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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  
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A) COMPETENZE TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C) COMPETENZE PROPRIE DELL’INDIRIZZO 
 
Competenze specifiche dell'indirizzo Architettura e ambiente:   
 
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema di 
architettura  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle principali 
tipologie architettoniche ed urbanistiche 
  - risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva 
  - utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica. 
 

LA PROGRAMMAZIONE  

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

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

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

A) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALUNNI 

La classe 5a C è composta da 20 studenti (14 allieve e 6 allievi): 19 provenienti dalla stessa classe 
3aC, 1 inserito in 5a liceo. 

1. Sono presenti nella classe 5 studenti DSA e 2 studenti BES con PDP per i quali il Consiglio 
di Classe ha attivato misure dispensative e strumenti compensativi secondo la normativa 
vigente (vedere i fascicoli personali degli allievi). 
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TAB A - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO 

 Tot. alunni Promossi senza 
debito 

Promossi con 
debito 

Non promossi o 
ritirati o trasferiti 

3a C 26 17 3 6 

4a C 20 19 ( 2 studenti all’

estero) 

 1 

5a C 19+1proveniente da 
altro liceo 

   

TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI 

Materie  Numero debiti classe terza Numero debiti classe quarta 

Lingua e letteratura italiana 3 0 

Lingua e cultura inglese 3 0 

Storia 2 0 

Storia dell'arte 1 0 

Filosofia 0 0 

Matematica 2 0 

Fisica 2 0 

Chimica dei materiali 0 0 

Scienze naturali 0 0 

Discipline Progettuali 0 0 

Laboratorio Architettura 0 0 
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Scienze motorie e sportive 0 0 

 

TAB C - QUADRO ORARIO DELLA CLASSE QUINTA 

Materie Ore sett. Docenti 

Lingua e letteratura italiana 4 Gloriana Giannelli 

Lingua e cultura inglese 3 Maria Concetta Armeli 

Storia 2 Gloriana Giannelli 

Storia dell'arte 3 Giuseppina Savarese 

Filosofia 2 Stefano Di Ludovico 

Matematica 2 Gabriella Mauri 

Fisica 2 Gabriella Mauri 

Discipline Progettuali 8 Gionata Tiengo 

Laboratorio Architettura 6 Ester Volpicella 

Scienze motorie e sportive  2 Patrizio Bologna 

Religione 1 Fabio Bertoglio 

B)  CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

Materia 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana Giannelli Giannelli Giannelli 

Lingua e cultura inglese Armeli Armeli Armeli 

Storia Giannelli Giannelli Giannelli 
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Storia dell'arte Savarese Savarese Savarese 

Filosofia Di Ludovico Di Ludovico Di Ludovico 

Matematica Mauri Mauri Mauri 

Fisica Mauri Mauri Mauri 

Chimica dei materiali D’Amico Scagliusi - - - - 

Discipline Progettuali Battaglia Tiengo Tiengo 

Laboratorio Architettura Tiengo Volpicella Volpicella 

Scienze motorie e sportive  Bologna Bologna Bologna 

Religione Bertoglio Bertoglio Bertoglio 

C)  GIUDIZIO SULLA CLASSE 

Nella valutazione della classe le singole voci tengono conto del percorso svolto,  dell’evoluzione della 
classe rispetto agli obiettivi educativi trasversali e alle competenze disciplinari prefissati. 

Partecipazione: la classe ha generalmente partecipato alle attività proposte  con un certo interesse: 
un gruppo di studenti ha seguito più assiduamente, anche nella fase della DAD, mentre altri studenti 
hanno partecipato in modo irregolare, sia in presenza che a distanza.  

Collaborazione: nel corso del triennio, tutti gli studenti, chi più chi meno, si sono dimostrati 
collaborativi nei confronti dei docenti e tra di loro. Durante la DAD, tuttavia, il rapporto tra compagni 

non è sempre stato sereno. 

Impegno: l’impegno degli studenti è  risultato piuttosto disomogeneo in relazione alle singole 

materie, ai singoli alunni e nell’arco del triennio.  

Autonomia: nel triennio si è notato un processo di maturazione che ha portato gli studenti a una 

crescente autonomia, anche con la DAD. Alcuni allievi, tuttavia,  evidenziano ancora fragilità nell’

organizzazione del lavoro, pertanto necessitano ancora della guida degli insegnanti. 

Obiettivi didattici (conoscenze):  La quasi totalità degli studenti ha conseguito gli obiettivi didattici 
in misura diversa a seconda delle discipline. 
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Obiettivi didattici (competenze trasversali alle discipline): Permangono fragilità nell’ organizzazione 
autonoma delle conoscenze e nella loro rielaborazione, nella comunicazione orale, nella produzione 
scritta e grafica. 

 

D)  STRATEGIE DI RECUPERO 

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

- per Matematica e storia dell’arte sono stati avviati, a partire dal primo quadrimestre, sportelli 

pomeridiani per il rafforzamento ed il consolidamento delle competenze  

- 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.).  

- 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 due quadrimestri. 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. 
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Per gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali, il CdC 
ha deliberato 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) . 

 

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 sotto riportata, e il credito 
attribuito per il quinto anno di corso  utilizzando la tabella denominata “Calcolo dei crediti scolastici 
triennio”. 
 
 
 

F) CALCOLO DEI CREDITI SCOLASTICI TRIENNIO 
A��egat� A 

1 
Tabe��a A C��versi��e de� credit� asseg�at� a� ter�i�e de��a c�asse ter�a 
 

 

 

�edia dei v	ti 

Fasce di credit	 ai se�si A��egat	 A a� D� �gs 62�2017 �u	v	 credit	 asseg�at	 per �a c�asse ter�a 

� � 6 7 8 11 12 

6" � ≤ 7 8 9 13 14 

7" � ≤ 8 9 10 15 16 

8" � ≤ 9 10 11 16 17 

9" � ≤ 10 11 12 17 18 

 

 

�a c��versi��e deve essere effettuata c�� riferi�e�t� sia a��a �edia dei v�ti che a� credit� c��seguit� (�ive��� bass� � a�t� de��a fascia di 
credit�) 
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Tabe��a B C��versi��e de� credit� asseg�at� a� ter�i�e de��a c�asse quarta 

 
 

 

�edia dei v	ti 

Fasce di credit	 ai se�si de��’A��egat	 A a� D� �gs� 

62�2017 e de��’)� 11�2020 

�u	v	 credit	 asseg�at	 per �a c�asse quarta 

� " 6 + 6 7 10 11 

� � 6 8 9 12 13 

6" � ≤ 7 9 10 14 15 

7" � ≤ 8 10 11 16 17 

8" � ≤ 9 11 12 18 19 

9" � ≤ 10 12 13 19 20 

 

�a c��versi��e deve essere effettuata c�� riferi�e�t� sia a��a �edia dei v�ti che a� credit� c��seguit� (�ive��� bass� � a�t� de��a fascia di 
credit�)� u�a v��ta effettuata� per i crediti c��seguiti �e��’a�s� 2019�20� �’eve�tua�e i�tegra i��e di cui a��’artic��� 4 c���a 4 de��’"# 
11�2020 

+ai se�si de� c	,bi�at	 disp	st	 de��’)� 11�2020 e de��a �	ta 8464�2020. per i� s	�	 
a�s� 2019�20  �’a,,issi	�e a��a c�asse  successiva  / prevista a�che i� prese��a di va�uta�i	�i i�sufficie�ti2 �e� cas	 di ,edia 
i�feri	re a sei deci,i / attribuit	 u� credit	 pari a 6. fatta sa�va �a p	ssibi�it3 di i�tegrar�	 �e��	 scruti�i	 fi�a�e re�ativ	 a��’a��	 
sc	�astic	 2020�212 �’i�tegra�i	�e �	� pu4 essere superi	re ad u� pu�t	 
A��egat� A 

2 
Tabe��a C Attribu�i��e credit� sc��astic� per �a c�asse qui�ta i� sede di a��issi��e a��’Esa�e di Stat� 
 

 

 

�edia dei v	ti 
Fasce di credit	 

c�asse qui�ta 

� " 6 11 12 

� � 6 
13 14 

6" � ≤ 7 15 16 

7" � ≤ 8 17 18 

8" � ≤ 9 
19 20 

9" � ≤ 10   21 22 
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Tabe��a D Attribu�i��e credit� sc��astic� per �a c�asse ter�a e per �a c�asse quarta i� sede di a��issi��e a��’Esa�e di Stat� 

 

 

 

�edia dei v	ti Fasce di credit	 

c�asse ter�a 

Fasce di credit	 

c�asse quarta 

� � 6 11 12 12 13 

6" � ≤ 7 13 14 14 15 

7" � ≤ 8 15 16 16 17 

8" � ≤ 9 16 17 18 19 

9" � ≤ 10 17 18 19 20 

 

I punteggi del credito attribuito a ciascuno studente sono dettagliati nel “Curriculum dello studente ” 

 

 

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, 
sperimentandoli 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 
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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 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 finali, considerato il risultato come esito 
del processo di lavoro, accanto alle competenze disciplinari, si sono considerate quelle macro 
competenze che si possono applicare in tutti i possibili contesti di lavoro, definite “competenze per 
processo”: 

    • Pianificare e programmare le attività 

    • Gestire le informazioni 

    • Gestire i mezzi 

    • Gestire le relazioni 

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

    • Controllare 
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NOME 
PERCORSO 

ATTIVITÀ 
SVOLTE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TOT.ORE 

a.s. 2018/2019 

(classe 3C) 

PARCO SUD 

Progetto PARCO 
SUD si è articolato 
in una fase di 
conoscenza e 
analisi del 
territorio, tramite 
uscite guidate, 
incontri con esperti 
e analisi delle 
cartografie. 
Successivamente è 
stato approcciata la 
progettazione di 
alcune strutture di 
supporto alla 
comunicazione di 
eventi e 
caratteristiche dei 
diversi punti del 
Parco. La fase che 
è stata conclusa 
riguarda la analisi 
del territorio con la 
produzione di 
cartografie 
tematiche a gruppi. 
 

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

  

Discipline 
progettuali, 
Laboratorio di 
architettura, 
Storia dell’arte 

150 

 

NOME 
PERCORSO 

ATTIVITÀ 
SVOLTE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TOT.ORE 

a.s. 2020/2021 

(classe 5C) 

STRUTTURA DI 
SERVIZIO PER 

AULA ALL ’

APERTO 

Il progetto si è 
articolato in una 
fase progettuale 
di una struttura 
leggera in legno 
da posizionare 
sul terrazzo della 
scuola 
ipotizzandone un 
utilizzo come 

aula all’aperto. 

 Sa utilizzare le 
tecniche grafiche e i 
metodi di 
presentazione per 
valorizzare al meglio 
l’aspetto estetico  

 Utilizza gli elementi 
essenziali che 
concorrono 
all’elaborazione 
progettuale di un tema 
architettonico  

Discipline 
progettuali, 
Laboratorio di 
architettura, 
Storia 
dell’arte 

46  
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La seconda fase 
ha visto la 
realizzazione di 
un modellino in 
scala. 

 

 

 Organizza un metodo 
progettuale  

 Acquisisce e interpreta 
le informazioni  

 Individua collegamenti 
e relazioni tra vari 
aspetti della disciplina  

 Dopo ogni operazione, 
discute il prodotto con i 
compagni e con il tutor, 
verificando il proprio 
operato  

 Risolve problemi di 
rappresentazione  

 Comunica 
graficamente e utilizza 
in maniera corretta le 
metodologie di 
rappresentazione  
 

  

ALUNNO: RAPETTI MATTEO 

NOME 
PERCORSO 

ATTIVITÀ 
SVOLTE 

COMPETENZE 
SVILUPPATE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

TOT.ORE 

a.s. 2018/2019 

Progetto 
Workshop 

San Patrignano 

 

 

 

 

 

 

a.s. 2019/2020 

Visita al campo 
di 
concentramento 
di Fossoli e al 
museo del 
deportato di 
Carpi 

Cinque 
Workshop 

Incontro 
restituzione 
progetti 

 

Capacità di 
collegare il 
passato alle 
problematiche 
del presente 

Storia dell’

arte e 
Italiano 

 

31 

10 

 

 

 

 

 

 

6 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

ATTIVITÀ SVOLTE 

STORIA:  totale 15 ore 

- La nozione di popolo 
- L’etnia 
- Cultura, culture 

 
Pista tematica:comunità diverse in cerca di giustizia  e uguaglianza 

- La violenza interetnica, Fa’ la cosa giusta, S. Lee, USA 1989 
- Minoranze sfigurate: sradicamento e deculturazione, Once were warriors, L. Ta-

mahori, Nuova Zelanda 1994 
- Visione spettacolo IL MEMORIOSO e partecipazione al dibattito organizzato dal centro 

culturale Asteria in occasione della giornata della memoria 
- La Costituzione italiana: caratteristiche generali 

 

STORIA DELL’ARTE: totale 6 ore 

- Le guerre mondiali e la difesa del patrimonio artistico 
- La convenzione dell’Aja e la carta di Venezia; la convenzione di Faro 
- L’art. 9 della Costituzione italiana 
- L’Unesco e la lista del patrimonio mondiale 
- L’esperienza della memoria nel paesaggio italiano: Alberto Burri e il “Grande cretto” di 

Gibellina, Christian Boltanski e il memoriale di Ustica 
- La bomba atomica e l’arte: “The Hiroshima panels” di Iri e Toshi Maruki, “1945-1998” 

di Hashimoto Isao 

 

INGLESE: totale 5 ore 

- Colonialism and the British Empire during the Victorian Age 
- Britishness in Colonialism 
- Treaty of Waitangi and Mahori Civil Rights 
- Presentazione dei lavori svolti 

 

SCIENZE MOTORIE: totale 4 ore 

- Donne e sport: rivendicazione delle pari opportunità nello sport agonistico 
- Personalità dello sport del 900: sportivi che hanno lottato per i diritti civili 

FISICA:  totale 4 ore 
 

- Riduzione dello spettacolo teatrale “Copenhagen”,  
- Progetto Manhattan e guerra fredda 



Esame di Stato 2020/21 Documento del CONSIGLIO DI CLASSE 5C LAS Boccioni Milano 

18 

 

- Corsa agli armamenti nucleari. 
- Discussione sulla conferenza relativa allo spettacolo teatrale Copenhagen 

 
FILOSOFIA: totale 10 ore 
 
 

- “ Società aperta “ e “ società chiusa”, democrazia e totalitarismi nella riflessione 
filosofica contemporanea 

- Tecnica, etica ambientalista, bioetica e limiti dello sviluppo nella riflessione filosofica 
contemporane 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Le attività in elenco di educazione civica sono state svolte in larga parte in chiave interdisciplinare 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

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

2018/19 

 Vari sopralluoghi nell’ambito del progetto PCTO PARCO SUD al territorio e alle strutture 

del Parco 

 Viaggio di istruzione con finalità sportive escursionistiche all’Isola d’Elba, con corso di 

vela, trekking e visite culturali 

 Visita alla Pinacoteca di Brera 

 Visita al Memoriale della Shoah di Milano 

 Visita al Parco Industria Alfa Romeo Portello 

 

2019/20 

 Visita al Duomo e a Palazzo Reale 
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B) SPETTACOLI TEATRALI, FILM, MANIFESTAZIONI E CONFERENZE 

2018/19 

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

 Visione del documentario“ Michelangelo infinito”di Emanuele Imbucci 

 Spettacolo teatrale “ I promessi sposi alla prova” di Giovanni Testori 

 Partecipazione a concerti e opere al teatro Alla Scala di Milano 

2019/20 

 Visione del film “ East is East”di Damien  O’Donnell 

2020/2021 

 Visione del film “ Il giovane favoloso”di Mario Martone 

 Visione del film “ Orizzonti di gloria”di Stanley Kubrick 

 Visione del film “ La masseria delle allodole”di fratelli Taviani 

 Visione del film “ Il grande dittatore”di Charlie Chaplin 

 Visione del film “Il delitto Matteotti”di Florestano Vancini 

 Visione film “ Schindler’s list”di Steven Spielberg 

 Visione film “L’uomo che verrà”di Giorgio Diritti  

 Ciclo di incontri di “ Educazione civica”in videoconferenza con il prof.M. Guerri dell’

Istituto nazionale Ferruccio Parri: Le immagini delle guerre contemporanee e Le donne nel 

Novecento in Italia, tra cultura, storia, politica, costume: Fernanda Wittgens, storia dell’

arte e Resistenza 

 Ciclo di incontri di educazione civica tenuti dal prof. J.Sivelli 
 

B) ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI  

 

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

Molti studenti della classe hanno partecipato nel corso di tutto il triennio alle varie iniziative 
di ampliamento dell’offerta formativa organizzate annualmente dall’Istituto Scolastico, vedasi  
fogli notizie di ciascuno 

2018/19 

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa organizzati dal Liceo Boccioni 
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2019/20 

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa organizzati dal Liceo Boccioni 

2020/21 

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa organizzati dal Liceo Boccioni 

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

 

G. Leopardi 
La teoria del piacere (Zibaldone) 
La rimembranza (Zibaldone) 
La doppia visione (Zibaldone) 
L’Infinito 
La sera del dì di festa 
A Silvia 
Il sabato del villaggio 
La quiete dopo la tempesta 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di Plotino e Porfirio 
 
G. Verga 
Rosso Malpelo 
La lupa 
Prefazione da I Malavoglia: I vinti e la fiumana del progresso 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (I Malavoglia)    
La roba 
La morte di Mastro don Gesualdo (Mastro don Gesualdo) 
 

C.Baudelaire, Perdita d’aureola 
C.Baudelaire, Corrispondenze 
C.Baudelaire, L’albatro 
C.Baudelaire, Spleen 
P.Verlaine, Languore 
A.Rimbaud, Vocali 
O. Wilde, Un maestro di edonismo  
 
G.D’Annunzio:  
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti (Il piacere) 
La sera fiesolana (Alcyone) 
La pioggia nel pineto (Alcyone) 
La prosa notturna (Notturno) 
 
G. Pascoli:  
Arano 
L’assiuolo 
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Temporale 
Novembre 
Il lampo 
Digitale purpurea 
Il gelsomino notturno 
Italy 

 

F.T.Marinetti,  Bombardamento da Zang tumb tuuum 
F.T.Marinetti, Manifesto del futurismo 
A.Palazzeschi, E lasciatemi divertire 
 
I.Svevo:  
Il ritratto dell’inetto ( Senilità) 
Il fumo (La coscienza di Zeno) 
La morte del padre (La coscienza di Zeno) 
La salute malata di Augusta (La coscienza di Zeno) 
 
L.Pirandello:  
Il treno ha fischiato 
La carriola 
La patente  
Il Signor Ponza e la signora Frola 
Il giuoco delle parti 
Lettura integrale di Enrico IV,  
Sei personaggi in cerca di autore 
 
G.Ungaretti:  
In memoria 
Il porto sepolto 
Veglia 
Sono una creatura 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 
Non gridate più 
 
E.Montale:  
I limoni 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Cigola la carrucola 
Non recidere, forbice, quel volto 
La casa dei doganieri 
Ho sceso, dandoti il braccio 
 
S.Quasimodo 
Ed è subito sera 
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U.Saba:  
A mia moglie  
La capra 
Città vecchia 
Amai 
Mio padre è stato per me l’assassino 
 

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

Al candidato 6 è stata assegnata la seguente traccia: “LAVORO DI APPROFONDIMENTO SUL 

TEMA TYPOS SULL’EDIFICIO INDIVIDUATO DEL COMPLESSO PARROCCHIALE DI S. 

FRANCESCO AL POPOLINO DI MILANO, CON ELABORATI GRAFICI FOTOGRAFICI E 
MODELLISTICI IDONEI PER UNA RAPPRESENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE E 

DEI CONCETTI CHIAVE”. 

 

Agli altri candidati, compresa la candidata privatista, è stata assegnata la traccia: “HOW WE WILL 

TOGETHER? SCUOLA E CITTA’: INSIEME?”che si riporta nell’  allegato 1 al presente 

documento. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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ALLEGATI (DA RACCOGLIERE ENTRO IL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

E DA CONSEGNARE ALLA COMMISSIONE UNITAMENTE AL DOCUMENTO DI 
CLASSE) 

A) ALLEGATO 1 – ELABORATO DISCIPLINA DI INDIRIZZO ESAME    DI 
STATO 2021 

B) ALLEGATO 2 - PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

  

 


