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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
Il Liceo Artistico Boccioni,  in relazione alla specificità dell’indirizzo artistico, inteso  come occasione e 
interazione di molteplici linguaggi, si pone l’obiettivo di fare emergere le potenzialità creative degli 



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

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

A) COMPETENZE TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

 

B) STRUMENTI E METODI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

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

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

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

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

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

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

C) COMPETENZE PROPRIE DELL’INDIRIZZO 
 



Competenze specifiche dell'indirizzo Design Industria:  
 
- applicare la conoscenza dei metodi e delle tecnologie adottate nella produzione industriale;  - 
applicare le conoscenze nell'ambito del disegno tecnico e dei programmi di grafica e modellazione 
tridimensionale di ultima generazione;  - progettare manufatti artistici tenendo in considerazione 
criteri ergonomici e di fruibilità;  - progettare e applicare le diverse tecniche di modellazione del 
prodotto: tradizionale, virtuale, tridimensionale, per arredamento di interni ed esterni, oggettistica, 
sistemi di illuminazione, complementi di arredo, ecc.; - realizzare prototipi di oggetti artistici finiti o 
semilavorati 
 

LA PROGRAMMAZIONE  

A) CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO 
 
Indirizzo Design Industria 
 
Durante il triennio gli studenti dovranno acquisire le seguenti competenze: conoscere gli elementi 
costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; avere consapevolezza delle radici 
storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e 
delle arti applicate tradizionali; saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto 
progetto-funzionalità-contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; saper 
identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del prototipo 
e del modello tridimensionale; conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. Questo 
indirizzo di studi è caratterizzato dal laboratorio di design, articolato nei distinti settori della produzione 
artistica, che ha lo scopo di far acquisire e sviluppare agli studenti le metodologie proprie della 
progettazione di oggetti. 

SI RIMANDA ALL’ALLEGATO 2 LA LETTURA DETTAGLIATA DEI PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE 
SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

A) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALUNNI 

La classe 5a G è composta da 20 studenti (13 allieve e 7 allievi): 18 provenienti dalla stessa classe 3a G, 
2 inseriti in 5 liceo. 

1. È presente nella classe n 8 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). 
 

 



TAB A - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO 

 Tot. alunni Promossi senza 
debito 

Promossi con debito Non promossi o 
ritirati 

𝟑𝟑𝒂𝒂G 23 11 8 4 

4a G 20 12 7 1 

5a G 20    

TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI 

Materie  Numero debiti classe terza Numero debiti classe quarta 

Lingua e letteratura italiana 2  

Lingua e cultura inglese 6 4 

Storia   

Storia dell'arte 1  

Filosofia   

Matematica 5 4 

Fisica 1  

Chimica dei materiali 2  

Discipline progettuali   

Laboratorio del design   

TAB C - QUADRO ORARIO DELLA CLASSE QUINTA 

Materie Ore sett. Ore sett. DaD 
sincrona 

Docenti 

Lingua e letteratura italiana 4 2 Antelli Mariantonietta 



Lingua e cultura inglese 3 3 Baldi Isabella 

Storia 2 1 Antelli Mariantonietta 

Storia dell'arte 3 2+1 Colombo Laura 

Filosofia 2 1 Sivelli Jacopo 

Matematica 2 2 Baretto Raffaella 

Fisica 2 2 Baretto Raffaella 

Discipline …… 6 4 Rinaldi Pierangela 

Laboratorio …… 8 1 Gandolfi Mariateresa 

Scienze motorie e sportive  2 1 Imparato Mario 

Religione 1   

B)  CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

Materia 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana Antelli 
Mariantonietta 

Antelli 
Mariantonietta 

Antelli 
Mariantonietta 

Lingua e cultura inglese Baldi Isabella Baldi Isabella Baldi Isabella 

Storia Antelli 
Mariantonietta 

Antelli 
Mariantonietta 

Antelli 
Mariantonietta 

Storia dell'arte Colombo Laura Colombo Laura Colombo Laura 

Filosofia Sivelli Jacopo Sivelli Jacopo Sivelli Jacopo 

Matematica Baretto Raffaella Baretto Raffaella Baretto Raffaella 

Fisica Baretto Raffaella Baretto Raffaella Baretto Raffaella 

Chimica dei materiali Radice Elena D’Amico  



Discipline progettuali Rinaldi Pierangela Rinaldi Pierangela Rinaldi Pierangela 

Laboratorio del design Gandolfi 
Mariateresa 

Gandolfi 
Mariateresa 

Gandolfi 
Mariateresa 

Scienze motorie e sportive  Imparato Mario Imparato Mario Imparato Mario 

Religione Bertoglio Fabio Bertoglio Fabio Bertoglio Fabio 

C)  GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 Nel considerare gli atteggiamenti si è voluto tenere conto anche della particolare situazione in cui ci si 
è venuti a trovare a partire dal 22 febbraio u.s. Pur tenendo conto degli aspetti delicati che questi 
studenti hanno dovuto affrontare sotto il profilo psicologico e pratico si è rilevato che, in linea di 
massima, hanno mantenuto un comportamento corretto. La condotta dei ragazzi nella relazione con 
gli insegnanti è stata, in linea di massima, collaborativa ed educata, sebbene alcuni singoli mostrino 
ancora un atteggiamento di scarsa consapevolezza e responsabilità nei confronti dell’impegno 
scolastico, con particolare riferimento a comportamenti quali la discontinuità nella frequenza e nel 
rispetto delle consegne, nonché un atteggiamento di scarso coinvolgimento e interesse nei confronti 
delle attività proposte. Occorre ricordare, d’altra parte, che si tratta di caratteristiche (scarsa capacità 
di attenzione e una tendenza ad assumere atteggiamenti poco responsabili) che nel corso del 3° e del 
4° anno  avevano già interessato i soliti studenti. La ricerca costante del dialogo educativo da parte dei 
docenti ha permesso col tempo di gestire sempre meglio la situazione, ottenendo una progressiva 
crescita dei ragazzi fino a raggiungere livelli più soddisfacenti sebbene, come detto, si osservi tuttora 
come le assenze e i ritardi rimangano numerosi e in alcuni casi l’attenzione non sia ancora adeguata 
alle richieste. 

La partecipazione all’attività didattica è stata comunque coerente con gli obiettivi fissati. Permangono 
livelli di apprendimento e di abilità diversificati.  A tale riguardo l’impegno di alcuni alunni è stato 
selettivo, mentre altri confermano la loro fragilità nella preparazione globale mostrando incertezze in 
più di una disciplina, sia a causa di lacune pregresse che di un impegno non adeguato. Il livello  di 
preparazione nelle materie di indirizzo è molto diversificato  da livelli appena sufficienti a punte di 
eccellenza. Anche nelle aree umanistico-linguistica e in quella scientifica si sono evidenziate 
preparazioni disomogenee con risultati da appena sufficiente a buono.  

Permangono pertanto nella classe, sul piano didattico, livelli di apprendimento e di abilità disomogenei. 
L’impegno, per quanto riguarda il lavoro a casa, si è rivelato parimenti diversificato: alcuni studenti 
hanno dispiegato nel tempo un impegno assiduo e costante;  altri, pur mostrando di possedere 
potenzialità ed attitudini, non sempre si sono applicati con la continuità necessaria: ciò ha permesso 
loro di ottenere risultati che non superano il livello della sufficienza, spesso raggiunta in seguito a 
occasioni di recupero che i docenti hanno ritenuto opportuno proporre nel corso dell’anno scolastico. 
Ne risulta che le competenze e conoscenze di alcuni studenti presentano un livello di padronanza e 
approfondimento non ancora del tutto adeguato agli obiettivi prefissati. 

 



La partecipazione alle iniziative extrascolastiche, specie per quanto riguarda l’approfondimento sui 
linguaggi e gli strumenti del Design, ma più in generale anche per i percorsi a carattere storico-artistico, 
ha consentito, anche al di fuori delle pratiche scolastiche, un coinvolgimento personale e motivato alla 
costruzione di passioni e interessi propri. Al riguardo gli studenti si sono generalmente dimostrati 
interessati e responsabili, sebbene permanga l’impressione che alcuni di essi non abbiano saputo 
trarre pienamente profitto da queste esperienze.  Quasi tutti gli allievi al termine del loro percorso 
formativo hanno comunque raggiunto gli obiettivi prefissati. 

 

D)  STRATEGIE DI RECUPERO 

Il LAS “U. Boccioni” ha programmato specifiche attività finalizzate a consentire il riallineamento e il 
recupero di tutti gli studenti che, nel corso dell’anno, non avevano ancora raggiunto un livello adeguato 
di competenze nelle diverse discipline. Le attività sono state articolate con le seguenti modalità: 

- le materie Matematica, Inglese, Italiano , Storia dell’Arte e Scienze/Chimica,  nella settimana dal 16 
al 23 gennaio hanno sospeso la proposta di nuovi contenuti per concentrare la propria attività sul 
recupero delle competenze disciplinari ad un livello di apprendimento accettabile. Sono state utilizzate 
soluzioni organizzative, didattiche e metodologiche funzionali a ciascun contesto classe. Al termine 
delle attività di riallineamento, il recupero delle competenze è stato verificato mediante una specifica 
prova conclusiva. 

- i docenti di tutte le altre materie hanno continuato a gestire, nei confronti degli studenti con 
insufficienze, le attività di recupero nelle modalità ordinarie (studio individuale, recupero in itinere, 
compiti aggiuntivi, ecc.). Pur potendo procedere nello sviluppo delle proposte didattiche con le proprie 
classi, si è avuto cura di non programmare interrogazioni e verifiche nella settimana al fine di favorire 
la concentrazione degli studenti in recupero sulle materie oggetto di riallineamento. Anche per questo 
gruppo di materie, il recupero delle insufficienze al termine del primo trimestre è stato verificato e 
documentato. 

-  per Matematica e Inglese sono stati avviati a partire dal primo trimestre sportelli pomeridiani per il 
rafforzamento ed il consolidamento delle competenze. 

- per il recupero in modalità DaD sono stati avviati dai Dipartimenti e dai singoli docenti sportelli virtuali 
per piccoli gruppi o singoli studenti, al fine di dare continuità al recupero in itinere e  permettere il 
raggiungimento di livelli adeguati di competenza da parte di chi, a partire dalla chiusura delle scuole, 
non aveva ancora perseguito tale obiettivo. 

 

E)  VALUTAZIONE 

L'anno scolastico è stato suddiviso in un trimestre e un pentamestre. Il CdC ha stabilito di fare svolgere 
alla classe le seguenti tipologie di verifica: verifica orale (colloqui, discussione guidata, relazioni 
espositive), verifica scritta (componimenti, risoluzione di problemi, questionari, test) e progetti, 
adattandoli ove necessario ai tempi e alle modalità della DaD. 



La valutazione dei docenti si basa su criteri di trasparenza. È espressa attraverso un voto numerico e, 
di norma, viene attuata nell’ambito dei parametri generali definiti nelle tabelle riportate nei Piani di 
Lavoro, concordate allo specifico disciplinare nell’ambito delle riunioni per materia. Tali parametri 
concorrono a definire la dimensione sommativa e formativa della valutazione. Per la valutazione 
formativa, nell’ambito della DaD, si sono tenuti in particolare considerazione criteri di giudizio 
riconducibili allo sviluppo di competenze quali l’autonomia, la partecipazione (sotto il duplice aspetto 
della comunicazione e della collaborazione), l’impegno e la capacità di problem-solving, monitorate 
attraverso i momenti di comunicazione sincrona ed il controllo del lavoro svolto in modalità asincrona 
su piattaforma; nella valutazione si è parimenti tenuto conto di eventuali difficoltà strumentali di 
carattere tecnico e problematiche di ordine extra-scolastico, quando limitanti per l’accessibilità dello 
studente alle attività proposte. 

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

 

F)  CREDITO SCOLASTICO 

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

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

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

TAB A - CALCOLO DEI CREDITI SCOLASTICI TRIENNIO 

Media dei voti III anno IV anno V anno 

M<5 / / 9-10 

5 ≤ M<6 / / 11-12 

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



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

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

8 < M ≤ 9 

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

19-20 

21-22 

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

CREDITO CONSEGUITO 
PER IL III ANNO 

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

Lgs. 62/2017) 

NUOVO CREDITO 
ATTRIBUITO PER IL 

III ANNO 

3 (7) 11 

4 (8) 12 

5 (9) 14 

6 (10) 15 

7 (11) 17 

8 (12) 18 

 

CREDITO CONSEGUITO 
PER IL IV ANNO 

NUOVO CREDITO 
ATTRIBUITO PER IL 

IV ANNO 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

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

STUDENTI CHE HANNO SVOLTO UN PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO 

Il consiglio di classe ha attribuito alla fine del trimestre i crediti scolastici agli studenti Zarantonello 
Francesco che ha frequentato il 4° anno all’estero. Per l’attribuzione si è tenuto conto dei seguenti 



parametri: media dei voti del 1° trimestre di ………, voto attribuito alla relazione finale sull’esperienza 
ed infine i voti finali ottenuti all’estero. 

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

Nominativo dello 
studente 

Media dei voti 1° 
trim  

Media dei voti 
scuola estera 

Relazione 
sull’esperienza 

Credito attribuito 

     

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO-PCTO 

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

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

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

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



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

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

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

    • Pianificare e programmare le attività 

    • Gestire le informazioni 

    • Gestire i mezzi 

    • Gestire le relazioni 

    • Attuare (l’allievo realizza il prodotto applicando in modo corretto le indicazioni operative e le 
modalità esecutive ) 

    • Controllare 

 

B) PERCORSI SVOLTI DALLA CLASSE 

NOME 
PERCORSO 

ANNO ATTIVITÀ SVOLTE COMPETENZE 
SVILUPPATE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TOT.ORE 

CAIMI Strutture  
per l’allestimento 
e la 
comunicazione 

CAIMI La misura 
del tempo, 
progetto di 
orologi calendari 
perpetui 

2018/19 

 

2017/18 

  Vedi scheda 
progetto allegata 

Vedi scheda di 
progetto allegata 

 106 

      



 

C)  EVENTUALI INTEGRAZIONI 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A)  ATTIVITÀ SVOLTE 

 

      

ALUNNO: ERIKA LACERENZA 

NOME PERCORSO ATTIVITÀ 
SVOLTE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TOT.ORE 

Dal progetto spaziale 
all’esposizione mediatica 

   120 

ALUNNO: SAMUELE LODI 

NOME PERCORSO ATTIVITÀ 
SVOLTE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TOT.ORE 

Dal progetto spaziale 
all’esposizione mediatica 

   120 

 

     

TITOLO E 
DESCRIZIONE 

PERIODO COMPETENZE 
SVILUPPATE  

CONOSCENZE 
ACQUISITE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

L’ONDA DELLA 

MADONNINA 

2018/19  La resistenza a 
Milano 

Storia e 
cittadinanza 



 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

A)  ATTIVITÀ SVOLTE 

Seminario sui 
problemi 
dell’emigrazioni 

Teatro Beccaria 

 

I me ciamava per 
nome:44787 

 

Festival della 
Crescita 

La Paranza dei 
bambini 

2018/19 

 

12/12/2019 

 

 

29/01/2020 

 

 

18/10/2019 

 

14/11/2019 

Sensibilizzazione 
sulle questioni legate 
all’identità 

Sensibilizzazione  
sulle questioni 
carcerarie 

 

Giornata della 
memoria 

 

 Ecosostenibilità 

 

Problematiche 
legate alla mafia 

  

 

 

 

 

Storia 

Incontro DAD con i 
volontari della 
Croce Bianca 

 

 Incontro DAD 
Unione Europea 

Tra passato e 
presente: 
imparare ad 
informarsi meglio 
per costruire un 
futuro dell’Europa 
più solidale 

17/04/2020 

 

 

 

 

 

28/05/2020 

Salute e Coronavirus 

 

 

La nascita e le 
principali istituzioni 
dell’ UE 

 

 

Informazione 
corretta e UE 

  



 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

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

 

TERZO ANNO 2016.17 

 

• selezione progetti ADI presso museo della Scienza e della Tecnologia 
• Design Competition presso sede DOXA 
• Triennale : “mollette da bucato”, “popcellana”, “Mario Carrieri, amata bellezza, fiori e visioni, 

fotografie”, “la luna è una lampadina, 50 anni IED”, “Gilco, il design della leggerezza” 
 

• Triennale Design Museum : “ Design for children”, visita guidata 
• 999, una collezione di domande sull’abitare contemporaneo 
• Ettore Sottsass, there is a planet 
• Rick Owens, Subhuman, Inhuman, Superhuman 
• Cyclopica, the human side of infrastructure 
• Mini, don’t need a title 

 
• Salone del mobile:  visita Salone Satellite 

Fuori Salone: Superstudio, stand di Caimi Brevetti 
 

TITOLO E 
DESCRIZIONE 

PERIODO COMPETENZE 
SVILUPPATE  

CONOSCENZE 
ACQUISITE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Mantova 

Pinacoteca 
Ambrosiana 

Tosca e il Verismo 

 

17/05/2018 

15/02/2019 

  

2019/20 

Visita alla città 

Visita bilingue 

 

 

 

 Storia 
dell’Arte/Storia 

Inglese/Storia 
dell’Arte 

Italiano/Storia/ 
Laboratorio del 
design 

 

 

     

     



Storia dell’ Arte 
 
Il Signore e la città 

              La Milano di Francesco Sforza e di Ludovico il Moro 

              Dal Castello Sforzesco alla Ca’ Granda 

              Santa Maria delle grazie e il Cenacolo Vinciano 

             La Mantova di Ludovico e Federico Gonzaga 

             Dal Palazzo Ducale al Palazzo Te 

 

Lessico del contemporaneo 

Biennale Arti visive 2017 “ Viva Arte Arte Viva” 

 
 

 

 

      

 

QUARTO ANNO  2017.2018 

 

• Palazzo Reale, “ Agostino Bonalumi” 
• Triennale: “Osvaldo Borsani” 

“Achille Castiglioni”  ( io o Gandolfi?) 
“Triennale Design Museum, Storie italiane”  
“XXII Triennale, “Broken Nature, Design takes on human survival” 
 
14-03 The Wily Widow teatro in lingua 

            18-24 marzo Oxfrod Stages linguistico 

 

Studio e comunicazione dell’istituzione museale 

Pinacoteca Ambrosiana 

Museo Poldi Pezzoli 

La Pinacoteca di Brera 



 

Il Settecento veneziano 

Il Museo del Settecento veneziano Ca’ Rezzonico 

Palazzo Mocenigo, Museo del Costume e del Profumo 

QUINTO ANNO 2019/2020 

Milano Liberty 

Palazzo: Castiglioni 

               Berri Meregalli 

Via: Malpighi 

       Pisacane 

 

                

 

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

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 
 
 
In accordo con gli insegnati di lettere della scuola e a seguito di una riunione di materia si è effettuata 
una selezione di testi che potessere risultare funzionali .allo svolgimento della discussione di cui al 
punto B del colloquio . 
 
 
G. Leopardi  
L’Infinito” p.106 -108 
“A Silvia” p.119-124 
“La ginestra” solo v. 111-144    p.159-160 
 
“Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez p.54 
“ Dialogo di un venditore di almanacchi” p.61 
 
 
Volume 3 A 
 
 
G. Verga 
 
Da Vita dei campi- Rosso Malpelo p.127 
Da Novelle rusticane - Libertà p.160  -  La roba p. 152                        
La morte di MDG p. 176 
 
I Malavoglia  
L’inizio dei M. p.203 
Da “I Malavoglia” L'addio di 'Ntoni” p.217 
 
Decadentismo  
C.Baudelaire p. 235 
L’albatro p. 238 

G. Pascoli 
“Il gelsomino notturno” p.303  
“ X Agosto “  p.289  - “L ’assiuolo”     p.292 

“Novembre” p.296 -  “ Lavandare” p.287 

Il lampo e la morte del padre p.299 –“ Il tuono” p.308 

“Italy”  p.308 



 
 
G. D’Annunzio 
Visita al corpo di Giuseppe Miraglia p.367 
Da “Il piacere” p. 370 
Andrea Sperelli p.372 
Da  il libro delle “Laudi” : Alcyone 
 “La sera fiesolana” p.349 solo le prime due strofe 
“La pioggia nel pineto”  p.353 solo prima e terza strofa 
 
Il primo Novecento 
Futurismo p.420 – Il primo manifesto S6 p.421 
 
S4 La metamorfosi p.451 – Il risveglio di Gregor p.454 
V. Woolf Il calzerotto marrone p.467 
 
S. Aleramo “ Un’ iniziazione atroce” p.490 
 
L.Pirandello 
 
 . “la vecchia imbellettata” p.532 
“ Il treno ha fischiato” p.555 
 
 ” Il fu Mattia Pascal” p. 614 
L'ultima pagina del romanzo p.616 
 
“ Lo strappo nel cielo di carta” p.624 
 
  
I. Svevo   

“La coscienza di Zeno”  

                                         T1 “la prefazione”  p.667 

                                          T2 “lo schiaffo al padre” p.673 , 

                                          T3 “ la proposta di  matrimonio” p.677  

                                         T4 “ la vita è una malattia” p.689    

 

Antologia vol 3 B 

 

UNGARETTI  – T1 In memoria p.66 

T2 Veglia p.69 – 

T3 I fiumi p.72 –  

T4 San martino del Carso. P77-  – T 7 Mattina p.82 – 



T9 Soldati p. 85 - T 11 Non Gridate più p.90 

  QUASIMODO  – T 12 Ed è subito sera p.92 

 – T 13 Milano, agosto 1943 p.93 

 – T 14 Alle fronde dei salici p.95 

U. SABA – T2 Città vecchia p.119 –  

T3 Poesie alla balia p.123 –  

T 8 Teatro degli artigianelli p.139 – 

 S6 Amai p.141 – T9 Scorciatoie p.145  – 

 Esercitazione Goal p.153 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

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

Il progetto proposto come ultima prova a chiusura dell’anno scolastico   

che costituirà l’elaborato di apertura del colloquio  è strettamente legato al momento che stiamo 
vivendo  e affronta il tema complesso che sottende  la tragedia della pandemia, nelle sue implicazioni 
sociali, culturali e di politica ambientale 

Gli studenti dovranno presentare tutto il materiale afferente il lavoro richiesto secondo le 
modalità indicate dall’Ordinanza 16/05/2020, riepilogate e specificate dalle indicazioni presenti sul 
Registro Elettronico. 
 
Gli studenti discuteranno il lavoro svolto con il supporto della proiezione su schermo del materiale 
inviato, del quale potranno liberamente organizzare la modalità di presentazione. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Prot. 4117/C29a del 27/05/’20 

 

Agli studenti della classe 5a G 

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. PIERANGELA RINALDI, docente di DISCIPLINE PROGETTUALI nella classe 5a G , vista 
l’O.M.10 del 16/05/’20, art. 17, c. 1, lettera a), assegna a ciascun candidato della classe i seguenti 
argomenti finalizzati alla predisposizione dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo oggetto 
di discussione in sede di colloquio d’esame. 

Ciascun candidato dovrà trasmettere allo scrivente il proprio elaborato, entro il 13 giugno ’20, 
attraverso la CLASSROOM GSuite della 5aG . In caso di problemi nell’invio dell’elaborato contattare il 
sottoscritto alla mail rinaldi.pierangela@lasboccioni.it 

 

NOME CANDIDATO ARGOMENTO PER L’ELABORATO ASSEGNATO A  TUTTA LA 
CLASSE 

TOTEM “TESTIMONI DEL TEMPO” 

TESTO DEL PROGETTO ALLEGATO 

BOSCHETTI FABRIZIO  

CAMPAGNA ALESSANDRA  

FERRO CATERINA  

FIERRO GIORGIA  



FONTANA CAROLINA  

GRIMALDI ISABELLE  

GROSSO LORENZO  

LACERENZA ERIKA  

LODI SAMUELE  

MIGLIORATI FRANCESCO  

PARRELLA GIULIA  

PEROBAS LORENA  

PETILLO TITO  

RAHO REBECCA  

SANTOS JASMIN  

SECIVANOVIC ALESSANDRO  

TALLARIDA BEATRICE  

TRIPOLI GIORGIA  

ZARANTONELLO FRANCESCO  

  

  



 

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 Pierangela Rinaldi 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Artistico Umberto Boccioni 

Discipline Progettuali 

Classe 5G 

 

Tema progettuale  maggio 2020 

 

“totem testimoni del tempo” 

 

 

“Kintsugi” , l’arte delle preziose cicatrici 

 

“Rompendosi, la ceramica prende nuova vita attraverso le linee di frattura all’oggetto, che diventa 
ancora più pregiato.  

Grazie alle sue cicatrici. L’arte di abbracciare il danno, di non vergognarsi delle ferite,  

è la delicata lezione simbolica suggerita dall’antica arte giapponese del kintsugi. 

 

Quest’arte giapponese prescrive l’uso di un metallo prezioso – che può essere oro o argento liquido o 
lacca con polvere d’oro – per riunire i pezzi di un oggetto di ceramica rotto, esaltando le nuove 
nervature create. La tecnica consiste nel riunirne i frammenti dandogli un aspetto nuovo attraverso le 
cicatrici impreziosite. Ogni pezzo riparato diviene unico e irripetibile, per via della casualità con cui la 
ceramica si frantuma  

e delle irregolari, ramificate decorazioni che si formano e che vengono esaltate dal metallo.” 

 

https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/kintsugi-larte-delle-preziose-cicatrici 

 

 

 

Questa tragedia ci ha travolti, facendo soffrire molti di noi per la perdita di persone care, o 
costringendoci ad una condizione insolita come quella dell’isolamento, della convivenza forzata e 
totale fatta a volte di insofferenza e disagio, nei casi più fortunati di una tranquilla convivenza familiare 
ma pur sempre accompagnata da inquietudine, tristezza, paura per un futuro incerto. 

 

https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/kintsugi-larte-delle-preziose-cicatrici


Si parla spesso di “resilienza” e questo nemico terribile che ci colpisce  

deve essere combattuto da una parte con un atteggiamento sicuramente “resiliente”, positivo, 
propositivo, ottimista che ci porti ad una nuova prospettiva sul futuro, dall’altra deve, però, renderci 
consapevoli che  

un profondo cambiamento di rotta dei nostri costumi e delle politiche economiche e ambientali  è 
necessario per salvare la nostra casa, il pianeta terra.  

 

Ne usciremo tutti  “feriti” e cambiati, con noi la nostra città. 

 

Cosa imparare da questo momento storico? 

Cosa lasciare a testimonianza e per non dimenticare? 

Come lasciare un segno? 

 

 

Il Comune di Milano chiede ai “creativi” di pensare ad una serie  

di interventi sulla città 

 

Il tema proposto parte dall’arte del Kintsugi   

 

• Il totem deve essere una testimonianza, un monito,  

         un insegnamento, ma allo stesso tempo un segno positivo,  

         uno sguardo illuminante 

 

• può essere misterioso, metaforico, allegorico, 

         didattico, molto esplicito, didascalico, 

         utilizzare immagini, scritte,  

         o diventare esso stesso forma simbolica portatrice di un significato 

 

• deve essere di forte impatto estetico, riconoscibile 
• può avere forma, dimensioni, materiali, colori, a scelta. 



 

Riflessioni suggerite: 

la natura e i suoi equilibri 

 

 

Gli elaborati possono essere interamente  disegnati a mano libera con qualsiasi tecnica a scelta o con 
l’utilizzo di software, definendo: 

• contesto 
• aspetti morfologico, strutturale, dimensionale 

 

Consegna entro sabato 13 giugno 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME E RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 A - CALENDARIO 

TIPO PROVA DATE MATERIE 

I prova scritta (durata: 6 ore) 03-12-19 Italiano 

II prova grafica (durata: 18 ore) 06/07/08 febbraio 2020 Discipline progettuali 

 

 

 

 

 



B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
NOME……………………..COGNOME……………………………..CLASSE……………L.A.S. BOCCIONI  
Per le allieve e gli allievi DSA sono da considerarsi sempre sufficienti le voci relative alla ricchezza e 
padronanza lessicale e alla correttezza morfosintattica, salvo valutazione superiore. 

INDICATORI 
GENERALI 

VOCI DESCRITTORI 
 

MISURATOR
I 
100   

PUNT
I 

 
 
ORGANIZZAZION
E TESTUALE 

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

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

o completo 
ed efficace
 
  

o completo 
o parziale 
o non 

adeguato 
o del tutto 

inadeguato 
 

Ha strutturato il 
discorso in modo 

o chiaro, 
preciso e 
articolato
 
  

o chiaro e 
logico 

o schematico 
o poco 

coerente 
o del tutto 

incoerente 

 
ottimo/eccellent
e 
discreto-buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 
 
 
ottimo/eccellent
e 
discreto/buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 

 
5 
 4 
 3 
 2 
 1              
 
 
10             
   8            
   6           
   4          
   2          

 
____ 
 
 
 
___ 

 
 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

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

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

o appropriat
o e ampio 

o preciso e 
corretto 

o con isolate 
imprecision
i 

 
 
 
ottimo/eccellent
e 
discreto-buono 
sufficiente 
insufficiente 
 
grav.insufficiente 
 
 
 
 
ottimo/eccellent
e 

 
 
 
10             
  8            
  6           
  4          
   
  2 
 
 
 15             
  
 12  
   9 
    

 
 
 
____ 
 
 
 
 
____ 



o con 
significative 
imprecision
i 

o con gravi e 
ripetuti 
errori ed 
imprecision
i 

 
Costruisce 
frasi/periodi in 
modo 

o pienament
e corretto, 
ampio, ben 
articolato 

o corretto
 
  

o con isolate 
imprecision
i 

o con 
significative 
imprecision
i 

o con gravi e 
ripetuti 
errori e 
imprecision
i 

 
discreto/buono 
sufficiente 
insufficiente 
 
grav.insufficiente 

   6 
   3         

 
 
 
 
ELABORAZIONE 
PERSONALE 

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

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

o estese e 
approfondite  
o adeguate e 

pertinenti 
o essenziali, 

non sempre 
pertinenti 

 
 
ottimo/eccellent
e 
discreto/buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 
 
 
ottimo/eccellent
e 
 
 
discreto/buono 
 
sufficiente 
insufficiente 
 
grav.insufficiente 

 
 
10             
  8            
  6           
   
  4          
  2 
 
 10             
    
 
8            
    
6           
 4          
   
2 

 
 
 
___ 
 
 
 
 
 
____ 



o parziali, 
imprecise 
o carenti 

 
Sviluppa un 
discorso critico 

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

articolato e 
ragionato  
o abbastanza 

articolato, con 
rielaborazioni 
essenziali 
o con alcune 

carenze e con 
rielaborazione 
parziale 
o in modo 

del tutto 
carente e privo 
di apporti 
personali 

 
VOTO 

    
  
 /60 

 

 

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

INDICATORI 
SPECIFICI 

VOCI DESCRITTORI 
 

MISURATOR
I 

PUNT
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisi e 
interpretazion
e di un testo 
letterario 
italiano 

 
 
Rispetto dei 
vincoli posti nella 
consegna (ad es. 
lunghezza del 
testo, indicazioni 
circa la 
forma  parafrasat
a o sintetica della 
rielaborazione) e 
capacità di analisi 
lessicale, 
sintattica,  

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

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

ottimo/eccellent
e 
 
 
 
 
 
discreto/buono 
 
 
sufficiente 
 
 
insufficiente 

10             
 
 
 
 
 
8            

 
 
6           
 
 
4          

 

 
 
 
 
 
____ 
 
 
 
 
 
 
 
 



stilistica e retorica 
(se richiesto)                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e nei 
suoi nodi tematici 
e stilistici.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo.        

o sintesi chiara / 
analisi testuale 
essenziale 

o sintesi non 
sempre chiara 
/  analisi 
testuale 
incompleta 

o sintesi 
incompleta o 
imprecisa / 
analisi testuale 
largamente 
incompleta  
 
 
 

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

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

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

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

o mancata 
comprensione 
del testo 

 
 
 

 
 
grav.insufficiente 
 
 
 
 
ottimo/eccellent
e 
 
 
 
 
buono/discreto 
 
 
 
 
sufficiente 
 
 
 
 
insufficiente 
 
 
grav.insufficiente 
 
 
ottimo/eccellent
e 
 
buono/discreto 
 
sufficiente 
 
insufficiente 
 
grav.insufficiente 

 
2 

           
  

 
 
 
15             

 
 
 
 
12  

 
 

 
 
9 
  
 
 
 
6 
 
 
 
3 
 
          
15 

 
12 

 
9 

 
6 
      
3  

 
 
 
___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___ 



o interpretazione 
corretta, 
argomentata e 
originale 

o interpretazione 
corretta e 
personale 
(adeguata) 

o interpretazione 
accettabile 

o interpretazione 
inadeguata e 
non motivata 

o interpretazione 
errata o 
assente 

VOTO 
    

   /40 
VOTO  
CENTESIMI 

    
  /100 

VOTO  
VENTESIMI 

    
    /20 

 

 

 

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

INDICATORI 
SPECIFICI  

VOCI DESCRITTORI 
 

MISURATO
RI 

PUNT
I 

 
 
 
 
      
 
 
 
Analisi e 
produzione 
di un testo 
argomentativ
o 
 
 
 
 

 
 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel 
testo proposto 
                                                
 
 
Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando i  
connettivi 
pertinenti                                                          
 
 
 

Comprende, individua 
e sintetizza in modo 
o corretto e 

puntuale 
o corretto 
o essenziale 
o parziale 
o non individua 

tesi e 
argomentazioni 

 
Argomenta in modo 
o ricco e 

articolato 
o chiaro e logico 
o schematico 
o poco coerente 
o inconsistente/n

on argomenta 
 
 

 
 
ottimo/eccellen
te 
discreto/buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficient
e 
 
 
 
ottimo/eccellen
te 
discreto/buono 
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficient
e 

 
 
15             
12  
  9 
  6 
  3 
 
 
10             
  8            
  6           
  4          
  2    
 
 
 
 
 
 
15             

 
____ 
 
 
 
 
 
____ 
 
 
 
 
 
 
____ 



 
 
 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazion
e.                           
                                                           

Sostiene 
l’argomentazione 
attraverso 
o rielaborazione 

critica delle 
conoscenze 
acquisite; originalità 
delle 
argomentazioni 
anche con 
riferimenti 
pluridisciplinari 
o rielaborazione 

personale delle 
conoscenze 
acquisite; apporti 
pluridisciplinari 
pertinenti 
o rielaborazione 

adeguata, con 
apporti personali 
essenziali 
o rielaborazione 

non adeguata, con 
riferimenti culturali 
superficiali o carenti 
o  rielaborazione 

assente, riferimenti 
culturali 
inconsistenti 

 
 
 
 
 
 
ottimo/eccellen
te 
 
 
 
buono/discreto 
 
 
sufficiente 
 
insufficiente 
 
 
grav.insufficient
e 

 
 
 
12  
 
 
9 
 
6 

 
 
3 

 
VOTO 

    
  
 /40 

 
VOTO in 
CENTESIMI 

    
  
/100 

 
VOTO IN 
VENTESIMI 

    
 /20 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

INDICATORI 
SPECIFICI 

VOCI DESCRITTORI 
 

MISURATO
RI 

PUNT
I 

 
 
 
 
 
Riflessione 
critica di 
carattere 
espositivo- 
argomentativ
o su 
tematiche di 
attualità 

 
 
 
Pertinenza 
del testo 
rispetto alla 
traccia e 
coerenza 
nella 
formulazion
e del titolo e 
dell’eventual
e 
paragrafatur
a 
                                                  
 
 
 
Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze 
e dei 
riferimenti 
culturali 
(qualità).               

 
 
o completa aderenza 

alla traccia, titolazione 
efficace 

o adeguata aderenza 
alla traccia, titolazione 
corretta 

o sostanziale aderenza 
alla traccia, titolazione 
coerente 

o svolgimento non 
sempre pertinente, 
titolazione poco 
coerente 

o svolgimento non 
pertinente 

 
Dimostra di possedere 
conoscenze 
o ampie, approfondite e 

pertinenti 
o adeguate e pertinenti 
o essenziali, non 

sempre pertinenti 
o imprecise/limitate/po

co pertinenti 
o non possiede 

riferimenti culturali 

 
 
ottimo/eccellent
e 
 
buono/discreto 
 
sufficiente 
 
insufficiente 
 
grav.insufficient
e 
 
 
 
ottimo/eccellent
e 
 
buono/discreto 
 
sufficiente 
 
insufficiente 
 
grav.insufficient
e 

 
 
15             
 
12  
   
9 
  
6 
   
3 
 
 
 
25 
 
20 
 
15 
 
10 
   
5 

 
 
 
____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
___ 

 
VOTO 

    
  
     /40 

 
VOTO 
CENTESIMI 

    
   /10
0 

 
VOTO IN 
VENTESIMI 

    
      
     
/20 

 

 

 

 

 



 C -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 

               LICEO ARTISTICO STATALE UMBERTO BOCCIONI 

 

                 Griglia di Valutazione Dipartimento Design (industria) 

 

                 Esame di Stato          anno scolastico 

 

              Commissione……………………………………  Studente……………………………………………….... 

 

Fase analitica 

Metaprogetto 

 

completezza 
dell’analisi 

riflessioni e valutazioni 
personali,  

eventuali riferimenti 
culturali                          

                                 

Fase della creatività  

 

ricerca morfologica 

Elaborazione degli 
aspetti funzionali, 
costruttivi e scelta dei 
materiali 

  

  

Fase della sintesi  

 

completezza  e 
chiarezza degli 
elaborati 

Adeguatezza dei 
metodi 

di rappresentazione 

Correttezza tecnica 

E relazione di 
progetto     

 

Qualità degli elaborati,  

capacità 
grafico/espressiva  

e compositiva 

 

Qualità del modello 

 

Non sa sviluppare 
l’iter progettuale 

0,5 

 

Elaborati quasi 
totalmente 
assenti 

 

0,5 

 Assenti o 
scorretti  

0,5 Elaborati di scarsa 
qualità  

e assenza del 
modello 

 

0,5  

Iter estremamente 
confuso  

e privo di 
impostazione 

 

1 

Ricerca molto 
povera e 
superficiale 

Assente l’analisi 
degli aspetti 

 

1 

Disegni scorretti  

Relazione 
assente o non 
chiara 

 

1 

Elaborati poco 
curati  che 
denotano  
mancanza di 

1 



metodologica 
coerente 

funzionali e 
tecnologici 

capacità 
grafico/espressiva 

Modello carente o 
non concluso 

Analisi  limitata e 
povera di 
riflessioni 

 

2 

Ricerca 
superficiale che 
affronta le 
componenti del 
progetto in 
modo parziale 

2 Disegni che 
presentano 
scorrettezze  

e incoerenze 

Relazione 
limitata 

 

2 

Elaborati poco 
curati  

e poveri dal punto 
di vista  della 
qualità 

 

2 

Analisi corretta ma 
povera di 
riflessioni 
personali 

 

2,5 

ricerca 
sufficientemente 
sviluppata, 
alcune 
mancanze  

aspetti 
funzionali e 
costruttivi poco 
chiari 

 

3 

Disegni 
sufficientemente 
sviluppati pur 
con alcune 
scorrettezze 

Relazione non 
chiara 

 

2,5 

Elaborati 
sufficientemente 
curati pur 
denotando una 
certa insicurezza 

Modello 
sufficientemente 
eseguito 

 

3 

Analisi corretta e 
coerente pur con 
alcune 
imprecisioni 

 

3 

ricerca 
sufficientemente 
sviluppata, 
alcune 
mancanze  

aspetti 
funzionali e 
costruttivi poco 
sviluppati 

 

4 

Disegni eseguiti 
correttamente 

Relazione povera 

 

3 

Elaborati ben 
eseguiti 

Modello poco 
curato 

 

4 

Iter progettuale 
complessivamente 
corretto 

 

 
3,5 

Ricerca ben 
articolata  

Poco 
approfonditi 
alcuni aspetti 

 

4,5 

Disegni corretti e 
relazione chiara 

 

3,5 

Elaborati ben 
eseguiti 

Modello 
discretamente 
eseguito 

 

4,5 

Iter progettuale 
sviluppato in 
modo articolato, 

4 Ricerca ben 
sviluppata, con 

 Disegni eseguiti 
con cura e 

4 Elaborati ben 
eseguiti 

 



arricchito da 
riferimenti 
culturali e apporti 
personali 

 apporto creativo 
e personale 

Pur con alcune 
mancanze 

5 chiarezza 
relazione ricca  

e personale 

Modello ben 
eseguito 

5 

  

 

Ricerca ben 
sviluppata, con 
apporto creativo 
e personale 

 

5,5 

  Elaborati ricchi 

Buona capacità 
espressiva  

e compositiva 

Buona esecuzione 
del modello 

 

5,5 

  

 

Ricerca 
estremamente 
originale, ricca  

di apporti 
creativi  

e personali 

Aspetti 
funzionali  

e costruttivi 
affrontati 

 in modo 
esaustivo 

 Ottima la ricerca 
sui materiali 

 

6 

  Lavoro ricco  che 
denota abilitàe 
forte 
caratterizzazione 
personale 

Modello chiaro e 
ben eseguito   

 

6 

 

 

                                                                                                            Voto complessivo                     /20 

 

 

 

Studenti DSA 

Per quanto riguarda gli studenti che hanno difficoltà di scrittura e di calcolo si metteranno in atto  



le misure compensative previste : uso della calcolatrice e del computer. 

Laddove questo problema si presenti nel disegno tecnico, si privilegerà l’aspetto 
morfologico/geometrico piuttosto che metrico e si favorirà l’uso dei software eventualmente 
utilizzati dagli studenti 

Si valorizzeranno il disegno a mano libera e le qualità creative.   

È inoltre permesso il tempo aggiuntivo a norma di legge 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 
 
 
PROGRAMMA DI ITALIANO 
CLASSE V G  a. s.  2019- 20 
Prof. Mariantonietta Antelli 
 
Testo in adozione: 
 
“LE PAROLE E LE COSE” di Luperini , Cataldi, Marchiani, Marchese, G.B. Palumbo ed. vol.  2 e 3/A - 3/B 
“LEOPARDI IL PRIMO DEI MODERNI” 
 
 Premessa 
Dopo un primo periodo di normalità ci siamo visti costretti a procedure in modalità DAD mettendo a 
disposizione oltre alle lezioni sincroniche anche riassunti, schemi, mappe concettuali, files audio e 
video per il supporto degli studenti. 
Il carico di lavoro è stato alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni 
compiti o dal rispetto di rigide scadenze tendendo sempre in considerazione le difficoltà di 
connessione o dall’uso di device poco adatti ai lavori assegnati. 
Per gli alunni DSA sono state rispettate le indicazioni contenuti nei PDP individuali adattati ai nuovi 
strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza. 
Volume 2 
 
Ripasso delle principali caratteristiche del Romanticismo p.71 
 
LEOPARDI -Il primo dei moderni 
G. Leopardi  
Schema p.3 
Il Sistema filosofico p.15- 19 (S1) 
La vita il pensiero p.5-8 
Idillio S2 p.105 
“L’Infinito” p.106 -108 
“A Silvia” p.119-124 
“La ginestra” solo v. 111-144    p.159-160 
Le operette morali schema di p. 43 
“Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez p.54 
“ Dialogo di un venditore di almanacchi” p.61 
 
 
Volume 3 A 
 
Le parole chiave: Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo p. 3  A1 
Schema p. 4 
S 4 p. 12 solo Il positivismo Comte, L’evoluzionismo Darwin e Spencer 
Perdita d'aureola  S 5 p. 16 
S 6  che cos’è l’avanguardia p.17 
Il paesaggio urbano p.34 
Dal Realismo al Naturalismo p. 45 – schema p. 46 



G. Flaubert “ I comizi agricoli” p.48 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano p.85 
Il Verismo mappa p. 85 
 
 
G. Verga 
profilo biografico dell’autore p. 108-109 
 
L'adesione al Verismo e il ciclo dei vinti  p.120 
 Impersonalità  S 3  p.122 
 Straniamento e regressione S 6 p.126 
 
Da Vita dei campi- Rosso Malpelo p.127 
Da Novelle rusticane - Libertà p.160  -  La roba p. 152                        
La morte di MDG p. 176 
S10 Ascesa sociale e alienazione p.183 
Il paesaggio lirico-simbolico p. 186 
 
I Malavoglia  
S2 la vicenda p. 200 
“Tempo della storia” e “tempo del racconto” p.199 
L’inizio dei M. p.203 
Da “I Malavoglia” L'addio di 'Ntoni” p.217 
 
Decadentismo  
C.Baudelaire p. 235 
L’albatro p. 238 
L’allegoria moderna p. 237 S 2 
la perdità dell'aureola  S 5 p.16 e S2 p. 1 
 

G. Pascoli 
Profilo biografico  p.277 
S 3 onomatopea e fonosimbolismo p. 286 
 “Il gelsomino notturno” p.303  
“ X Agosto “  p.289  - “L ’assiuolo”     p.292 

“Novembre” p.296 -  “ Lavandare” p.287 

Il lampo e la morte del padre p.299 –“ Il tuono” p.308 

“Italy”  p.308 
 
 
G. D’Annunzio 
La vita e le opere p.327 
Ideologia e poetica: Il panismo estetizzante p. 330 
S1 p. 331 
Visita al corpo di Giuseppe Miraglia p.367 
Da “Il piacere” p. 370 
Andrea Sperelli p.372 
Da  il libro delle “Laudi” : Alcyone 



 “La sera fiesolana” p.349 solo le prime due strofe 
“La pioggia nel pineto”  p.353 solo prima e terza strofa 
 
Il primo Novecento 
Sovversivismo S1 p. 400 
Gli intellettuali p.407 
Idealismo Italiano Croce e Gentile p.412 
Freud p.414 
Inettitudine p.417 
Futurismo p.420 – Il primo manifesto S6 p.421 
S1 Opera aperta p.443 
S4 La metamorfosi p.451 – Il risveglio di Gregor p.454 
V. Woolf Il calzerotto marrone p.467 
S7 le donne e il diritto di famiglia p.488 
S. Aleramo “ Un’ iniziazione atroce” p.490 
 
L.Pirandello 
La vita e le opere  p.522 
Il posto di Pirandello p.518 
S 5 p.530, S 6 p.531,  
L'arte umoristica di Pirandello schema di p. 529 
 . “la vecchia imbellettata” p.532 
“ Il treno ha fischiato” p.555 
 
 ” Il fu Mattia Pascal” p. 614 
L'ultima pagina del romanzo p.616 
I temi principali p.618 
“ Lo strappo nel cielo di carta” p.624 
S 10 Teatro nel teatro p.584 
“Io sono colei che mi sic rede” p. 578 
  Sei personaggi in cerca d’autore p 583 – la vicenda p. 585 
L’ irruzione dei personaggi sul personaggio” p.587 
La conclusione di Enrico IV p.598 
 
DAD 
  
I. Svevo  introduzione e vita , youtube 

 p.634 paragrafo 1 “Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 

                               p.634 S1 perchè Svevo è attuale, la mappa di p. 637, la mappa di p.639 

                               p.641 paragrafo 5 “ Una vita”, S4 p.647 La parabola dell’inetto sveviano 

                               p.647 paragrafo 6  “Senilità”, S5 p.648 Principio di piacere e principio di realtà  

“La coscienza di Zeno” S1 p. 664 la parabola dell’inetto sveviano, paragrafo 2 p. 665 

                                         T1 “la prefazione” con tutto Perché è un testo opera” p.667 

                                          T2 “lo schiaffo al padre” p.673 ,T3 “ la proposta di matrimonio” p.677  

                                         T4 “ la vita è una malattia” p.689 Tutti i brani devono essere letti con l’ausilio 
della  



                                        guida alla comprensione e all’interpretazione    

 

Prima di tutto guardate il video su YOUTUBE che ho inviato  

 

Antologia vol 3 B 

 

Paragrafo 3 p.10 e 11, - par. 4 (gli intellettuali) p.12 - par. 8 i generi letterari p.25, - S9 la letteratura di 
consumo p.25, - par.9 la situazione della lingua p.26 –   Il cinema p. 30 - La donna fascista p.36 

Ermetismo – Yuotube , Bignomi Ermetismo youtube 

 

Bignomi Giuseppe Ungaretti – You tube 

UNGARETTI p. 57 – par. 3 la rivoluzione formale dell’Allegria p.63 – T1 In memoria p.66 

T2 Veglia p.69 -T3 I fiumi p.72 – T4 San martino del Carso. P77-  – T 7 Mattina p.82 – 

T9 Soldati p. 85 - T 11 Non Gridate più p.90 

   

QUASIMODO P. 91 – T 12 Ed è subito sera p.92 – T 13 Milano, agosto 1943 p.93 – T 14 Alle fronde dei 
salici p.95 

Bignomi - youtube 

U. SABA p. 104 - Il canzoniere p. 110 ( i temi) e 111 (la metrica) – T2 Città vecchia p.119 – T3 Poesie alla 
balia p.123 – T 8 Teatro degli artigianelli p.139 – S6 Amai p.141 – T9 Scorciatoie p.145 – S7 Il tema 
dell’omosessualità p.148 – Esercitazione Goal p.153 

 
 Bignomi -youtube 
 Il Neorealismo  e Pratolini p. 329 
 Fra Neorealismo ed epica esistenziale: Fenoglio p.331 
Lettura integrale "I sentieri dei nidi di ragno" di I . Calvino 
  

– VISIONE OBBLIGATORIA DEI SEGUENTI FILM 

 E. SCOLA, UNA GIORNATA PARTICOLARE, 1977 

ROSSELLINI, ROMA CITTÀ APERTA, 1945 

MARTONE, IL GIOVANE FAVOLOSO, 2014 

MONICELLI, LA GRANDE GUERRA, 1959 



 
G. Biondillo “Come sugli alberi le foglie” 

Riflettere sulla Guerra considerando anche autori che ne hanno parlato, sia della prima che 
della seconda Guerra mondiale, affrontati in letteratura ( Ungaretti, Quasimodo e Fenoglio). 
Confrontare la realtà storica della prima Guerra mondiale e della Guerra di trincea con la 
rielaborazione letteraria. 
Comprendere lo stile dello scrittore e il suo sforzo per attenersi ai documenti. 
Conoscere le vicende umane e storiche dei primi futuristi (Boccioni, Sant’Elia, Balla, Carrà, 
Russolo, Marinetti) integrandole con le conoscenze di storia dell’arte 

 

Lettura Obbligatoria per l’Esame di Stato del libro “La peste” di A. Camus Camus e il coronavirus 
youtube 

 

 

 

PROGRAMMA CONSUNTIVO di STORIA 

V G 

2019/20 

Prof M. Antelli 

 

Testo in adozione: 

IL SEGNO DELLA STORIA 

De Luna - Meriggi vol 2 e 3 

 

Lettura integrale del testo “La notte” di Wiesel 

 

Gli argomenti sotto citati sono stati svolti avendo cura di sottolineare il loro rapporto con Educazione 
alla Cittadinanza ogniqualvolta se ne sia ravvisata l’opportunità. 

 

vol 2 

 

Il Risorgimento ( ripasso) 

Cap. 20 in sintesi Marx e la nascita del socialismo 

Cap 21 La Cina umiliata p.534 e  paragr.4 gli Stati Uniti nell'800 



Cap 22  solo parag. 5 l’Italia dopo l’unificazione p.582 

Cap.23 solo paragr 5  L’Italia di fine secolo p.607 

 

vol 3 

 

Cap. 1 solo la sintesi di p. 41 senza il para.2 

Cap. 2 L'età giolittiana pg.42 

Cap. 3 La Prima Guerra Mondiale p.82 (senza p.85 e paragr.3 e p.103) 

Cap. 4  L'Europa degli sconfitti da p.130 a 138 e da p. 140 a 145 e paragr. 1  e paragr. 5 in sintesi a p. 
151 

Cap. 5  La grande crisi   p. 152 fino a p. 160 

cap. 6  Le origini del fascismo: solo in sintesi e mappa p.212,213 

Cap 7  La rivoluzione bolscevica in sintesi p.230,231 e schema di p.223 

Cap. 8 Il Nazionalsocialismo solo paragr.2 p.236 e sintesi di p.247 

Cap. 9 Il Regime fascista    per esteso, solo paragr. 6  in sintesi 

 

   DAD                      

La seconda guerra mondiale 

Capitolo 10 sintesi  di pagina 335 solo 10.1 gli anni trenta,10.3 la guerra di Spagna, 10.4verso la guerra 
mondiale 

Capitolo 11 p.336 tutto tranne il paragrafo 11.2 e 11.4 in sintesi a p.353 

Capitolo 12 pagina 354 tutto importante solo il paragrafo due in sintesi  

Barbero ( Mortara) Cause e dinamiche dello scoppio della seconda 1 ora e 15 Youtube 

       Differenze significative tra Nazismo, Fascismo e Comunismo di A. Barbero  

8 minuti e 31 secondi Youtube 
Seconda guerra mondiale , Il più di sei ,13 minuti e 51 secondi 

 

CAP 12 . ONU p.406 guerra fredda sintesi p. 433 

Cap 16  



la costituzione in foto inviate via wapp e youtube cittadinanza e costituzione- la costituzione italiana e 
gli organi dello stato- la guerra fredda – il boom economico. 

Anni 70 in power point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

 

Anno scolastico....2019/2020....... 

Prof.ssa…Isabella Baldi…………… 

Materia …Lingua e Civiltà Inglese… 

Classe …5. 

Sezione …G... 

Indirizzo …Design… 

 

STORIA DELLA LETTERATURA INGLESE  - LIBRO ADOTTATO 

Compact Performer Culture & Literature   – Autori: M. Spiazzi - M. Tavella - M. Layton   - Editore: 
Zanichelli 

Gli studenti hanno inoltre affrontato lo studio e l’analisi dei romanzi: 

The Picture of Dorian Gray di Oscar Wilde -  Pride and Prejudice di Jane Austen  attraverso la lettura 
completa delle due opere e lo svolgimento degli esercizi  nell’edizione per le scuole superiori della casa 
editrice CIDEB. 

CONTENUTI 

Si è affrontato lo studio dei più importanti fenomeni letterari ed artistici inglesi dall’Età Romantica fino 
alla metà del Novecento visti nel momento storico e sociale corrispondente.   

In particolare, sono stati trattati i seguenti argomenti e autori: 

 

Revolutions and the Romantic Age  

The Age of Revolutions Da pag 96  a pag. 98 

  

William Blake Da pag. 99 a pag. 100 

London Pag. 101 



The American War of Independence Da pag. 102 a pag. 103 

The Sublime: a new sensibility  Pagg. 104 - 105 

The Gothic Novel Pag. 106 

Mary Shelley  Da pag. 107 a pag. 108 

Frankenstein - The creation of the monster Da pag. 109 a pag. 110 

Emotion vs Reason Da pag. 112 a pag. 114 

  

William Wordsworth Da pag. 115 a pag. 116 

Daffodils Pag. 117 

  

Samuel T. Coleridge  Da pag. 118 a pag. 120 

The Rime - The Killing of the Albatross  Da pag. 120 a pag. 123 

  

Jane Austen Da pag. 135  a pag. 136 

  

A Two faced Reality  

  

Historical Context Da pag. 148 a pag. 151 

The Victorian compromise Pag. 154 

The Victorian Novel Pag. 155 



  

Charles Dickens  Da pag. 156 a pag. 157 

Oliver Twist - Oliver wants some more  Da pag. 158 a pag. 159 

Charles Dickens and the theme of education Pag. 160 

Hard Times – The Definition of a Horse Da pag. 161 a pag. 163 

The role of the woman: angel or pioneer? Da pag. 168 a apg. 169 

  

The British Empire Da pag. 173 a pag. 174 

New aesthetic theories Da pag. 182 a pag. 184 

Aestheticism   Pag. 184 

Oscar Wilde Da pag. 185 a pag. 186 

  

The Great Watershed   

World War I Da pag. 226 a pag. 227 

The War Poets Pag. 234 

Dulce et Decorum Est -  Wilfred Owen Da pag. 236 a pag. 237 

  

The Modern Novel Da pag. 250 a pag. 251 

James Joyce Da pag. 264 a pag. 265 

Eveline Da pag. 266 a pag. 269 



  

The New World Order  

The Dystopian novel Pag. 303 

George Orwell  Da pag. 304 a pag. 305 

1984 - Big Brother is watching you Da pag. 306 a pag. 307 

  

The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett Pag. 310 

Waiting for Godot Pag. 311 

Nothing to be done Da pag. 312 a apg. 313 

  

 

 

 

 

 

  

         

       

 

 

 

  

 

 



 PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Anno scolastico      2019/2020  

Prof       Laura Colombo  

Materia Storia dell’arte   

Classe     5 

Sezione   G 

Indirizzo  DESIGN 

 

           LA RICERCA DEL VERO  

          Il vero a tema sociale 

G.COURBET, Gli spaccapietre, 1849; Un funerale ad Ornans, 1849; Le vagliatrici di grano, 1854 

          H. DAUMIER, Il vagone di terza classe, 1864; Rue Transnonain 1834. 

          J.F. MILLET, Le spigolatrici, 1857; L’Angelus, 1857-1859 

 

           La pittura al Salon 

             T. COUTURE, I romani nell’età della decadenza 

             A. CABANEL, La nascita di Venere 

 

            La verità del tono luminoso 

             Il movimento dei Macchiaioli. 

           S. LEGA, IL PERGOLATO 1866, LA VISITA,1868,  
           G. FATTORI, IL CAMPO ITALIANO DOPO LA BATTAGLIA DI MAGENTA,1862 
            IN VEDETTA 1868, LA ROTONDA DEI BAGNI PALMIERI,1866.  

T.  SIGNORINI, La toeletta del mattino, 1898 

R.  SERNESI, Tetti al sole, 1861 

F.  ABBATI, Interno di un chiostro, 1861-62 

            

          Edouard Manet  



Colazione sull'erba, 1863; Olympia, 1863; Il bar delle Folies Bergères,1881-82 

           L'impressionismo: realtà e percezione dell'attimo 

C.MONET, La Grenouillére, 1869; Impression, soleil levant, 1872; La rue Montorgueil a Parigi, 
1874, La cattedrale di Rouen, 1894; Stagno delle ninfee, 1899 

P. A. RENOIR, Bal au Moulin de la Gallette, 1876 ; Colazione dei battellieri, 1881 ;   Bagnanti, 1889. 

E. DEGAS L’étoile, 1876-77; L’assenzio 1875-76; La classe di danza; Ballerina di 14 anni, 1879-
1880; La tinozza, 1886. 

  C. PISSARRO, Tetti rossi, 1877, Gelata bianca. 

A.SISLEY, L’inondazione a Port Marly,1876. 

 

            OLTRE L’IMPRESSIONISMO 

 La riflessione sul codice: forma e spazio in Cézanne, luce e colore in Seurat 

P. CÉZANNE, La casa dell’impiccato, 1873, Mele e arance, 1895-1900; Giocatori di carte 1890; 
Mont Sainte-Victoire, 1885-86, 1897, 1904-6; Le grandi bagnanti 1906. 

G. SEURAT, Un bagno à Asnières, 1883-1884, Una domenica pomeriggio a la Grande-Jatte, 1884-
86;  

             P. SIGNAC, La boa rossa, 1895. 

 

           Il Divisionismo italiano, 

          G. SEGANTINI, Le due madri 1889, L’amore alle fonti della vita 1896 

          G. PREVIATI, Maternità 1890 

          G. PELLIZZA DA VOLPEDO, Quarto Stato 1898-1901 

  

 Esotismo e gusto del primitivo nella cultura di fine secolo 

 GAUGUIN, La visione dopo il sermone 1888, Autoritratto con Il Cristo giallo, 1889; Ia Orana 
Maria 1891; Lo spirito dei morti veglia 1892; Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?, 
1897-1898 

 

 Verso l'espressionismo 

V. VAN GOGH,I mangiatori di patate 1885; Ritratto di père Tanguy  1887; La camera dell’artista 
ad Arles,1888; Caffè di notte, 1888, Ritratto di Eugène Boch, 1888; Chiesa di Auvers, 1890; Notte 
stellata, 1889; Il campo di grano con corvi, 1890 



E. MUNCH, La bambina malata,1885-1886; Sera sul corso Karl Johan, 1892; L’urlo, 1893; 
Vampiro, 1893 

J. ENSOR, L’entrata di Cristo a Bruxelles, 1888;  

 

               Simbolismo e secessioni 

             L’art nouveau 

              V. HORTA, Hotel Tassel, 1894; HOTEL Solvay, 1894; 

              H. GUIMARD, Ingresso della Stazione metropolitana di Parigi, 1900 ca. 

 

              Il Modernismo catalano 

              A. GAUDÌ, Casa Milà, 1906-1912: Sagrada Familia, dal 1882 

             

 La Secessione viennese   

J. M. OLBRICH, Palazzo della Secessione, 1897-1898 

J. HOFFMANN, Palazzo Stoclet, 1905-1911 

 G. KLIMT, Nuda Veritas, 1899; Giuditta I, 1901; Il Bacio 1907-1908;  

Ritratto di Adele Bloch-Bauer, 1907 

 

  La Secessione di Monaco 

 F. VON STUCK, Il peccato, 1893 

 

  La Secessione di Berlino 

  L. CORINTH, Autoritratto con lo scheletro, 1896 

 

Milano liberty 

G. SOMMARUGA, Palazzo Castiglioni, 1901-1904 

G.U. ARATA, Palazzo Berri Meregalli, 1911-1913 

ANDREA FERMINI, Via Pisacane 18-20, 1902 

ALFREDO MENNI, Via Pisacane 12, 1903 



G.B. BOSSI, Via Malpighi, 3, 1902-1905, Via Malpighi 12, 1904-1906 

 

Il simbolismo in ambito francese 

 G.  MOREAU, L'apparizione, 1876,  

  P. PUVIS DE CHAVANNES, Giovani donne sulla riva del mare 1879 

  O. REDON, L’occhio come un pallone bizzarro…1882 

  P. SERUSIER, Il talismano, 1888; L’incantesimo, 1891; 

  M. DENIS, Sera d’ottobre, 1891; 

 

Il simbolismo in ambito mitteleuropeo 

BÖCKLIN, L’isola dei morti, 1880 

KLINGER, Paure dalla serie “Un guanto” 1881 

             

          

 

            LE AVANGUARDIE STORICHE  

1 .   Espressionismo: i Fauves, Die Brücke, l’Espressionismo in Austria. 

             I Fauves 

             A. DERAIN, L’asciugatura delle vele 1905; Bagnanti, 1907 

M.DE VLAMINCK, Une rue de Marly- le- Roi 1905-1906 

DUFY La strada imbandierata 1906 

K. VAN DONGEN, Ritratto di Fernande Olivier, 1907 

MATISSE, Donna con cappello, 1905; Nudo blu, 1907;  Lusso, calma e voluttà, 1904; La gioia di 
vivere, 1905-1906; La stanza rossa, 1908; La danza,1909-1910; Icaro, 1946; La cappella del 
Rosario 1948-1951 

 

Die Brücke 

L.KIRCHNER, Marcella, 1909-1910; Cinque donne sulla strada, 1913; Potsdamer Platz 1914 

 E.NOLDE, Sole tropicale 1914, Ragazze di Papua 1914 



             K.SCHMIDT-ROTLUFF, Rottura di un argine 1910 

             E.HECKEL, Natura morta con scultura in legno, 1913 

                         

             L’Espressionismo austriaco 

            E. SCHIELE, Autoritratto con alchechengi, 1912; La morte e la fanciulla, 1915; La famiglia, 1918 

            O. KOKOSCKA, Pietà, 1909; La sposa del vento o La tempesta, 1914. 

 

2.   Cubismo 

P. PICASSO, Les demoiselles d'Avignon, 1907; Ritratto di Ambroise Vollard, 1909-1910; Uomo 
con chitarra, 1911; Natura morta con sedia di paglia, 1912; Chitarra, 1912; Mandolino e 
clarinetto, 1913; Guernica, 1937 

G. BRAQUE Casa all’Estaque, 1908; Violino e tavolozza, 1909-1910; Aria di Bach, 1913. 

F. LEGÉR, Contrasto di forme, 1913.   

R. DELAUNAY, La torre Eiffel, 1911-12 

J.GRIS, Le tre carte, 1913 

 

3.       Futurismo  

         Manifesto del futurismo 1909; Manifesto dei pittori futuristi, 1910; Manifesto tecnico della     
pittura futurista, 1910; Manifesto tecnico della scultura, 1912; Manifesto dell’architettura 
futurista, 1914 

 U. BOCCIONI, La città che sale, 1910-1911; Visioni simultanee, 1911; Gli stati d’animo, 1911; 
Materia, 1912; Forme uniche della continuità nello spazio, 1913  

G. BALLA, Bambina che corre sul balcone, 1912; Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912;   
Automobile+vetrine+luci,1912; Compenetrazioni iridescenti, 1912-13; Velocità astratta + rumore, 
1913-1914  

C. CARRA’ I funerali dell’anarchico Galli, 1910-1911; Ciò che mi ha detto il tram, 1911; 
Manifestazione interventista, 1914  

G. SEVERINI La chahuteuse, 1912 

L. RUSSOLO Dinamismo di un’automobile, 1912-1913; Intonarumori, 1914; 

 A. SANT’ELIA, Città nuova (Centrale elettrica e Casa a gradoni), 1914 

 

             Secondo Futurismo 



             Manifesto del Secondo futurismo: Ricostruzione futurista dell’universo, 1915 

             G. BALLA, Complesso plastico colorato di frastuono + velocità, 1914; Fiori futuristi, 1918-1920; 

             Paravento, 1916-1917; Panciotti, 1924. 

             E. PRAMPOLINI, Intervista con la materia, 1930; Béguinage, 1914 

F. DEPERO, Manifesto per Bitter Campari e bottiglietta, 1924; Manifesto per Cordial Campari,    
1927; La rissa, 1926; Arazzo, 1921; Sedia verde e gialla, sedia rosa e blu; 

               

               Aeropittura 

              G. DOTTORI, Volando sopra la città alla velocità di 300 km. 1930;  

               F. AZARI, Prospettive di volo, 1926 

               T. CRALI, Incuneandosi nell’abitato, 1939 

               

 

4.       Astrattismo  

              Il Cavaliere azzurro  

                          W. KANDINSKIJ,Il cavaliere azzurro, 1903; Col sole, 1910; Improvvisazione, 21A, 1911; Primo 
acquarello astratto, 1913 (datato 1910); Composizione VII, 1913; Composizione VIII, 1923; 
Quadro con arco nero, 1912;  Improvvisazione XXVI, 1912; Punte nell’arco, 1927 

                          P. KLEE, Cupole rosse e bianche, 1914; Luogo pescoso, 1922; Il giardino magico, 1926; Strada 
principale e strade secondarie, 1926;  

                         F. MARC, I grandi cavalli azzurri, 1912;  Mucca gialla, 1911 

                          A. MACKE Al giardino zoologico, 1914 

                                  

                                  Neoplasticismo e De Stijl 

         “Sulla nuova plastica della pittura” in De Stijl, n.1, 1917 

P. MONDRIAN, Mulino al sole, 1908; L’albero rosso, 1909; Evoluzione, 1910-1911; L’albero blu, 
1910; L’albero grigio, 1911; Melo in fiore, 1912; Composizione n.4, Composizione  n. 6,1914; 
Composizione con rosso, giallo e blu, 1930; Broadway boogie-woogie, 1942.  

G. RIETVELD Sedia rosso blu, Tavolino 1918; Casa Schrӧder, 1924 

 

5.        Le avanguardie russe 



 

              Raggismo 

Il Manifesto del raggismo, 1913 

M. LARIONOV, Raggismo blu, 1912; Paesaggio raggista,1912 

N.  GONCIÀROVA, Il Ciclista, 1913; Dynamo machine, 1913 

              Suprematismo 

Manifesto del Suprematismo, 1915           

MALEVIC Quadrato nero su fondo bianco, 1915; Quadrato rosso, 1915; Quadrato bianco su 
fondo bianco, 1918; Croce nera, 1923; Cerchio nero, 1923; Supremus n.56, 1916; Supremus 
n.58, 1916. 

            Il costruttivismo e l’arte della Rivoluzione  

            RODČENKO, SLOGANS, MATERIA: COSTRUZIONI,1921;  

            ANTON PEVSNER, NAUM GABO, Manifesto del realismo, 1920; 

            V. TATLIN, Monumento alla III internazionale 1919-1920;  

            A. RODČENKO, Knigi, Manifesto di propaganda del libro 1924; La scalinata, 1930 

             EL LISSITSKIJ, Proun 1D, 1919; Ambiente Proun, 1923 

             NAUM GABO, Costruzione di una linea, 1936-37; Costruzione lineare, 1957 

 

6.         Bauhaus 

            W. GROPIUS, Sede del Bauhaus, Dessau, 1925-1926 

             M. BREUER, Poltrona Vasilij, 1925 

L. MIES VAN DER ROHE, Poltrona Thonet, 1927, Sedute in tubolare metallico, 1927; Tavolini,     
1928  

 

 

7.      Dadaismo   

          Manifesto del dadaismo 1918 

          Dada a Zurigo 

          H. ARP, Collage di quadrati composti secondo la legge del caso  

          M. JANCO, Maschera, 1919 



          Dada a New York 

         MAN RAY, Regalo, 1921; Rayografia 1923;  

     DUCHAMP, Ruota di Bicicletta, 1913; Scolabottiglie, 1914; Il grande vetro 1915-23; Fontana 1917;  

     PICABIA Parata amorosa, 1917; Pittura rarissima sulla terra, 1915 

     Dada in Germania 

     HAUSMANN, Testa meccanica, 1919 

HANNAH HOCH, Tagliato con il coltello da cucina dada attraverso l’ultima epoca culturale del       
ventre di birra tedesco, 1919 

    JOHN HEARTFIELD, Adolfo il superuomo ingoia oro e dice sciocchezze, 1932 

    K. SCHWITTERS, Maarak. Variation I- Merzbild, 1930; Merzbau, 1923-43 

 

8.      Metafisica 

DE CHIRICO, Enigma di un pomeriggio d’autunno, 1910; L’Enigma dell’oracolo, 1910; Le muse 
inquietanti,1917; Canto d’amore, 1914; Gioie ed Enigmi di un’ora strana, 1913 

CARRA’ L’idolo ermafrodito, 1917 ; L’ovale delle apparizioni, 1918 

SAVINIO, Annunciazione, 1932;  

          MORANDI, Natura morta con manichino, 1919; Natura morta 1920. 

 

9.            Surrealismo 

                Manifesto del Surrealismo, 1924 

MIRO’, Il Carnevale di Arlecchino 1924 -25; Terra arata. 1923-24              

MAGRITTE, I Gli amanti, 1928; l tradimento delle immagini, 1929; La condizione umana, 1933;  

MAX ERNST, Foresta e colomba 1927; La vestizione della sposa,1939-1940. 

DALI’, Il grande masturbatore, 1929; La persistenza della memoria, 1931; Telefono aragosta, 
1936 

M. OPPENHEIM, La colazione in pelliccia, 1932 

MASSON, Battaglia di pesci, 1926 

TANGUY, MORICE, MIRO’, RAY, Cadavres exquis, Nude, 1926-27 

 

 



 LESSICO DEL CONTEMPORANEO:  

 Installazione, Video e videoinstallazione, Fotografia 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE VG 

DOCENTE  RAFFAELLA BARETTO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA 

Campo di esistenza, segno, parità o disparità di una funzione. Funzione crescente e decrescente. 

 

I LIMITI DELLE FUNZIONI  E CALCOLO DEI LIMITI 

Gli intorni di un punto- definizione di limite finito di una funzione in un punto- definizione di limite 
infinito di una funzione in un punto-definizione di limite finito di una funzione per x che tende a più o 
a meno infinito- definizione di limite infinito per x che tende a infinito.  

Enunciati  dei teoremi del confronto,  sull'unicità del limite, sulla permanenza del segno.                

Limite della somma algebrica di due funzioni- limite del prodotto di due funzioni- limite del quoziente 
di due funzioni- Forme indeterminate. 

 

LE FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

Enunciati del teorema di esistenza degli zeri. 

Punti di discontinuità di una funzione. 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Il rapporto incrementale- definizione di derivata di una funzione - interpretazione geometrica della 
derivata in un punto. 

La retta tangente al grafico di una funzione. I punti stazionari. I punti di non derivabilità. La continuità 
e la derivabilità. 

Le derivate fondamentali. 

Il calcolo delle derivate- la derivata del prodotto di una costante per una funzione - la derivata della 
somma di funzioni- la derivata del prodotto di funzioni-  la derivata del quoziente di due funzioni- la 
derivata di una funzione composta. 

Enunciati teorema di Lagrange  e di Rolle. 



   

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

Definizione di massimo e minimo assoluto. Definizione di massimo e minimo relativo. 

Condizione necessaria per i massimi e minimi relativi. 

Condizione sufficiente per i massimi e minimi relativi. 

.Definizione di flesso. 

Gli asintoti- l'asintoto orizzontale ,verticale e obliquo. 

Lo studio di una funzione polinomiale e di una funzione razionale fratta. 

 

 

MILANO                                                                                 IL DOCENTE                  

23/05/2020 
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PROGRAMMA DI FISICA                                                                                                                                                         

CLASSE      5  G 

DOCENTE   BARETTO RAFFAELLA 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

 

LE CARICHE ELETTRICHE: 

Carica elettrica. Conduttori e isolanti. Legge di Coulomb 

Modi di elettrizzazione: per strofinio, per contatto, per induzione. La polarizzazione. 



IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE: 

Il vettore campo elettrico. Le linee di campo elettrico. 

Il  campo elettrico di una carica puntiforme. Campo elettrico uniforme. L’energia potenziale elettrica. 
Energia potenziale di due cariche puntiformi. Il potenziale elettrico. Il potenziale elettrico di una carica 
puntiforme. La differenza di potenziale.  La relazione tra il campo elettrico e la differenza di potenziale. 

Il condensatore piano. La capacità di un condensatore. La capacità di un condensatore piano. 

LA CORRENTE ELETTRICA: 

L’intensità della corrente elettrica e il suo verso. I generatori di tensione. I circuiti elettrici 

La forza elettromotrice. Prima legge di Ohm. Seconda legge di Ohm. Connessioni in serie e in parallelo. 
La corrente nei liquidi e nei gas (cenni). 

La potenza elettrica. Effetto Joule. 

IL CAMPO MAGNETICO: 

Magneti naturali e artificiali. Il campo magnetico. Le linee di campo. Confronto tra campo magnetico 
ed elettrico.  

Esperienza di Oersted- Esperienza di Faraday. Legge di Ampere. 

L’intensità del campo magnetico. La forza su una corrente e su una carica in moto. 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. 

Il campo magnetico in un solenoide. Il motore elettrico.  

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: 

 La corrente indotta. Il flusso del campo magnetico.  

La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. 

L' alternatore. Il valore efficace della tensione e della corrente. Le centrali idroelettriche. Il 
trasformatore . Cenni sulle onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 
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A.S. 2019-2020 

Docente: Sivelli 

Jacopo Disciplina: 

Filosofia 

Classe: 5 Sezione: 

G Indirizzo: DESIGN 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

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” 
 La trasvalutazione dei valori 

 

 

TEMI E AUTORI SVOLTI IN MODALITÀ DAD, IN FORMA SINCRONA (VIDEOCONFERENZA) E 
ASINCRONA (VIDEOLEZIONI RESE DISPONIBILI IN PIATTAFORMA) 

 

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” 
 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, la riproducibilità tecnica dell’opera d’arte 
 Il ruolo dell’arte in Adorno e Marcuse: l’arte come denuncia e seduzione 

 

 

 

 

Il DOCENTE 

 

Jacopo Sivelli 

 

 

 

 

 

 



Programma Laboratorio del Design 

Prof. M. T. Gandolfi 

Primo quadrimestre: Collegamenti interdisciplinari 

Modulo 1 la realizzazione del modello: 
Realizzazione di modelli di icone del 
design, arredi o spazi pubblici progettati 
dall’alunno. 

- extempore schizzi e modello in carta di 
un tavolino da soggiorno 

- Il modello dell’interno di un bar 
- Il modello in scala del prodotto 

del designer Rietveld 

Progettazione 
Storia dell’arte 

Modulo 2 l'ambientazione in prospettiva: 
La prospettiva dall’alto realizzata a mano 
libera o con la regola geometrica come 
mezzo per creare ambientazioni in cui 
inserire il proprio prodotto di design. 

- Il bar 

Progettazione 

Modulo 3 comunicare il proprio progetto: 

- Ripasso prospettiva centrale a 
mano libera 

- Ambientazioni a mano libera in 
prospettiva centrale e dall’alto 

Progettazione 

Secondo quadrimestre: Collegamenti interdisciplinari 

Modulo 4 “Un gioiello per Tosca” 
Percorso pluridicliplinare 

- Il Verismo in Tosca (lezione con la 
prof.ssa Vitelli) 

- progettazione e realizzazione del 
modello di un gioiello per Tosca in carta 

Storia 
italian
o 

Modulo 5 tecniche per realizzare schizzi di 
oggetti di design in assonometria e 
prospettiva: 

- Schizzi in prospettiva di arredi di Gaudì 
- Schizzi in prospettiva di arredi di Gio 

Ponti 
- Schizzi in prospettiva di arredi di Mies 

Van der Rohe 

 



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 

Modulo 6 analisi di prodotti di design: 

- Le prime sedute ergonomiche di 
Gaudì per Casa Batlò 1904 
- La sedia rossa e blu di Rietveld 1918 
- La Chaise Longue LC4 di Le Corbusier, 

P.Jeanneret, C.Perriand 1928 
- Barcellona Chair di Mies Van der Rohe 

1929 
- Il Campari di Depero 1932 
- La Vespa di Piaggio 1946 
- La sedia Superleggera di Gio Ponti 1957 

 

Modulo 7 comunicare il proprio progetto: 

- Schizzi di oggetti complessi di uso 
quotidiano in prospettiva 

- Ambientazioni in prospettiva con 
inseriti arredi di Gio Ponti 

- “La stanza è un mondo”: lettura di brani 
tratti da “Amate l’architettura” di Gio 
Ponti e prospettiva centrale e dall’alto 
della propria camera 

- Scorci urbani in prospettiva centrale con 
arredo 

Progettazione 
Storia dell’arte 

Modulo 8 La plastica e materiali affini, 
studio delle caratteristiche dei materiali 
per il design: 

- Introduzione alla plastica 1: definizione, 
classificazione, proprietà, la gomma 
naturale, le bioplastiche. 

- Gli additivi, le cariche, i rinforzi e le 
gomme sintetiche 

- Le resine 
termoplastiche: 
PP,PE,UHDPE,PS,PVC 

- La plastica nel tempo e i materiali plastici 

Storia 

Storia dell’arte 

mailto:MISL03000N@pec.istruzione.it
mailto:MISL03000N@istruzione.it
http://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/
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innovativi del giorno d’oggi 

Modulo 9 Storia del design: 

I maestri del Movimento Moderno: 

- Gaudì e la natura 
- Il De Stijl e Rietveld 
- L’oggetto futurista 
- L’Italia si rimette in moto: la Vespa di 

Piaggio 
- Mies Van der Rohe 
- Le Corbusier 
- Gio Ponti 

Storia 

Storia dell’arte 

Uscite scolastiche: 

- Mostra sul gioiello Van Cleet & Arpes "il 
tempo, la natura, l'amore" a palazzo 
Reale 20/12/19 per “Un gioiello per 
Tosca” 

- Visita ai laboratori di scenografia del 
Teatro alla Scala all’Ansaldo 14/01/20 

Storia 

Storia dell’arte 
Italiano 

 

 

 

 

 

                
              
 
 
  



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

REV 2 - Pagina 68 di 71 

prof. Pierangela Rinaldi    
Discipline Progettuali 
classe  5G Design  a. s. 2019.20 
Programma svolto 
 
 
TRIMESTRE 

 

Conclusione del progetto di PCTO iniziato nel precedente anno scolastico 

 

“la misura del tempo”, progetto di orologi e calendari da parete e da tavolo con l’azienda partner 

Caimi Progetti 

• Conclusione modelli  
• Conclusione disegni 

 

Viene ripreso il progetto sulla raccolta differenziata interrotto l’anno precedente per dare avvio al 
lavoro di PCTO 

tema di riferimento 

• il design e la dimensione sociale, civica 
• il problema dei rifiuti e della raccolta differenziata 
• Informazione e sensibilizzazione nella scuola 

Applicazione progettuale: I contenitori per la raccolta differenziata e il sistema di informazione 
connesso 

Fasi del lavoro svolto in gruppo: 

1. ricerca in internet sulla raccolta differenziata, relazione riassuntiva 
2. riflessioni su forme e materiali 
3. disegni di ricerca 
4. modelli di studio 
5. costruzione dei contenitori con materiale di riciclo in scala 1:1 
6. disegni finali 

 

Ergonomia e progetto, storia, design, aspetti tecnologici 

Tema di progetto:  la sedia 

 Fasi del lavoro individuale 
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1. ricerca storia 
2. riferimenti progettuali 
3. applicazione dei parametri ergonomici e definizione del progetto 

 

Introduzione al tema di progetto sul cambiamento climatico 

Fase di ricerca 

PENTAMESTRE 

 

Simulazione seconda prova  6/7/8 febbraio 2020 

“ tavolo da lavoro per una scuola di indirizzo artistico” 

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Il ruolo del design nella comunicazione sociale 

Progetto di  installazione in uno spazio pubblico che richiami l’attenzione sul problema, sia un 
segnale, una testimonianza, un’interpretazione attraverso un linguaggio visivo e/o sonoro, produca 
uno shock! un richiamo forte, induca a soffermarsi, a pensare. 

Scelta di qualsiasi materiale e dimensione 

1. Studio, ricerca, definizione dei contenuti e delle parole chiave 
2. dal contenuto alla forma 
3. elaborazioni intorno alla forma, alla dimensione, ai materiali, ai colori, alla componente 

sonora 
4. definizioni tecnologiche e tecnico/costruttive 
5. ambientazione, modello, relazione 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

1. Il Design per la città: progetto di intervento su uno spazio urbano 
 
La complessità dello spazio urbano e il ruolo del design negli interventi di riqualificazione  
Definizione di “arredo urbano 
La progettazione “partecipata 
 
 

2. Il significato degli oggetti: progetto di un vassoio/contenitore/portafrutta/centrotavola 

La componente “affettiva ed emozionale degli oggetti 
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Oggetti e memoria 

 

3. La storia del design italiano attraverso la storia della Triennale di Milano 
Visione di 5 documentari che attraversano la storia della Triennale, dalla Biennale delle Arti 
Decorative del 1923 agli anni sessanta 
 
 
 
Nell’ultima parte dell’anno viene assegnato il progetto che costituirà l’elaborato di 
apertura dell’esame di stato 
 
 
COVID-19     “Totem, Testimoni del tempo”  
Progetto di un totem, memoria e testimonianza, uno sguardo verso il futuro 

 

Il tema proposto parte dall’arte del Kintsugi  (l’arte delle preziose cicatrici, riparare con l’oro) 

Riflessioni suggerite: 

la natura e i suoi equilibri 

 

• Il totem deve essere una testimonianza, un monito,  

         un insegnamento, ma allo stesso tempo un segno positivo,  

         uno sguardo illuminante 

• può essere misterioso, metaforico, allegorico, 

         didattico, molto esplicito, didascalico, 

         utilizzare immagini, scritte,  

         o diventare esso stesso forma simbolica portatrice di un significato 

• deve essere di forte impatto estetico, riconoscibile 
• può avere forma, dimensioni, materiali, colori, a scelta. 

Gli elaborati devono essere interamente disegnati a mano libera con qualsiasi tecnica a scelta, 
definendo: 

• contesto 
• aspetti morfologico, strutturale, dimensionale 
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Giugno 2020                                                                                        Prof. Pierangela Rinaldi 

 

                                                                                                               Gli studenti rappresentanti 
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  PROGRAMMA

Anno scolastico 2019/2020 

Prof. Mario Imparato 

Materia  Scienze motorie  

Classe 5 

Sezione G 

Indirizzo : Design 

 
1. attività motorie (corsa) protratte

(graduale aumento della durata),

2. esercitazioni eseguite con la massima

"in serie" (corsa a ginocchia alte,

 

3. movimenti aciclici: movimenti

distretti muscolari, ed esercitazioni

(miglioramento della velocità di

 

4. esecuzione di compiti motori

bacchette, ecc…), che prevedono

forme variate e situazioni diversificate

 

5. consolidamento delle capacità

fondamentali   di alcuni giochi 

• uni hockey; 

• pallacanestro; 

• pallavolo; 

• calcio a 5; 

• ultimate 

 

      6. Attività svolte in Didattica a Distanza

 

• Nuovo coronavirus (Ministero

• Sistema immunitario e attività

• Rianimazione  cardio polmonare;

• Sensibilizzazione alla donazione

• Disostruzione vie aeree, ustioni,

• Le dipendenze; 

• Incontro con i volontari della

• “Come definire chi siamo”

              
Milano, 26 maggio 2020 

I Rappresentanti di classe   

  

Isabel Grimaldi    

 

Claudia Cattaneo 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

protratte nel tempo in situazione prevalentemente aerobica

durata),  svolte con il metodo continuativo e  alternato; 

massima velocità possibile riguardanti:movimenti ciclici:

alte, corsa calciata, corsa a balzi, ecc,);  

movimenti più o meno complessi eseguiti "in forma semplice",

esercitazioni che richiedono una risposta  immediata e

di reazione); 

 più o meno complessi, a corpo libero, con i piccoli

prevedono coordinazioni oculo-manuali, oculo-podaliche, intersegmentarie

diversificate ed inusuali; 

capacità motorie e approfondimento tecnico/tattico  attraverso

 sportivi di squadra e individuali: 

Distanza 

(Ministero della Salute); 

attività fisica; 

polmonare; 

donazione del sangue; 

ustioni, ipotermia; 

della Croce Rossa; 

siamo”  visione video Lizzie Velasquez. 

    L’insegnante  

                   Prof. Mario Imparato

 

   

Cod Univoco Fatturazione Elettronica: 
eoartisticoboccioni.gov.it 

aerobica e con carichi crescenti 

ciclici: esercitazioni eseguite 

semplice", interessanti i diversi 

e rapida a stimoli esterni 

piccoli attrezzi (palla, funicelle, 

intersegmentarie o globali, in 

attraverso la pratica dei 

   

Imparato 
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