediali utilizzando 
correttamente i software di 
Audio Editing per la gestione del 
suono; i software di montaggio 
video e delle teorie del 
montaggio per un’adeguata 
gestione di prodotti video. Saper 
produrre un progetto 
multimediale dal formato più 
idoneo per la pubblicazione 
online. 

Gli studenti applicano le 
conoscenze e le abilità acquisite 
per sviluppare progetti 
multimediali creativi ed efficaci, 
realizzati con un corretto utilizzo di 
software specifici di pubblicazione 
multimediale, di Audio Editing e di 
Video Editing, che rispettino le 
norme che regolamentano l’uso di 
contenuti tutelati da copyright e 
quelle che garantiscono il diritto 
alla privacy di ciascun individuo sul 
web. 

TEMPISTICHE    

CONTESTO  

AULA 

X 

 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

X 

 

CON IL 
TUTOR 
ESTERNO 

 

LAVORO A CASA 

DOCUMENTAZIONE 
A CARICO DELLA 
SCUOLA 

 

ATTESTATO e CERTIFICATO LIVELLO SPECIALISED 
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Compenso per i ragazzi 
Non è previsto compenso.  

Fornitura materiali per la realizzazione Non sono previsti ulteriori strumentazioni rispetto a quelle 

già in uso nei laboratori multimediali. 

 

 

Tutor interno prof. Rugiero Papaluca 

Tutor aziendale per conto di AICA - Associazione Italiana Calcolo Automatico 
Responsabile del Test Center ECDL 

prof.ssa Anna Strada 

 

  Dirigente scolastico 

                                                                                                                 Prof. Renato Rovetta 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

A)  ATTIVITÀ SVOLTE 

TITOLO E DESCRIZIONE PERIODO DISCIPLINE COINVOLTE 

- Science for Peace 
Diseguaglianze e universo 
salute: le sfide scientifiche, 
organizzato da Fondazione 
Umberto Veronesi presso 
l'Università Bocconi.  
 

a.s. 2018/19 

16/11/2018 

 

Scienze e Filosofia 

- 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. 

a.s 
2019/2020 

Storia dell’arte 

Insegnamento di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 
 
Realizzazione  un video 
istruttivo e divulgativo 
rivolto agli adolescenti che 
illustri uno degli articoli 
elencati nel brief allegato. 

a.s 
2019/2020 

Italiano e D.A.M. 

Campagna di 
comunicazione 
#iorestoacasa. 
 
 Realizzazione di uno spot 
di utilità sociale finalizzato 
a sensibilizzare gli 
adolescenti e indurli a un 
comportamento 

a.s 
2019/2020 

D.A.M. E L.A.M. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

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

2017/2018 

- Uscita  didattica allo Spazio Oberdan di Milano per partecipare alla matinée di proiezioni per le 
scuole dal titolo “Origini”. Un momento di approfondimento sulla videoarte e la sperimentazione 
digitale. 

- Uscita didattica a Legro  e lago d’Orta 

 

2018/19 

- Stage linguistico ad Oxford. 

 

2019/20 

- Uscita didattica a Venezia, Biennale Arte. 

 

responsabile. (vedi brief 
allegato). 
Il cyber bullismo. 

Progetto di  uno spot di 
utilità sociale di 30 secondi 
rivolto ai propri coetanei 
finalizzato a promuovere 
un utilizzo più consapevole 
e responsabile delle 
tecnologie legate ad 
Internet e a contrastare il 
fenomeno del 
cyberbullismo. (vedi 
traccia allegata) 
 

a.s 
2019/2020 

D.A.M. 
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B) SPETTACOLI TEATRALI, FILM, CONCORSI, MANIFESTAZIONI E CONFERENZE 

2018/19 

Partecipazione  al Concorso Art & Science Across Italy 
- Presentazione del concorso a cura di Dario Menasce del Cern, conferenza sullo spazio-tempo e la 
teoria 
della relatività di Einstein (rivolto a tutta la classe) 
- Lezione sulla materia oscura a cura di Silvia Resconi del Cern (partecipazione su base volontaria) 
- Lezione tutorial di After Effects sulla creazione di un ambiente spaziale simulato (creazione di stelle 
e  l‘effetto CC Sphere animato) Rivolta a tutta la classe 
- Tutoraggio del progetto in concorso ”Storie di una stella” di un gruppo di tre studenti. 
 
 
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/ 

 

2019/20 

Ciclo lezioni approfondimento (incontri in compresenza - proff. G.Massari e A.Madesani) 
Argomento: Il sistema dell'arte e i suoi linguaggi - Le Gallerie milanesi dagli Anni Venti agli  Anni 
Settanta. 
Periodo: novembre 2019-febbraio2020  
I.    La Galleria Pesaro. La nascita del Novecento 
II.   La Galleria del Milione. Le mostre di arte astratta a Milano 
III.  La Galleria Naviglio. La rivoluzione spaziale di Lucio Fontana 
IV.  La Galleria Apollinaire. Yves Klein e il Nouveau Réalisme                                                      
 

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

 
Giacomo Leopardi 
1. "La natura e la civiltà” (dallo ’Zibaldone di pensieri‘, 1559-62, 4128, 4175-7) 
2. "La teoria del piacere” (dallo ’Zibaldone di pensieri‘, 165-166) 
3. "L'infinito" (dai ’Canti‘) 
4. "La sera del dì di festa" (dai ’Canti‘) 
5. "La ginestra, o il fiore del deserto” (dai ’Canti ‘vv. 1-51; 111-157; 297-317) 
6. "La quiete dopo la tempesta” (dai ’Canti‘) 
 
Giovanni Verga 
7. “Rosso Malpelo” (da Vita dei campi) 
8. ”La Roba” (da Novelle Rusticane) 
9. ”La prefazione ai Malavoglia (da I Malavoglia) 
10. ”L‘inizio dei Malavoglia” (da I Malavoglia) 
 

https://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/il-liceo-boccioni-in-finale-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/
https://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/il-booktrailer-milk-and-honey-alla-mostra-del-cinema-di-venezia/
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Giosuè Carducci 
11. ”Nella piazza di San Petronio” (da Odi Barbare) 
 
Giovanni Pascoli 
12.”Il fanciullino” (da Il fanciullino) 
13. ”X Agosto” (da Myricae) 
14.”L‘assiuolo” (da Myricae) 
15. ”Italy” (da Primi poemetti) 
 
Gabriele d’Annunzio 
16. ”La sera fiesolana” (da Alcyone) 
17. ”La pioggia nel pineto” (da Alcyone) 
18. ”Andrea Sperelli” (da Il piacere) 
 
19. ”E lasciatemi divertire” (di Aldo Palazzeschi) 
20.”Manifesto del Futurismo” (di Filippo Tommaso Marinetti) 
 
Luigi Pirandello 
21.”La differenza fra umorismo e comicità: l‘esempio della vecchia imbellettata” (da L‘umorismo) 
22.”Il furto” (da Uno, nessuno e centomila) 
23. ”Il treno ha fischiato…” (da Novelle per un anno) 
24. ”Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino” (da Il fu Mattia Pascal) 
25. ”L‘ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba” (da Il fu Mattia Pascal) 
 
Italo Svevo 
26. ”Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell'intellettuale” (da Una vita) 
27. ”Inettitudine e ’senilità’: l‘inizio del romanzo” (da Senilità) 
28. ”La Prefazione del dottor S.” (da La coscienza di Zeno) 
29.”Lo schiaffo del padre” (da La coscienza di Zeno) 
 
30. ”Desolazione del povero poeta sentimentale” (di Sergio Corazzini) 
31.”La signorina Felicita ovvero La Felicità” (di Guido Gozzano, solo la prima parte) 
 
Giuseppa Ungaretti 
32.”Veglia” (da L‘allegria) 
33. ”I fiumi” (da L‘allegria) 
34. ”San Martino del Carso” (da L‘allegria) 
35. ”Soldati” (da L‘allegria) 
 
Salvatore Quasimodo 
36.”Milano, agosto 1943” (da Giorno dopo giorno) 
37.”Alle fronde dei salici” (da Giorno dopo giorno) 
 
Umberto Saba 
38.”Trieste” (da Il Canzoniere) 
39. ”Amai” (da Il Canzoniere) 
40. ”La capra” (da Il Canzoniere) 
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Eugenio Montale 
41. ”Non chiederci la parola” (da Ossi di seppia) 
42.”Meriggiare pallido e assorto” (da Ossi di seppia) 
43.”Spesso il male di vivere ho incontrato” (da Ossi di seppia) 
44.”La casa dei doganieri” (da Le occasioni) 
 
45.”L‘apparizione di un cavallo” (da Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati) 
46. ”Una cena borghese” (da Gli indifferenti di Alberto Moravia) 
 
Primo Levi 
47. ”L‘inizio di Se questo è un uomo” (da Se questo è un uomo) 
48. ”I sommersi e i salvati: il cuore saggistico del libro” (da Se questo è un uomo) 
 
Italo Calvino 
49. ”Pin si smarrisce di notte e incontra un partigiano che lo porta in salvo” (da Il sentiero dei nidi di 
ragno) 
50.”Cosimo sugli alberi” (da Il barone rampante) 
51. ”La contemplazione delle stelle” (da Palomar) 
 
Pier Paolo Pasolini 
52.”La scomparsa delle lucciole” (dal ”Corriere della sera”) 
53. ”Riccetto viene arrestato” (da Ragazzi di vita) 
54. ”Contro la televisione” (da Scritti corsari) 
55. ”Il romanzo delle stragi” (da Scritti corsari) 

 

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. (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 E RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

- 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. La simulazione non è stata 
portata a termine a causa della chiusura della scuola, prima della fine della prova, per l’emergenza 
coronavirus. 
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- 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 18/2/2020 al 
22/2/2020. Prova non 
completata per  chiusura 
scuola (12 ore su18). 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

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 e 
degli elaborati 

1 

Elaborato 
banale e/o 
poco 
personale 

2 

Elaborato 
originale ma non 
particolarmente 
approfondito 

 

3 

Elaborato 
originale 
approfondito e 
ben 
rappresentato 

    

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 DI  VALUTAZIONE COLLOQUIO  
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ALLEGATI (DA RACCOGLIERE ENTRO IL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO E DA CONSEGNARE 
ALLA COMMISSIONE UNITAMENTE AL DOCUMENTO DI CLASSE) 

 

 

 

A) ALLEGATO 1 - FOGLI NOTIZIE DEGLI ALUNNI (A CURA DELLA SEGRETERIA) 

 

 

 

 

 

B) ALLEGATO 2 - PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI (VEDI ALLEGATO)  

 

 

 

 

 

 C) ALLEGATO 3 - ALLEGATO ASSEGNAZIONE ARGOMENTO A CIASCUN CANDIDATO 
(VEDI ALLEGATO)
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ALLEGATO 2 - PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI IN 5I 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Anno scolastico 2019-2020
Prof.ssa Giuliana MASSARI
Materia Storia dell'Arte
Classe 5
Sezione I
Indirizzo Audiovideo Multimediale

Libro di testo - L.Colombo, A.Dionisio, N.Onida, G.Savarese Opera. Architettura e arti visive nel tempo - 
Dal Postimpressionismo all'arte del presente, vol.5, Ed. Sansoni.

ll Postimpressionismo 
Neoimpressionismo (Pointillisme) - contesto, aspetti e protagonisti (G.Seurat, G.Signac)
Paul Cézanne  - biografia, percorso artistico, aspetti linguistici, analisi opere scelte
Paul Gauguin -  biografia, percorso artistico, aspetti linguistici, analisi opere scelte
Vincent van Gogh - biografia, percorso artistico, aspetti linguistici, analisi opere scelte

Simbolismo  -  contesto,  aspetti  e  protagonisti  (analisi  opere  scelte:  G.Moreau,  P.Puvis  de  Chavannes,
O.Redon, A.Bocklin)

Secessioni - contesti, aspetti e protagonisti. Analisi opere scelte: F. von Stuck e Bocklin (Germania), 
J.M.Olbrich, J.Hoffmann (Austria)
E.Munch -  biografia, percorso artistico, aspetti linguistici, analisi opere scelte
G.Klimt - biografia, percorso artistico, aspetti linguistici, analisi opere scelte

Divisionismo -  contesto,  aspetti  e  protagonisti  (analisi  opere  scelte:  G.Segantini,  G.Pellizza da Volpedo,
G.Previati)

Art Nouveau - contesti, aspetti e protagonisti (H. Van de Velde, H.Guimard, V.Horta, Sommaruga)
A.Gaudì - biografia, percorso artistico, aspetti linguistici, analisi opere scelte

La prima metà del Novecento
Contesto storico-culturale. La crisi del Positivismo e il rinnovamento delle arti. 
La scoperta delle culture primitive.
Manifesti artistici, esposizioni, mercanti, gallerie d'arte.
La nascita del cinema.

Espressionismo in Francia ('I Fauves') - contesto, aspetti, poetica e protagonisti 
H.Matisse - biografia, percorso artistico, aspetti linguistici, analisi opere scelte

Espressionismo tedesco e 'Die Brucke' - contesto, aspetti, poetica e protagonisti
E.L.Kirchner - biografia, percorso artistico, aspetti linguistici, analisi opere scelte
Espressionismo  austriaco  -  contesto,  aspetti  linguistici,  protagonisti  (analisi  opere  scelte:  E.Schiele,
O.Kokoschka)
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Cubismo -  contesto,  poetica,  fasi,  nuove tecniche espressive (collage),  protagonisti  (analisi  opere scelte:
G.Braque e P.Picasso)
Cubismo  orfico  -  poetica,  aspertti  linguistici,  protagonisti  (analisi  opere  scelte:  R.Delaunay  e  S.Terk
Delaunay)

P.Picasso - biografia, percorso artistico, aspetti linguistici, analisi opere scelte.

Futurismo -  contesto, poetica, fasi, nuove tecniche espressive: la performance, protagonisti (analisi opere
scelte: G.Severini, C.Carrà, G.Balla)
U.Boccioni -   biografia, percorso artistico, aspetti linguistici, analisi opere scelte.
Scultura futurista (analisi opere scelte di U.Boccioni)
Architettura futurista (A. Sant'Elia)

Astrattismo - contesto, poetica, protagonisti. 
Il gruppo Der Blaue Reiter (analisi opere scelte di F.Marc, W.Kandinskij) 
V.Kandinskij -  biografia, percorso artistico, aspetti linguistici, analisi opere scelte.
P.Klee - biografia, percorso artistico, aspetti linguistici, analisi opere scelte.
P.Mondrian - biografia, percorso artistico, aspetti linguistici, analisi opere scelte.

Suprematismo - contesto e poetica (analisi opere scelte: K.Malevich)

Costruttivismo - contesto e poetica (analisi opere scelte: V.Tatlin)
Il gruppo De Stijl (analisi opere scelte: G.T.Rietveld)

Il Bauhaus -  contesto storico-culturale, aspetti linguistici, fasi e protagonisti (analisi opere scelte: Gropius,
M.Breuer)

Dadaismo: Dada a Zurigo, Germania, New York e Parigi - contesti, poetica, scelte linguistiche, protagonisti,
tecniche  innovative:  assemblage,  frottage,  grattage,  ready  made:  oggetti  trovati  e  oggetti  rettificati;
performance;  opera  ambientale;  sperimentazione  fotografica;  protagonisti  (analisi  opere  scelte:  H.Arp,
R.Hausmann, K.Schwitters, M.Duchamp, M.Ray)

Metafisica - contesto, poetica, protagonisti.
G.de Chirico - biografia, percorso artistico, aspetti linguistici, analisi opere scelte.

Surrealismo -  contesto,  poetica,  protagonisti  e  tecniche espressive:  la  scrittura  automatica;  analisi  opere
scelte: M.Ernst, S.Dalì, J.Mirò, R.Magritte.

L'arte e l'architettura tra le Due Guerre - contesto storico-culturale in Francia, Germania, Italia, Stati Uniti. 
Ritorno all'ordine in Francia (analisi opere scelte di Picasso).
Nuova Oggettività in Germania (analisi opere scelte: O.Dix, G.Grosz, M.Beckmann)
Novecento e Realismo magico in Italia. (analisi opere scelte: C.Carrà, M.Sironi, Morandi)
Architettura  razionalista  e  Movimento  Moderno  in  Europa  e  negli  Stati  Uniti  (analisi  opere  scelte:  Le
Corbusier, G.Terragni, F.L.Wright)
Architettura monumentale e classicista in Italia (analisi opere scelte: M.Piacentini, G.Muzio)

La seconda metà del Novecento

REV. 1 - Pagina 2 di 4

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


Liceo Artistico Boccioni

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

Il dopoguerra: disorientamento e nuovi orizzonti
L'egemonia culturale americana
Varietà di percorsi artistici in Europa

Espressionismo  Astratto  -  contesto,  aspetti  linguistici  e  protagonisti  (analisi  opere  scelte:  J.Pollock,
M.Rothko)

Informale in Francia e in Italia - contesto,  aspetti linguistici e protagonisti (analisi opere scelte: J.Fautrier,
J.Dubuffet, G.Capogrossi)
A.Burri - biografia, poetica, percorso artistico, aspetti linguistici, analisi opere scelte

Il superamento dell'Informale
L.Fontana - biografia, poetica, percorso artistico, aspetti linguistici, analisi opere scelte
F.Bacon - cenni biografici, poetica, analisi opere scelte

L'evoluzione  della  scultura  -  contesti  di  riferimento  e  aspetti  linguistici  (analisi  opere  scelte:  H.Moore,
A.Calder)

La cultura di massa e la contestazione (1960-1980)
L'Happening: l'opera come evento - aspetti peculiari, protagonisti (J.Cage, A.Kaprov)
New  Dada  -  contesto  di  riferimento,   poetica,  aspetti  linguistici  e  protagonisti  (analisi  opere  scelte:
R.Rauschenberg, J.Johns)

Nouveau Réalisme - contesto di riferimento, poetica, tecniche innovative: decollage, impacchettamento, e
compressione, aspetti linguistici,  protagonisti (Cesar, Arman, Christo, D.Spoerri)
Y.Klein - cenni biografici, formazione, poetica, analisi opere scelte

P.Manzoni - biografia, formazione, percorso artistico, poetica, analisi opere scelte

Pop  Art inglese - contesto di riferimento, poetica, aspetti linguistici e protagonisti (R.Hamilton)
Pop Art americana - contesto di riferimento, poetica, aspetti linguistici e protagonisti (analisi opere scelte:
C.Oldenburg, R.Lichtenstein, A.Warhol)

Arte Concettuale -  poetica, aspetti linguistici, protagonisti (analisi opere scelte J.Kosuth)

Land Art:  l'arte oltre il  museo - contesto di riferimento, poetiche, aspetti  linguistici,  protagonisti  (analisi
opere scelte: R.Smithson, W. De Maria, R.Long)

Arte Povera - contesto di riferimento, poetica e aspetti linguistici.

Body Art -  contesto di riferimento, poetica, aspetti linguistici, protagonisti. (analisi opere scelte: G.Pane,
M.Abramovich)

Il Postmoderno. Gli anni Ottanta e il trionfo dell'Occidente
Graffitismo e Street Art -  contesto di riferimento, poetica, aspetti linguistici e protagonisti (analisi opere
scelte: K.Harig, J.M.Basquiat, Banksy)
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Scultura oggettuale -  contesto di riferimento, poetica, aspetti linguistici e protagonisti (J.Koons, T.Cragg)

I linguaggi dell'arte contemporanea
Installazione -  contesto di  riferimento,  aspetti  linguistici  e  protagonisti  (D.Hirst,  A.Kapoor,  C.Boltanski,
Gonzales-Torres)

Fotografia - proposte, aspetti linguistici, protagonisti (B. E H. Becher, A.Gursky, T.Ruff)

La Videoarte - caratteri espressivi e protagonisti (N.J. Paik, T.Ousler, Bill Viola)

Public Art: l'arte nella città - proposte e aspetti linguistici

Milano, 21 maggio 2020 

I Rappresentanti di classe    L'Insegnante

Laura Cataran         Giuliana Massari

Simone  Cagnola
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  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno scolastico: 2019/2020 
Prof.ssa: Anna Strada 
Materia: DISCIPLINE AUDIOVISIVE MULTIMEDIALI 
Classe: 5 
Sezione: I 
Indirizzo: AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE  
 

CONTENUTI 
 
 

Argomento 
ECDL MULTIMEDIA: AUDIO EDITING (PCTO) 
- Rappresentazione digitale del suono 
- Il protocollo MIDI 
- Il linguaggio musicale 
- Strumenti: Software e hardware 
- Produzione: Impostazione della sessione, registrazione, produzione (Software Audition) 
- Post produzione (editing, ottimizzazione, mixaggio) 
- Finalizzazione 
- Prove d’esame e sommistrazione del modulo di esame con sessioni pomeridiane 
SOFTWARE utilizzato: AUDITION CC 
 
Argomento 
LA GRAFICA EDITORIALE E L’EDITORIA DIGITALE 
- I fondamenti dell’impaginazione grafica (leggibilità, equilibrio visivo, senso di lettura, pesi gerar-
chici ecc) 
- La gabbia di impaginazione e il progetto grafico  
- Gli elementi dell’impaginazione grafica (testi, immagini e elementi grafici) 
- la coerenza visiva dello stile visuale 
- Il carattere tipografico (famiglie di caratteri e la composizione del testo) 
- Pubblicazioni digitali 
- Esercitazioni: analisi di una pubblicazione di editoria digitale  
 
Argomento 
INDESIGN: DESKTOP PUBLISHING  
- Lezioni tutorial: interfaccia e funzionalità base 
- Impostazione della gabbia d’impaginazione 
- le pagine mastro 
- Gestione dei testi e delle immagini 
- Progettazione di una pubblicazione digitale (doppia pagina per la rivista Vogue) 
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Argomento 
I GENERI CINEMATOGRAFICI 
- La funzione sociale dei generi 
- I generi cinematografici: animazione, biografico, commedia, documentario, drammatico, fanta-
scienza, fantasy, guerra, horror, musical, storico, western, thriller 
- Esercitazione in coppia sui generi cinematografici: progettazione di un numero speciale della rivi-
sta Ciak sui generi cinematografici. 
 
Argomento 
LO SPOT PUBBLICITARIO 
- Pubblicità e psicologia 
- Come si progetta una strategia di comunicazione (brief, target, strategia creativa, media plan) 
- Il tone of voice e lo stile visuale 
- Tipologie di campagne pubblicitarie: campagna di utilità sociale, campagna di prodotto, campa-

gna istituzionale o di marchio) 
- Analisi guidata e autonoma di spot pubblicitari 
 
Argomento 
LO SPOT DI UTILITA’ SOCIALE CONTRO IL CYBERBULLISMO 
- Analisi e documentazione sul fenomeno 
- Creazione del questionario scolastico finalizzato alla rilevazione del fenomeno del Bullismo e 

Cyberbullismo 
- Progettazione di un video/spot di utilità sociale sul tema del Cyberbullismo utilizzando il metodo 

progettuale: ideazione, storyboard, realizzazione e relazione finale. 
- Una selezione di spot è stata proiettata in occasione del “Safer Internet Day 2020” al Palazzo del-

la Regione Lombardia (11 febbraio 2020) 
 
Argomento 
LEZIONI DI APPROFONDIMENTO “IL DISEGNO DELLO STORYBOARD” 
- Lezione di approfondimento finalizzato al disegno dello storyboard: prospettiva intuitiva (centrale 
e accidentale); 
- Lezione di approfondimento sul disegno dello storyboard ad acquerello: paesaggio naturale; 
- La stilizzazione della figura umana e del volto finalizzato allo storyboard. 
 
Argomento 
SPOT TRASMISSIONE TELEVISIVA 
Progettazione di uno spot per una trasmissione televisiva sui cinquecento anni dalla morte di Raf-
faello  
Fasi di realizzazione: ideazione, storyboard, realizzazione e relazione finale. 
 
Argomento 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE (DaD) 
Percorso trasversale in collaborazione con Italiano: 
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Realizzazione di un video istruttivo e divulgativo rivolto agli adolescenti che illustri uno degli articoli 
della Costituzione Italiana selezionati.  
- Tavola ideativa: schizzi, bozzetti e strategia creativa (Tone of Voice e Stile Visuale) 
- Sceneggiatura (se necessaria) 
- Storyboard 
- Video esportato in formato H264 

- Relazione finale 
 

Argomento 
SPOT DI UTILITA’ SOCIALE #iorestoacasa (DaD) 
Progettazione di uno spot di massimo 30 secondi, finalizzato a sensibilizzare gli adolescenti e indurli 
a un comportamento responsabile durante l’inizio della crisi sanitaria dovuta all’epidemia di Covid 
19. I video migliori sono stati pubblicati sui canali social dell’Istituto. 
(tavola ideativa, storyboard, video esportato, relazione finale) 
 
Argomento  
ESERCITAZIONE TECNICA SULLA DOPPIA ESPOSIZIONE (DaD) 
La tecnica della doppia esposizione declinata in ambito video. L’esercitazione poteva essere svolta 
su diversi software, principalmente Premiere e After Effects. 
Creazione di un video basato sulla sperimentazione della suddetta tecnica.  
 
Argomento 
SIMULAZIONI DI SECONDA PROVA 
Sono state assegnate due simulazioni di seconda prova: 
Simulazione sul tema dell’acqua (interrotta dal lockdown, non è stato possibile valutare l’elaborato) 
Simulazione sulla creazione di uno spot per una trasmissione televisiva sul centenario di Federico 
Fellini (DaD) 
 
Argomento  
Concorso ReNALiArt “RACCONTI DENTRO E FUORI. CRONACHE DA UN INTERNO” (DaD) 
Realizzazione di un video finalizzato a raccogliere l’eredità positiva dell’esperienza drammatica del-
la pandemia di Corona virus. Partecipazione al concorso nazionale. 

 
 
Milano, 28/05/2020 
 
 
I Rappresentanti di classe      L’insegnante    
         
Nome Cognome       Prof.ssa    Anna Strada 
Laura Cataran e Simone Sommariva  
        Anna Strada 
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  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno scolastico 2019-20 
Prof Sivelli Jacopo 
Materia Filosofia 
Classe 5 
Sezione I 
Indirizzo Multimediale Audiovisivo 
 

Il sistema hegeliano: La Fenomenologia dello spirito e le figure dell’autocoscienza; la ‘morte dell’arte’ 
 
Schopenhauer: 
• Il mondo come volontà e rappresentazione 
• Le vie di liberazione dal dolore 

 
Kierkegaard: 

• Possibilità e angoscia 
• Vita estetica, vita etica e vita religiosa 
• Kierkegaard e Munch 
 
Sviluppi dell’hegelismo: 
• Feuerbach e la critica della filosofia hegeliana 
 
Marx: 
• Il concetto di “alienazione” 
• Il materialismo storico 
• La rivoluzione e la dittatura del proletariato  
• Il ruolo dell’artista nella società comunista 
 
Nietzsche: 
• Apollineo e dionisiaco  
• Il metodo genealogico 
• Genesi della morale: la morale dei signori e la morale degli schiavi.  
• La “morte di Dio” e della metafisica.  
• La dottrina dell’Eterno ritorno. L’oltreuomo e la “volontà di potenza” 

 
Freud: 
• La teoria della rimozione e le manifestazioni dell’inconscio 
• La struttura della psiche: Es, Io e Super- Io 
• La libido, la sessualità infantile e il “complesso di Edipo” 
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• Il disagio della civiltà 
• L’arte come gioco e fantasia 
 
La Scuola di Francoforte: 
 La critica della civiltà occidentale in Horkheimer e Adorno 
 L’Angelus Novus di Benjamin: l’arte come redenzione 
 Benjamin, l’opera d’arte nell’epoca della riproducibilità tecnica 
 Il ruolo dell’arte in Adorno e Marcuse: l’arte come denuncia e seduzione 
 
L’esistenzialismo: 
• La riflessione sull’essere e l’esistenza nel ‘900 (caratteri generali) 

 
 
 

 
Milano 28/05/2020 
 
 
I Rappresentanti di classe      L’insegnante    
         
Nome Cognome       Prof. Jacopo Sivelli 
  
       
Firma          
_______________________________      

_______________________________ 
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  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
 
 
Anno scolastico 2019-2020 
Prof. Rugiero Papaluca 
Materia Laboratorio Audiovisivo e Multimediale 
Classe 5ª 
Sezione I 
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. 
 
Il progetto fotografico 
- Progettazione e realizzazione di un progetto fotografico su un tema scelto individualmente. 
- Stampa di una selezione degli scatti fotografici. 
- Realizzazione di una video-presentazione  multimediale relativa al progetto trattato in precedenza. 
 
Corso ECDL Multimedia 
- Corso ECDL Multimedia: Audio editing (In compresenza con la prof.ssa Strada) 
 
Storia della fotografia 
- Storia della Fotografia dalle origini ad oggi: realizzazione di una video-presentazione multimediale. 
 
Temi progettuali multimediali  
-   Progettazione e realizzazione di opere fotografiche  e installazioni, dato un tema da sviluppare. 
-   Progettazione di uno spot pubblicitario per una serie di trasmissioni televisive dedicate alle energie        
    rinnovabili. 
-   Progettazione di un  videoarte, alla maniera di Bill Viola, partendo da un’opera pittorica.  
    Riprese e realizzazione del video. 
-  Progettazione di un video con tema l’acqua come fonte di vita e minaccia di morte.  
    (simulazione della seconda prova per l’esame di stato con L.A.M. non portato a termine a causa della    
    chiusura della scuola per l’emergenza sanitaria del coronavirus). 
-  Lavoro di ricerca sul tema della fotografia astratta e realizzazione di una presentazione in PPT. 
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- Progetto di fotografia astratta: scatti fotografici,  postproduzione e realizzazione di un video.  
- Progettazione di uno spot video per la campagna di comunicazione #iorestoacasa  (con DAM). 
- Progettazione di uno spot per una trasmissione televisiva dedicata al centenario della nascita di Fellini  
  (simulazione di prova d’esame fatta in concomitanza con le altre quinte dell’indirizzo multimediale in Dad 
  con DAM). 
- Realizzazione di un video per la partecipazione al concorso  Racconti dentro e fuori “Cronache da un 
  interno” indetto da ReNaLiArt (con DAM) . 
 
Utilizzo dei software per la realizzazione di prodotti multimediali  
-  Adobe Photoshop: strumenti avanzati 
-  Adobe Premier: strumenti avanzati.  
-  Adobe After effects: strumenti base e avanzati.   
-  Adobe Audition: strumenti base e avanzati. 
-  Microsoft Power Point 
 
 
 
Milano 30/5/2020 
 
I Rappresentanti di classe      L’insegnante    
 
                                                                                                                       Prof. Rugiero Papaluca  
  
                                    
Firma           
_______________________________       

_______________________________ 
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  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno scolastico 2019-2020 
Prof.: Gabriella Mauri 
Materia: Fisica 
Classe  5  
Sezione I. 
Indirizzo Audiovisivo-multimediale 
 

Il programma è stato svolto prevalentemente dal punto di vista teorico e solo per alcuni 
argomenti sono stati proposti semplici esercizi: calcolo del campo elettrico e potenziale in un 
punto, calcolo delle resistenze in semplici circuiti e calcolo della forza di Lorentz. 

      Contenuti  
Elettrostatica. Carica elettrica. Isolanti e conduttori. Elettrizzazione per strofinio, per contatto, 
per induzione. Legge di Coulomb. Modello atomico di Rutherford e cenni al modello di Bohr. 
Esperimento di Millikan. Campi di forze. Campo elettrostatico. Linee di forza. Energia potenziale 
elettrostatica. Potenziale elettrostatico. Differenza di potenziale. Condensatori. Capacità di un 
condensatore. Collegamenti in serie e parallelo. Cenni sulla teoria della relatività e meccanica 
quantistica. Effetto fotoelettrico. Corrente elettrica. Corrente elettrica nei solidi; elettroni di 
conduzione. Resistenza elettrica. Leggi di Ohm. Resistenze in serie e parallelo. L'energia elettrica 
e la potenza. L'effetto Joule. Corrente elettrica nei liquidi. L'elettrolisi. Cenni sulla pila dì Volta. 
Corrente elettrica nei gas.  L'elettromagnetismo. I magneti. Il campo magnetico. Gli esperimenti 
di Oersted, Faraday, Ampère. La definizione di Ampère. .L'ipotesi di Ampère sull'origine del 
campo magnetico. Le cause del magnetismo terrestre. Effetto magnetico della corrente 
elettrica. Il vettore induzione magnetica B. L'intensità del vettore B in un filo rettilineo percorso 
da corrente, la legge di Biot-Savart; l'intensità di B in un solenoide. La forza di Lorentz. Moto di 
una carica in un campo magnetico uniforme. Proprietà magnetiche dei materiali. Il ciclo di 
isteresi magnetica. L'induzione elettromagnetica. Il flusso del campo magnetico. Le leggi di 
Faraday-Neumann, Lenz. 
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  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno scolastico: 2019/2020 
Prof.: FRANCESCA ROBERTIELLO 
Materia: ITALIANO 
Classe: 5 
Sezione: I 
Indirizzo: Piazzale Arduino, 4 
Libro di testo: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese “Le parole le cose”, G. B. Palumbo & 
C. Editore s.p.a., Palermo, 2017 (vol. 2 Leopardi, vol. 3a e 3b). 
 
 

TRIMESTRE 
 

➢Giacomo Leopardi: vita, pensiero e opere 

Letture antologiche:
 

 - "Ricordi" (dallo ‘Zibaldone di pensieri’, 50-1, 353-6, 4417-8, 4421-2) 
 
- "La natura e la civiltà” (dallo ‘Zibaldone di pensieri’, 1559-62, 4128, 4175-7) 

- "La teoria del piacere” (dallo ‘Zibaldone di pensieri’, 165-166) 

- "Dialogo della Natura e di un Islandese” (dalle ‘Operette morali’) 

- "Dialogo di Tristano e di un amico" (dalle ‘Operette morali’) 

- "L'infinito" (dai ‘Canti’) 

- "La sera del dì di festa" (dai ‘Canti’) 

- "A Silvia" (dai ‘Canti’) 

- "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia" (dai ‘Canti’) 

- "La quiete dopo la tempesta” (dai ‘Canti’) 

- "A se stesso" (dai ‘Canti’) 

- "La ginestra, o il fiore del deserto” (dai ‘Canti’ vv. 1-51; 111-157; 297-317) 
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Approfondimenti:  

- Visione del film ‘Il giovane favoloso’ di Mario Martone (2014).  

➢ Il Realismo nel romanzo e nella novella 

➢ Dal Realismo al Naturalismo: breve carrellata di scrittori francesi, inglesi e russi 

Letture antologiche: 
 
- “L’inizio dell’Ammazzatoio” di Emile Zola (da L’ammazatoio) 
 
➢ La Scapigliatura: l’affermazione del romanzo e della novella in Italia 

➢ Il Verismo 

➢ Giovanni Verga: vita, pensiero e opere 

Letture antologiche: 
 
 
- “Rosso Malpelo” (da Vita dei campi) 
 
- “La Roba” (da Novelle Rusticane) 
 
- “La morte di Gesualdo” (da Mastro-don Gesualdo) 
 
- “La prefazione ai Malavoglia (da I Malavoglia) 
 
- “L’inizio dei Malavoglia” (da I Malavoglia) 
 
 
➢ La nascita della poesia moderna: il simbolismo 

➢ I fiori del male di Charles Baudelaire 

Letture antologiche: 
 
- “L’albatro” (da Spleen e Ideale) 
 
- “Corrispondenze” (da Spleen e Ideale) 
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PENTAMESTRE 

 
➢ Il Decadentismo 

➢ Giosuè Carducci: vita, pensiero e opere 

Letture antologiche: 
 
- “Nella piazza di San Petronio” (da Odi Barbare) 
 
- “Nevicata” (da Odi Barbare) 
 
 
➢ Giovanni Pascoli: vita, pensiero e opere 

Letture antologiche: 
 
- “Il fanciullino” (da Il fanciullino) 
 
- “X Agosto” (da Myricae) 
 
- “L’assiuolo” (da Myricae) 
 
- “Temporale” (da Myricae) 
 
- “Il lampo” (da Myricae) 
 
- “Il tuono” (da Myricae) 
 
- “Il gelsomino notturno” (da Canti di Castelvecchio) 
 
- “Italy” (da Primi poemetti) 
 
 
➢ Gabriele d’Annunzio: vita, pensiero e opere 

Letture antologiche: 
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- “La sera fiesolana” (da Alcyone) 
 
- “La pioggia nel pineto” (da Alcyone) 
 
- “Andrea Sperelli” (da Il piacere) 
 
 
➢ L’età delle Avanguardie: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo e Surrealismo 

Letture antologiche: 
 
- “E lasciatemi divertire” (di Aldo Palazzeschi) 
 
- “Manifesto del Futurismo” (di Filippo Tommaso Marinetti) 
 
 
➢ Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia 

➢ Luigi Pirandello: vita, pensiero e opere 

Letture antologiche: 
 
- “La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata” (da L’umorismo) 
 
- “Il furto” (da Uno, nessuno e centomila) 
 
- “La vita ‘non conclude’, ultimo capitolo di Uno, nessuno e centomila” (da Uno, nessuno e cento-

mila) 
 
- “Il treno ha fischiato…” (da Novelle per un anno) 
 
- “L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico” (da Sei personaggi in cerca d’autore) 
 
- “L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba” (da Il fu Mattia Pascal) 
 
- “Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino” (da Il fu Mattia Pascal) 
 
 
➢ Italo Svevo: vita, pensiero e opere 

Letture antologiche: 
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- “Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale” (da Una vita) 
 
- “Inettitudine e ‘senilità’: l’inizio del romanzo” (da Senilità) 
 
- “La pagina finale del romanzo: la ‘metamorfosi strana’ di Angiolina” (da Senilità) 
 
- “La Prefazione del dottor S.” (da La coscienza di Zeno) 
 
- “Lo schiaffo del padre” (da La coscienza di Zeno) 
 
- “La proposta di matrimonio” (da La coscienza di Zeno)  
 
 
➢ I crepuscolari: Guido Gozzano e Sergio Corazzini 

Letture antologiche: 
 
- “Desolazione del povero poeta sentimentale” (di Sergio Corazzini) 
 
- “La signorina Felicita ovvero La Felicità” (di Guido Gozzano, solo la prima parte) 
 
 
➢ Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero e opere 

Letture antologiche: 
 
- “Veglia” (da L’allegria) 
 
- “I fiumi” (da L’allegria) 
 
- “San Martino del Carso” (da L’allegria) 
 
- “Mattina” (da L’allegria) 
 
- “Soldati” (da L’allegria) 
 
 
➢ Salvatore Quasimodo: vita, pensiero e opere 

Letture antologiche: 
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- “Milano, agosto 1943” (da Giorno dopo giorno) 
 
- “Alle fronde dei salici” (da Giorno dopo giorno) 
 
 
➢ Umberto Saba: vita, pensiero e opere 

Letture antologiche: 
 
- “A mia moglie” (da Il Canzoniere) 
 
- “Trieste” (da Il Canzoniere) 
 
- “Amai” (da Il Canzoniere) 
 
- “Ed amai nuovamente” (da Il Canzoniere) 
 
- “La capra” (da Il Canzoniere) 
 
- “Goal” (da Il Canzoniere) 
 
 
➢ Eugenio Montale: vita, pensiero e opere 

Letture antologiche: 
 
- “Non chiederci la parola” (da Ossi di seppia) 
 
- “Meriggiare pallido e assorto” (da Ossi di seppia) 
 
- “Spesso il male di vivere ho incontrato” (da Ossi di seppia) 
 
- “La casa dei doganieri” (da Le occasioni) 
 
- “Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale” (da Satura)  
 
 
➢ Il romanzo fantastico e surreale 

Letture antologiche: 
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- “L’apparizione di un cavallo” (da Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati) 
 
- “Una cena borghese” (da Gli indifferenti di Alberto Moravia) 
 
 
➢ Il Neorealismo 

➢ Primo Levi: vita, pensiero e opere 

Letture antologiche: 
 
- “L’inizio di Se questo è un uomo” (da Se questo è un uomo) 
 
- “I sommersi e i salvati: il cuore saggistico del libro” (da Se questo è un uomo) 
 
 
➢ Dal Modernismo al Postmodernismo 

➢ Italo Calvino: vita, pensiero e opere 

Letture antologiche: 
 
- “Pin si smarrisce di notte e incontra un partigiano che lo porta in salvo” (da Il sentiero dei nidi di 

ragno) 
 
- “Cosimo sugli alberi” (da Il barone rampante) 
 
- “Posizione di lettura” (da Se una notte d’inverno un viaggiatore) 
 
- “La contemplazione delle stelle” (da Palomar) 
 
 
➢ Pier Paolo Pasolini: vita, pensiero e opere 

Letture antologiche: 
 
- “La scomparsa delle lucciole” (dal “Corriere della sera”) 
 
- “Riccetto viene arrestato” (da Ragazzi di vita) 
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- “Contro la televisione” (da Scritti corsari) 
 
- “Il romanzo delle stragi” (da Scritti corsari) 
 
 - Approfondimento sul cinema di Pasolini 

 
 
➢ Alda Merini: brevi accenni suvita, pensiero e opere 

Letture antologiche: 
 
- “Mi sono innamorata” (dal Vuoto d’amore) 
 
 
➢ Leonardo Sciascia: brevi accenni suvita, pensiero e opere 

Letture antologiche: 
 
- “Il capitano Bellodi e il capomafia” (dal Il giorno della civetta) 
 
 
➢ La narrativa dei “giovani” negli anni Novanta: l’esempio di Gioventù cannibale 

Letture antologiche: 
 
- “Le favole cambiano” (Prefazione alla raccolta di racconti Gioventù cannibale) 
 
 
Milano,29/5/2020                                                           L’insegnante     
        
       Prof. Francesca Robertiello 
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  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno scolastico: 2019/2020 
Prof.: FRANCESCA ROBERTIELLO 
Materia: STORIA 
Classe: 5 
Sezione:I 
Indirizzo:Piazzale Arduino, 4 
Libro di testo: G. De Luna, M. Meriggi “Sulle tracce del tempo” vol.3, Paravia Pearson, 2019 
 
 

Trimestre 
 

L’inizio del “secolo delle masse” 
 
Il mondo all’inizio del Novecento 
 
• La seconda rivoluzione industriale 
• Il nuovo colonialismo 
• Verso la società di massa 
• Dalla nazione al nazionalismo 
• Il socialismo 
• La Chiesa e il progresso scientifico 
• Verso la Prima guerra mondiale 

 
 

L’Italia all’inizio del Novecento 
 
• Un paese in trasformazione 
• La politica: l’età giolittiana 
• La crisi politica: il patto Gentiloni e le dimissioni di Giolitti 

 
 

      Dalla Prima Guerra Mondiale alla crisi del 1929 
      La Grande Guerra 
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La Grande Guerra 
 

• Le cause della prima guerra mondiale 
• La rivoluzione russa del 1905 
• Due protagonisti non europei: gli Stati Uniti e il Giappone 
• L’inizio della guerra 
• 1915: l’Italia entra in guerra 
• Un nuovo tipo di guerra: la trincea e le nuove armi 
• Il 1917: la rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra degli Stati Uniti 
• La guerra italiana: dalla disfatta di Caporetto al successo di Vittorio Veneto 
• La fine della guerra  

 
Il primo dopoguerra e la grande crisi 
 
• I problemi del dopoguerra 
• Il dopoguerra dei vincitori: la Francia e il Regno Unito 
• Il dopoguerra degli sconfitti: l’Austria e la Germania di Weimar 
• Il dopoguerra negli Stati Uniti 
• Il dopoguerra in Asia e in Medio Oriente 
• 1929: la grande crisi economica 
• Il New Deal 

 

  L’età dei totalitarismi 
 

     Le origini del fascismo (1919-1926) 
 

• Il dopoguerra in Italia 
• Il biennio rosso 
• I partiti nel dopoguerra 
• Un nuovo soggetto politico: il fascismo 
• I fascisti al potere: la marcia su Roma 
• Mussolini e la costruzione della dittatura: l’omicidio Matteotti e il ritiro in Aventino 
• Il discorso del 3 gennaio 1925 
 
 

     La Russia dalla Rivoluzione alla stalinismo 
 

• Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre 
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• Le Tesi di aprile 
• La costruzione dell’Unione Sovietica e la pace di Brest-Litovsk 
• Dal comunismo di guerra alla Nep 
• Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo 
• Collettivizzazione campagne, pianificazione industriale, i gulag 
 

  Il Nazionalsocialismo in Germania 
 

• L’ascesa al potere di Hitler 
• Lo Stato totalitario nazista 
• l’antisemitismo e le leggi di Norimberga 
• La politica economica e la spinta verso la guerra 
•  

      Il Regime fascista 
 

• L’organizzazione del regime 
• Il partito unico 
• L’antifascismo 
• La politica culturale e sociale 
• La politica economica 
• La politica estera 

 
Pentamestre 

 

La Seconda guerra mondiale 
 
Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale 
 
• Il Giappone e la Cina negli anni Trenta 
• Il mondo coloniale e l’America Latina dopo la crisi del 1929 
• La Guerra civile spagnola e il franchismo 
• La vigilia di una nuova guerra mondiale e il patto Molotov-Ribbentrop 

 
 

Una guerra totale 
 
• La travolgente offensiva tedesca 
• L’appello di De Gaulle da Radio Londra 
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• L’intervento italiano 
• La guerra totale 
• Pearl Harbor e l’intervento americano 
• Lo sterminio degli ebrei 
• Le prime sconfitte dell’Asse 
• Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia 
• La fine della guerra: lo sbarco in Normandia, le bombe atomiche e il processo di Norimberga 
 

 
Dalla Guerra Fredda alle svolte di fine Novecento 

 
Le origini della Guerra Fredda 
 
• Il secondo dopoguerra 
• La guerra fredda 
• Gli Stati Uniti alla guida del blocco occidentale 
• L’Europa occidentale nell’orbita statunitense 
• L’URSS e il blocco orientale 
• La nascita della Repubblica popolare cinese 
• La rinascita giapponese 

 
Est e Ovest tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta 
 
• L’Unione Sovietica e l’Est europeo: destalinizzazione e repressione 
• Gli Stati Uniti: dal bipolarismo al multipolarismo 
• L’Europa occidentale: sviluppo e integrazione 
• Il Sessantotto 

 
La fine della Guerra Fredda 
 
• La dissoluzione dell’Unione Sovietica 
• Il crollo dei regimi comunisti nell’Europa orientale 
• Un’eccezione: la vicenda della Iugoslavia 
• Un solo protagonista: gli Stati Uniti? 
• La nascita dell’Unione Europea 
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L’Italia della prima Repubblica  
 
La Repubblica italiana negli anni Cinquanta 
 
• La Ricostruzione 
• Il ritorno alla democrazia 
• Gli anni del centrismo 
• Il miracolo economico 

 
L’Italia dagli anni Sessanta alla fine della Prima Repubblica 
 
• Il centrosinistra 
• Il Sessantotto italiano 
• Il compromesso storico 
• Gli anni di piombo 
• Le trasformazioni tra gli anni Settanta e gli anni Novanta 
• La fine della Prima Repubblica 

 
 

La fine del colonialismo 
 
Decolonizzazione e nuovi assetti mondiali 
 
• I mutamenti del sistema coloniale 
• La decolonizzazione in Asia, Africa, Medio Oriente 
• Le dittature in America Latina 

 
Asia, Africa e America Latina tra sviluppo e crisi 
 
• La rivoluzione culturale in Cina 
• La guerra del Vietnam 
• Lo sviluppo economico asiatico 
• Il conflitto arabo-israeliano 
• L’ondata fondamentalista nei Paesi arabi  

 
Le grandi trasformazioni alla fine del Novecento 
 
• La crisi energetica del 1973 
• La terza rivoluzione industriale 
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• La rivoluzione demografica e le conseguenze ambientali 
 
Dopo l’11 settembre 2001 
 
• L’attentato e l’invasione dell’Afghanistan 
• La guerra in Iraq 
• Crisi del 2008 e globalizzazione 
• Le cause economiche delle guerre 

 
Visione di diversi documentari durante il corso dell’anno (soprattutto prima dell’inizio della 
didattica a distanza a causa dell’emergenza coronavirus). 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana: ogni ragazzo ha realizzato un video divulgativo 

sugli articoli fondamentali della Costituzione (1-12) e su alcuni dei Diritti e doveri dei cittadini 
(Rapporti civili: 13-22 circa) 

- La storia dei principali partiti italiani 

- La nascita dell’Unione Europea 

- Legalità e illegalità (Visione di alcuni documentari su RaiPlay: “L’ora di legalità”) 

https://www.raiplay.it/video/2019/04/Lora-di-legalita-2ae88e67-38a7-4cbb-b861-

64fb9967fc25.html 

- Coronavirus, campagna #iorestoacasa: ogni ragazzo ha realizzato un video sull’importanza di 

rimanere a casa durante la quarantena per evitare un’ulteriore diffusione dei contagi 

 
 
Milano29/5/2020                                                                              L’insegnante  
                                                                                                              Prof.ssa Francesca Robertiello  
 
I 
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  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno scolastico2019/2020 
Prof.ssa Veronica Tronconi 
Materia Inglese 
Classe 5ª 
Sezione I 
Indirizzo Audiovisivo e multimediale 
 
CONTENUTI - LETTERATURA 
Nel corso dell’anno scolastico si affronterà lo studio dei più importanti fenomeni letterari ed 
artistici inglesi dal Romanticismo al ‘900visti nel momento storico e sociale corrispondente (libro 
di testo in adozione Compact Performer, ed. Zanichelli) 
 
The Romantic Age  
Samuel Taylor Coleridge (1772-1834): life, works and themes p. 118 p. 119 p. 120 + William 
Wordsworth in reference to writing “The preface of the lyrical Ballad”  
Text: The Rime of the Ancient Mariner (photocopies)  
Texts: The Rime of the Ancient Mariner (photocopies) 
P. B Shelleylife, works and themes 
Texts: Ode to the West Wind (p.132) 
J. Keatslife, works and themes 
Texts: Ode to a Grecian Urn  (photocopies) 
 
The Gothic Novel and Mary Shelley (1797-1851): life and themes 

Texts: Frankenstein_ “The creation of the monster" (p.109) from Frankenstein READING: 
Frankenstein (abridged version_read last summer)  

The Novel of Manners and J. Austen: 

Texts: From Pride and Prejudice_”Mr and Mrs Bennet” (p. 137) and “Darcy proposes to Elizabeth.” 
(p. 139) 

The Victorian Age: a Two-Faced Reality  

Historical Context: The first half of Queen Victoria’s reign, The Great Exhibition, Life in the 
Victorian town, The Victorian Compromise, The British Empire, Victorian reforms. 
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Literary Context: The Victorian novel  

Charles Dickens (1812-1870): life, works and themes  

Texts:fromOliver Twist_extract: “Oliver wants some more“  p. 158 (Dickens and the theme of 
education). 

Oscar Wilde (1854-1900): life, works and themes  

Texts:The Picture of Dorian Gray  

READING: The Picture of Dorian Gray (abridged version)  

 
The New Frontier  
Historical Context:The American Civil War 

The Twentieth Century  

Historical Context: The Edwardian Age p. 224 World War I p. 226, Britain between the 
wars World War II and after Turbulent times in Britain, The Twentieth century (Liberal reforms, 
the Suffragettes, WWI, Trade Unions, the General Strike, the Depression. 

Cultural Contex: A deep cultural crisis Sigmund Freud(a window on the unconscious), H. Bergson 
(a nwe concept of time) , Einstein and the theory of relativity. 
The modern novel: Modernist writers  
The shift from the Victorian to the modern novel, the birth of the modern novel, the stream of 
consciousness and the interior monologue, the experimental novelists. 
T. S Eliot: Life andThe Waste Land including the 2 extracts from: The Burial of the Dead e The Fire 
Sermon (p. 243 - 247 Performer). 
James Joyce (1882-1941): life, works and themes  
Texts: From The Dubliners to“Penelope, Ep. 18, Part III”(Ulysses)_Photocopy uploaded in Classroom. 
(Features of Joyce’s works, evolution of his style, Dublin, epiphany, paralysis) . 
Virginia Woolf (1882-1941): life, works and themes  
Mrs. Dalloway “Clarissa and Septimus” (p.272) from Mrs. Dalloway  (Literary career, stream of 
consciousness vs traditional technique, Woolf vs Joyce)  
George Orwell (1903-1950): life, works and themes  
 “Nineteen Eighty-Four”* (Characters, themes)  
“Animal farm” (main themes) 
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FILM:  
Bright star byJane Campion (2009) 
 
LAVORI DI GRUPPO CHE RIENTRANO NEL PROGRAMMA: VICTORIAN AGE AND XIX AMERICAN 
LITERATURE (ogni gruppo porta all’esame anche la propria ricerca) 
Adamo e La rosa: Emily Dickinson  
Capisani e Mariani: Doctor Jekyll and Mr Hyde 
Ricci e Cagnola: Moby Dick 
Azzani e Sabatucci: Emily Brontë "Wuthering Heights" 
Tiraboschi e Vivona: The American Civil War and Cinema  
Cataran e Coari: Thomas Hardy "Tess of the D'uberville" 
Noack e Filipova: Charles Dickens "Hard Times" 
Folla e Giangualano: Jane Eyre 
Pavesi e Sommariva: Walt Whitman 
Camerini e Chinaglia: Elliot "Middlemarch" 
 
 
Milano, 29/5/2020 
 
 
 
 
 
I Rappresentanti di classe      L’insegnante   
          
Nome Cognome       Prof. Veronica Tronconi 
  
         
_________________________________ 
Firma          
_______________________________      

_______________________________ 
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  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno scolastico 2019-2020 
Prof.: Gabriella Mauri 
Materia: Matematica 
Classe  5  
Sezione I. 
Indirizzo Audiovisivo-Multimediale 
 
Il programma è stato svolto privilegiando lo svolgimento di esercizi rispetto all’aspetto teorico degli 
argomenti trattati. Non sono richieste le dimostrazioni dei teoremi. 
 

Contenuti 
Definizioni di: intervallo di numeri reali; intervallo aperto, intervallo chiuso; intorno di un punto dell’asse 
reale; punto di accumulazione di un insieme. 
Definizione di funzione reale di variabile reale. Dominio di funzioni algebriche, trascendenti, razionali, 
irrazionali, intere, fratte.   Definizione di funzione crescente e decrescente in un intervallo, funzioni pari e 
funzioni dispari.  Funzioni composte. 
Cenni sulla definizione di limite di una funzione: 
lim   f(x)=L          lim    f (x)=∞        lim   f(x)=L          lim   f(x)=∞ 
x→xo                   x→xo                     x→∞                    x→∞  
Teorema dell’unicità del limite ;  teorema del confronto di limiti. Calcolo dei limiti: teorema del limite di una 
somma di funzioni; teorema del limite di un prodotto di una funzione per una costante; teorema del limite 
del prodotto e del quoziente di funzioni. Forme di indecisione 0/0, ∞/∞, 0*∞,  
∞-∞. 
Limite notevole :   lim   senx =1  . 
                              x→0     x 
Calcolo degli asintoti di una funzione: orizzontali, verticali, obliqui . 
Cenni sulle geometrie non euclidee e sulla crisi dei primi anni del ‘900. 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Punti di discontinuità eliminabile , di prima e 
seconda specie. 
Definizione di rapporto incrementale. Definizione di derivata in un punto. Suo significato geometrico. Calcolo 
della tangente in un punto di una funzione.  
Funzioni derivabili in un punto e in un intervallo.                                                                                                                       
Derivate delle funzioni elementari : y=c, y=x n, y=sen(x), y=cos(x), y=tg(x), y=ln(x), y=e x. 
Teoremi di derivazione. Derivata di una funzione per una costante. Derivata di una somma di funzioni. 
Derivata del prodotto di funzioni. Derivata del quoziente di funzioni. Derivata di una funzione composta.. 
Teorema de L’Hospital. 
Ricerca dei massimi e minimi relativi  di una funzione. Teoremi relativi alle funzioni crescenti e decrescenti in 
un intervallo. Cenni sulle funzioni non derivabili in un punto: cuspidi, punti angolosi, flessi con tangente 
verticale. 
Concavità di una funzione. Studio dei flessi di una funzione. Studio completo di semplici funzioni algebriche, 
razionali, fratt 
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                                                           PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno scolastico 2019/20 
Prof. Michele Ragno 
Materia Scienze Motorie 
Classe 5 
Sezione I 
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, salto in lungo da fermo, torneo di tennistavolo. 
Pratica sportiva 
Apprendimento e affinamento di gesti tecnici e specifici dei seguenti sport:  
Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Calcio a 5, Unihockey, Badminton, Tennistavolo.  
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 
- Le fasi dell’allenamento: riscaldamento e stretching 
- Tecnica e didattica degli sport praticati 
- Comunicazione e linguaggio del corpo 
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.   
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                                                                                   Prof.  Michele Ragno 
                                                                                                                                                                                 



 ALLEGATO 3 - ALLEGATO ASSEGNAZIONE ARGOMENTO A CIASCUN CANDIDATO 

 

 



 
 

 
 

Liceo Artistico Boccioni 
 

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

 
Prot. 4117/C29a del 27/05/’20 

 
Agli studenti della classe 5°I 

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. ANNA  STRADA, docente di DISCIPLINE AUDIOVISIVE MULTIMEDIALI 
nella classe 5a I , vista l’O.M.10 del 16/05/’20, art. 17, c. 1, lettera a), assegna a ciascun 
candidato della classe i seguenti argomenti finalizzati alla predisposizione dell’elaborato 
concernente le discipline di indirizzo oggetto di discussione in sede di colloquio d’esame. 
Ciascun candidato dovrà trasmettere allo scrivente il proprio elaborato, entro il 13 giugno 
’20, attraverso la CLASSROOM GSuite delle Discipline A. Multimediali di 5°I. In caso di 
problemi nell’invio dell’elaborato contattare il sottoscritto alla mail 
strada.anna@lasboccioni.it 

 
 

NOME CANDIDATO ARGOMENTO PER L’ELABORATO 

Adamo Aurora Progettazione Booktrailer 

Azzani Laura Progettazione spot di utilità sociale contro il Cyberbullismo 

Cagnola Simone Progettazione spot di utilità sociale contro il Cyberbullismo 

Camerini Francesca Progettazione spot per una trasmissione televisiva: anniversario 
Raffaello 

Capisani James Emilio L’animazione 2D e il suo utilizzo negli spot pubblicitari 

Cataran Laura Progettazione Booktrailer 

Chinaglia Greta Progettazione spot di utilità sociale contro il Cyberbullismo 

Coari Francesca Progettazione spot di utilità sociale #iorestoacasa 

Filipova Kristiana D Progettazione Stop Motion 

Folla Asia Progettazione video “Arte e Scienza” 

Giangualano Micol Progettazione video "Racconti dentro fuori. Cronache da un 
interno” 

mailto:MISL03000N@pec.istruzione.it
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La Rosa Valentina Progettazione spot di utilità sociale contro la violenza sulle 
donne 

Mariani Jacopo Progetto Street Photography 

Noack Daniel Progettazione spot per una trasmissione televisiva: centenario 
Fellini 

Pavesi Leonardo Progettazione Booktrailer 

Ricci Pietro Progettazione spot di utilità sociale contro il Cyberbullismo 

Sabatucci Linda Progettazione Stop Motion 

Sommariva Simone Progettazione spot di utilità sociale #iorestoacasa 

Tiraboschi Matilde Progettazione spot per una trasmissione televisiva: anniversario 
Raffaello 

Vivona Elisabetta Progettazione spot di utilità sociale #iorestoacasa 

 

 

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./prof.ssa Anna Strada 

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

3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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