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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 : 
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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 Arte del plastico-pittorico 

- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 

tecniche tradizionali a quelle contemporanee; 
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- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 

dell'immagine; 

- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati; 

- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 

cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.; 

- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video. 

 

 

LA PROGRAMMAZIONE 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO 

Indirizzo Arti figurative - Plastico Pittorico 

Durante il triennio si amplia la conoscenza e l’uso delle tecniche e tecnologie, degli strumenti e dei materiali tradizionali 

e contemporanei del linguaggio visivo. Si approfondiscono le procedure relative all’elaborazione della forma pittorica e 

plastica. Lo studente analizza e applica le procedure necessarie alla realizzazione di opere pittoriche e scultoree ideate 

su tema assegnato: disegno e pittura su carta, tela e tecniche miste, sculture a bassorilievo, tuttotondo fino 

all’installazione ambientale. È pertanto indispensabile proseguire ed approfondire lo studio del disegno e delle tecniche 

apprese nel biennio, individuando gli strumenti, i supporti, i materiali, le tecniche, i mezzi espressivi e le modalità di 

presentazione del progetto più adeguati. La metodologia progettuale richiede uno studio approfondito della tradizione 

e di un confronto consapevole con la contemporaneità. 

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

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

A) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALUNNI 

La classe 5 G è composta da 24 studenti (16 allieve e 8 allievi): 22 provenienti dalla stessa classe 3 G, 2 inseriti al 4° anno, 

1 proveniente da un’altra quarta del Boccioni e 1 proveniente da altro Istituto;  1 alunna  che si è ritirata durante il primo 

quadrimestre.   Inoltre al 4° anno 1 alunna ha trascorso l’anno all’estero in Wyoming, negli Stati Uniti mentre era 

presente 1 alunno  exchange proveniente da Taiwan. 

Sono presenti nella classe n. 3 studenti con disturbi specifici di apprendimento e n.2 alunni con BES, con PDP, per i quali 

il Consiglio di Classe ha attivato misure e strumenti compensativi e dispensativi secondo la normativa vigente (vedere 

fascicoli personali degli allievi). 

Gli alunni BES/DSA potranno utilizzare, durante l’esame, le mappe concettuali e gli schemi  utilizzati durante l’anno e 

concordati con gli insegnanti. 

TAB A – COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO 

 Tot. alunni Promossi senza debito Promossi con debito Non promossi o ritirati 

3aG 24 14 9 1 
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4aG 26 19 (1 alunna all’estero) 7  1 ( alunno exchange che è rientrato nel 

suo paese d’origine)  

5aG 25   1 ritirato 

 

 

 

TAB B RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI 

 

Materie Numero debiti classe 

terza 
Numero debiti classe quarta 

Lingua e letteratura italiana ….. 1 

Lingua e cultura inglese ----- 2 

Storia ….. 1 

Storia dell'arte 1 ----- 

Filosofia ----- 3 

Matematica 9 6 

Fisica 2 2 

Chimica dei materiali …. ----- 

Discipline pittoriche 2 1 

Laboratorio della Figurazione - pittura ----- 1 

Discipline plastiche ----- ----- 

Laboratorio della Figurazione- Scultura ----- ----- 

Scienze motorie e sportive ----- ----- 

Religione ----- ----- 

TAB C QUADRO ORARIO DELLA CLASSE QUINTA 

Materie Ore sett. Ore sett. 

DaD 

sincrona e 

asincrona 

Docenti 

Lingua e letteratura italiana 4 2 s  +2a Prof. Anna Torrillo 

Lingua e cultura inglese 3 2s+1a Prof. Isabella Baldi 

Storia 2 1°s+1a Prof. Anna Torrillo 

Storia dell'arte 3 3s Prof. Vincenza Benvenuto 

Filosofia 2 1s+1a Prof. Jacopo Sivelli 

Matematica 2 2s Prof. Raffaella Baretto 

Fisica 2 2s Prof. Raffaella Baretto 



 

 

REV 1 - Pagina 8 di 25 

 

Discipline pittoriche 3 1s+2a Prof. Marina Zanelotti 

Laboratorio della Figurazione - pittura 4 2s+2a Prof. Marina Zanelotti 

Discipline plastiche 3 1s+2a Prof. Davide Cappelli 

Laboratorio della Figurazione- scultura 4 2s+2a Prof. Davide Cappelli 

Scienze motorie e sportive 2 1s+1a Prof. Mario Imparato 

Religione 1 1s Prof. Fabio Bertoglio 

 

 

Le lezioni da settembre a maggio si sono svolte alternando le giornate in presenza e le giornate in DAD. Tranne nei 

periodi di zona rossa  in cui la didattica è stata  svolta a distanza ( i laboratori di Discipline plastiche in presenza). 

B) CONTINUITÀ DIDATTICA 

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

vengono riassunti nella tabella di seguito riportata 

 

Materia 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana Prof. M. Orfano Prof. A.Torrillo Prof. A.Torrillo 

Lingua e cultura inglese Prof. A.Franzese Prof. I.Baldi Prof. I.Baldi 

Storia Prof. A. Torrillo Prof. A.Torrillo Prof. A.Torrillo 

Storia dell'arte Prof. L.Colombo Prof. L.Colombo Prof. V.Benvenuto 

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

Matematica Prof. R.Baretto Prof. R. Baretto Prof. R. Baretto 

Fisica Prof. R. Baretto Prof. R. Baretto Prof. R. Baretto 

Chimica dei materiali Prof. M.D’Amico  Prof. G.Scagliusi  

Discipline pittoriche Prof. M. Zanelotti Prof. M. Zanelotti Prof. M. Zanelotti 

Laboratorio della Figurazione - pittura Prof. M. Zanelotti Prof. M. Zanelotti Prof. M. Zanelotti 

Discipline plastiche Prof. D. Cappelli Prof. D. Cappelli Prof. D. Cappelli 

Laboratorio della Figurazione- scultura Prof. D. Cappelli Prof. D. Cappelli Prof. D. Cappelli 

Scienze motorie e sportive Prof. M. Imparato Prof. M. Imparato Prof. M. Imparato 

Religione Prof. F. Bertoglio Prof. F. Bertoglio Prof. F. Bertoglio 

C) GIUDIZIO SULLA CLASSE 

Nella valutazione del gruppo-classe le singole voci vengono analizzate alla luce del percorso svolto, tenendo in 

considerazione l’evoluzione della classe rispetto ai parametri indicati e lo sviluppo di competenze in relazione agli 

obiettivi prefissati. 

Partecipazione: Ottimo il livello di partecipazione quasi da parte  di tutti gli alunni, non solo in termini di frequenza e di 

puntualità ma soprattutto per quanto riguarda una presenza attiva e costruttiva.  Anche nella didattica a distanza quasi 

tutti gli studenti hanno seguito con regolarità le lezioni in video-collegamento, manifestando interesse e adesione 

adeguati.             

. 



 

 

REV 1 - Pagina 9 di 25 

 

Collaborazione: Il dialogo educativo è stato sempre equilibrato. Gli alunni hanno saputo gestire in maniera molto serena  

le relazioni interpersonali sia tra i compagni che con gli insegnanti. Il gruppo classe si presenta compatto e collaborativo, 

capace di organizzarsi nella vita scolastica con impegno e curiosità.     

Impegno:  L’impegno nel triennio è stato assiduo da parte di quasi tutto il gruppo  classe.   Per quanto riguarda il lavoro 

a casa molti studenti, costantemente seri ed impegnati,  hanno saputo cogliere gli spunti educativi proposti dagli 

insegnanti raggiungendo ottimi risultati sia nelle materie di indirizzo che nelle materie di studio. Un piccolo gruppo ha 

lavorato con un impegno  poco costante soprattutto in didattica a distanza. 

. 

Autonomia:  Gli alunni si sono mostrati autonomi e creativi nell’affrontare i diversi contenuti proposti. Attraverso un 

metodo di studio efficace hanno conseguito competenze progettuali che hanno consentito loro di eseguire  

adeguatamente le attività assegnate.  

Obiettivi didattici: Gli allievi hanno raggiunto pienamente gli obiettivi formativi che riguardano il rispetto delle scadenze, 

la capacità di collaborare con gli insegnanti e i compagni.  Una buona parte della classe ha mostrato ottime capacità 

critiche e di apprendimento nelle discussioni in classe. 

Per qualche alunno l'esposizione orale e scritta è un po’ povera di collegamenti.  Generalmente, però, è nel complesso 

organica ed efficace. 

Quasi tutti gli alunni si sono sempre applicati con l’impegno necessario e hanno ottenuto risultati  più che discreti e 

ottimi.  Pertanto le loro competenze e conoscenze presentano  un livello di approfondimento  adeguato. 

 

Per quanto riguarda le competenze, alcuni allievi hanno saputo migliorare quelle relative alla rielaborazione di elementi 

appartenenti ad ambiti disciplinari diversificati. 

La capacità di utilizzare in modo significativo le conoscenze specifiche in contesti nuovi riguarda la quasi totalità della 

classe. 

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 Soria dell’Arte sono stati avviati  sportelli metodologici pomeridiani a distanza per il 

rafforzamento ed il consolidamento delle competenze. 

- per Inglese è stato attivato il recupero in itinere e lo sportello per i ragazzi DSA o BES. 

- 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 da Inglese e Discipline plastiche 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 non aveva ancora perseguito tale obiettivo 

 

 

 

E) VALUTAZIONE 
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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. 

Per gli studenti 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) 

sia per i DSA che per i BES. 

F) CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico conseguito nel terzo anno di corso, sulla base della previgente normativa (Art. 15 del d.lgs. n° 62 

13/04/2017 - Circolare min. N° 2197 25/11/2019) , 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  anno di corso, convertito 

sulla base della tabella di cui  sopra, e il credito attribuito per il quarto e il quinto anno di corso  utilizzando la tabella 

denominata “Calcolo dei crediti scolastici triennio”. 

 

 

 

 

TAB A – CALCOLO DEI CREDITI SCOLASTICI TRIENNIO 
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Allegato A 

1 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 

 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/ 20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/ 2020 
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� 
a�s� 2019�20 
’aissi��e a
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uta"i��i i�sufficie�ti$ �e
 cas� di edia i�feri�re a sei decii   attribuit� u� 
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va 
a p�ssibi
it% di i�tegrar
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� scruti�i� fi�a
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ativ� 
a

’a��� sc�
astic� 2020�21$ 
’i�tegra"i��e ��� pu' essere superi�re ad u� pu�t� 

 
  

�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< M ≤ 7 8/9 13/14 

7< M ≤ 8 9/10 15/16 

8< M ≤ 9 10/11 16/17 

9< M ≤ 10 11/12 17/18 

�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 

� 3 6 � 6/7 10/11 

� . 6 8/9 12/13 

6< M ≤ 7 9/10 14/15 

7< M ≤ 8 10/11 16/17 

8< M ≤ 9 11/12 18/19 

9< M ≤ 10 12/13 19/20 
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Allegato A 

2 
 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

�edia dei v�ti Fasce di credit�  
c
asse qui�ta 

� 3 6 11/12 

� . 6 13/14 

6<  M ≤ 7 15/16 

7<  M ≤ 8 17/18 

8<  M ≤ 9 19/20 

9<  M ≤ 10 21/22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 

quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

�edia dei v�ti Fasce di credit�  
c
asse ter"a 

Fasce di credit�  
c
asse quarta 

� . 6 11/12 12/13 

6<  M ≤ 7 13/14 14/15 

7<  M ≤ 8 15/16 16/17 

8<  M ≤ 9 16/17 18/19 

9<  M ≤ 10 17/18 19/20 
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Studenti che hanno svolto un periodo di studio all’estero 

Il consiglio di classe  attribuirà durante lo scrutinio finale il credito scolastico di Irene Sottile per il 4° anno frequentato 

all’estero.  

 Per l’attribuzione si terrà conto dei seguenti parametri:  

voto attribuito alla relazione finale sull’esperienza e voti finali ottenuti all’estero. 

I punteggi del credito attribuito a ciascuno studente sono dettagliati nel “Foglio notizie degli alunni”. 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

A) PREMESSE GENERALI 

Il Liceo Boccioni ha intrapreso percorsi assimilabili ai PCTO ben prima dell'obbligo normativo, sperimentandole per circa 

un decennio con la formula del Project Work, seguendo la convinzione dell'importanza del rapporto con il territorio ed 

i suoi attori e del confronto diretto con le professioni artistiche nel percorso didattico degli studenti. Dall’a.s. 2017-18, 

le attività PCTO sono strutturate tramite il progetto “Fabbricaboccioni”. La Fabbrica è il canale di utilizzo di tutte le 

attività caratteristiche del Liceo Boccioni e della loro strutturazione organica in un modello che fa uso di tutte le 

competenze e le esperienze che già esistono nella scuola (produzione dipinti, sculture, oggetti di design, pitture murali, 

servizi fotografici, video, prodotti per la comunicazione grafica, progetti di architettura, progetti di design, mostre, 

iniziative diverse legate al territorio, ecc…). In ciascun progetto l’intento è di raggiungere gli obiettivi chiave di 

cittadinanza, fornendo occasione per conoscere e sperimentare realtà civili e umane normalmente lontane dal mondo 

degli adolescenti (attenzione alla diversità, alla malattia, al volontariato, alla sostenibilità ambientale ecc.) e realizzare 

esperienze professionali guidate e spese nella realtà del territorio, costruendo un curricolo trasversale che ampli e 

approfondisca le conoscenze degli studenti. 

Nel nostro Liceo l’impegno orario nel triennio è di almeno 90 ore complessive, secondo le ultime disposizioni del MIUR 

ridefinite nell’ a.s. 2018/19. 

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 
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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 

CLASSE

/ANNO 

ATTIVITÀ SVOLTE  COMPETENZE 

SVILUPPATE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
TOT.

ORE 

PROGETTO 

DECORAZIO

NE 

FIGURATIVA 

CROMATICA 

CLASSE 

TERZA 

2018/19 

Obiettivo: Realizzare un 
progetto 
figurativo/cromatico/decor
ativo per alcuni spazi interni 
dell’edificio dell’azienda 
Sorgenia. 

Partner esterno IACC 
(associazione italiana dei 
progettisti/consulenti del 
colore) in collaborazione  
con Orticanoodles (gruppo 
di decoratori murali). 

Sorgenia  ha fornito agli 
studenti informazioni 
relative alla produzione e 
vendita di energia 
sostenibile e informazioni 
sugli spazi  lavorativi 
dell’azienda. 

IACC ha fornito le 
competenze per le scelte 
cromatiche. 

Orticanoodles hanno 
guidato i ragazzi nelle fasi 
progettuali e nella 
realizzazione dell’opera 
murale. 

 

 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

 Imparare ad 
imparare 

 Progettare 

 Collaborare e 
partecipare 

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 Risolvere i problemi 

 Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

 Comunicare 
 

Competenze in 
ambito didattico:  

Pianificare e 
programmare le 
attività: pianificare il 
calendario degli 
impegni rispetto alle 
scadenze e 
organizzare gli 
impegni di studio. 

 

Gestire le 
informazioni: 
ascoltare,prendere 
appunti, ricordare le 
informazioni. 

Gestire i mezzi – 
progettazione: 

Discipline pittoriche  
:Progetto  cartaceo 
(fase ideativa, 
elaborazione e 
definitivo). 

 

Inglese: traduzione di 
testi d’arte sulla 
“Street art” 

 

Storia dell’arte: teoria 
e pratica del colore 

 

Fisica: la fisica della 
luce 

Chimica: la chimica del 
colore 

 

101 
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C) INTEGRAZIONI 

Per quanto riguarda l’attività di PCTO degli allievi che sono stati inseriti in quarta si rimanda al curriculum personale 

degli stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utilizzare 
materiali,strumenti 
tecnici, 
pittorici,fotografici, 
attrezzature 
informatiche. 

Saper scegliere i 
materiali idonei, saper 
applicare le scelte alle 
motivazioni e alle 
finalità 

Gestire le relazioni:  
rispettare le regole 
dell’istituzione, 
presentarsi con 
puntualità. 
Usare uno stile 
comunicativo 
adeguato ai luoghi e 
alle relazioni 

Attuare: realizzazione, 
lavoro d’equipe 

Controllare: dopo ogni 
operazione sopra 
elencata discutere il 
prodotto con i 
compagni e il tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 TOTALE ORE DEL TRIENNIO 101 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A) ATTIVITÀ SVOLTE 

TITOLO E 

DESCRIZIONE 

PERIODO CONOSCENZE /COMPETENZEACQUISITE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

PCTO A.S 2018/19 
 Progettare 

 Collaborare e partecipare 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere i problemi 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Discipline 

Pittoriche 

Storia 

dell’Arte 

Fisica  

Chimica 

Progetto Poldi Pezzoli 

In collaborazione co il 

Gruppo giovani del 

museo e alunni di un  

liceo classico. 

Progetto per un 

depliant/manifesto 

sul tema della 

“Wunderkammer” , 

destinato a giovani 

visitatori. 

 

A.S.2019/20 
 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Progettare per un committente esterno. 

Italiano 

Storia 

dell’Arte 

Discipline 

pittoriche 

Educazione 

Civica 

EDUCAZIONE CIVICA 

 A.S.2020/21 

 

 

Per Ed. Civica ogni insegnante ha trattato almeno un 

argomento legato ai 

tre ambiti preventivati ( Difesa del patrimonio; La 

questione 

femminile e equità di genere ; 

Ambiente/Scienza/Tecnica). 

Tutte 

 

 

CONFERENZA 

“Dalla  crisi del ’29 

all’attualità” 

 

 

A.S. 2020/21 

 

 

Approfondimento del periodo storico e collegamento 

all’attualità da una prospettiva economica, tramite le 

informazioni fornite da un esperto in economia. 

Storia 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

A) USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE; VIAGGI DI INTEGRAZIONE CULTURALE 

2018/19 

Castello Sforzesco- “La Pietà Rondanini” e le collezioni d’arte. 

Mostra “Antonello da Messina” –Palazzo Reale . Milano” 

 

 

2019/20 

La Pinacoteca Ambrosiana. Milano 

CONFERENZA 

“Le donne nel ‘900 in 

Italia tra cultura,storia 

e politica: la figura di 

Fernanda Wittgens.  

Video-conferenza 

 

 

 

 

 

I ragazzi hanno avuto modo di riflettere sugli effetti 

delle guerre sul patrimonio artistico, sulla 

salvaguardia delle opere d’arte  in caso di conflitto. 

Hanno conosciuto vari aspetti della dittatura fascista e 

della resistenza ad essa. 

 

 

Filosofia 

Storia 

Storia 

dell’Arte 

 

PROGETTO 

 

“La giornata 
mondiale dell’acqua” 

Progetto sul valore 
ambientale, sociale e 
simbolico dell’acqua. 

Video-lezione su 
artisti contemporanei 
che hanno utlizzato 
l’elemento acqua 
nelle loro opere. 

.  

A.S.  2020/21 

 

 

Riflettere su un tema ambientale. 

Studiare gli effetti percettivi e comunicativi legati al 

tema 

 

 

Discipline 

Pittoriche 
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Il Museo Poldi Pezzoli- “La Wunderkammer”. Milano 

Mostra “Canova - Thorvaldsen “ . Gallerie d’Italia. Milano. 

Mostra “Gugghenheim – La collezione Thannhauser. Da Van Gogh a Picasso”. Palazzo Reale Milano. 

Mostra interattiva “Leonardo 4.0”. Sala Boccioni del liceo. 

Viaggio d’istruzione a Venezia (3 giorni):  

- Biennale d’arte contemporanea. 

-Mostra “Jannis Kounellis”-Fondazione Prada;  

-Mostra “La pelle-Luc Tuymans” - Palazzo Grassi. 

-Pinault Collection-Punta della dogana-collezione d’arte contemporanea. 

B) SPETTACOLI TEATRALI,  FILM E MANIFESTAZIONI 

2018/19 – Film “Michelangelo infinito” regista: E.Imbucci 

2018/19- Spettacolo teatrale in inglese. “Romeo & Juliet (are dead). Regista L.Pasetti. Piccolo Teatro. 

2018/19- Spettacolo teatrale “Notre Dame de Paris” regista: G.Maheu. presso l’auditorium dell’ Istituto E.Conti. 

2018/19-Partecipazione alla “Giornata mondiale contro l’AIDS”- Regione Lombardia. 

2019/20- Spettacolo teatrale  “Romeo e Giulietta” di Shakespeare realizzato dai ragazzi del carcere minorile Beccaria. 

2020/21 – Film “Il Memorioso” in occasione della giornata della memoria. Centro Asteria.  

 

C) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA POST-DIPLOMA 

E’ presente sul sito del Liceo una sezione dedicata all’orientamento in uscita alla quale vengono indirizzati tutti gli 

studenti. 

D) ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRA-CURRICOLARI 

Si rimanda al curriculum personale degli alunni. 

E) INIZIATIVE AD ADESIONE VOLONTARIA 

Per la partecipazione individuale vedere il  curriculum personale dei singoli alunni. 

ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

A ciascun studente è stata assegnata entro il 30/04/2021 la seguente traccia: 
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“La Biblioteca Braidense organizza una serie di convegni e seminari di studio su alcune figure di rilievo della cultura 

europea tra il 1850 e la fine del ‘900. 

In concomitanza con questi eventi viene commissionata ai giovani allievi delle scuole d’arte milanesi un’opera che 

visualizzi un personaggio (a scelta del candidato) del  mondo dell’arte, delle scienze, della letteratura italiana e inglese, 

della storia  o della filosofia che abbia contribuito alla formazione della nostra cultura. 

Il candidato dovrà ritrarre il personaggio visualizzandone alcune caratteristiche emblematiche della poetica e del  

percorso storico.  

L’opera dovrà contenere aspetti bidimensionali e tridimensionali (grafico-pittorici e plastico-scultorei). 

In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni e i materiali dell’opera che dovrà essere collocata 

in un’area attigua alla biblioteca (atrio di ingresso, scalone d’onore , porticato del Richini, orto botanico, aree antistanti 

l’Accademia). 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

 Fase di ricerca 

 Fase ideativa con bozzetti, annotazioni e mappa concettuale. 

 Fase di approfondimento con misure dell’opera e tavola di ambientazione. 

 Definitivo in scala eseguito con tecnica libera. 

 Relazione finale dell’iter progettuale, possibile anche in lingua inglese.” 

Data di assegnazione della traccia: entro il 30 aprile 2021 

Data di consegna del progetto: 31 maggio 2021 

 

N° Personaggio scelto Docente di riferimento 

1 Antoni Gaudi Benvenuto 

2 Charles Baudelaire Torrillo 

3 Oscar Wilde Baldi 

4 Nikola Tesla Baretto 

5 Regina Vittoria Baldi 

6 James Ensor Benvenuto 

7 Margherita Hack Baretto 
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8 Gabriele D’Annunzio Torrillo 

9 F. Von Stuck Benvenuto 

10 Auguste Rodin Cappelli 

11 Gino Bartali Sivelli 

12 H.P. Lovecraft Baldi 

13 Gabriele D’Annunzio Torrillo 

14 Sante Caserio Torrillo 

15 Enrico Fermi Baretto 

16 Toulouse Lautrec Benvenuto 

17 Michael Ende Torrillo 

18 Lucio Fontana Benvenuto 

19 Walt Disney Baldi 

20 Billie Holiday Sivelli 

21 Guglielmo Marconi Baretto 

22 Albert Einstein Baretto 

23 Antonio Sant’Elia Benvenuto 

24 Nikola Tesla Baretto 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Argomenti/Autori testi 

 

GIACOMO LEOPARDI 

 

L’infinito 

Alla Luna 

Il passero solitario 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La ginestra 

 

SIMBOLISMO FRANCESE Da I fiori del male:  Corrispondenze 

L’albatro 

 

NATURALISMO E 

VERISMO 

 

GIOVANNI VERGA 

 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

  La lupa 

Da Novelle rusticane: La roba  

 
Passaggio tratto da “I Malavoglia” -  Il naufragio della provvidenza 

GIOVANNI PASCOLI Passaggio tratto da “Il fanciullino” 
 
Temporale 

Lampo 

Tuono 

X agosto 

L’assiuolo 

La mia sera 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

 

 

 

FUTURISMO 

 

Da Alcyone:-La sera fiesolana 

-La pioggia nel pineto 

Da Notturno: -Visita al corpo di Giuseppe Miraglia 

 

Marinetti:  Il primo manifesto del Futurismo 

 
Gozzano: La Signorina Felicita 

 

LUIGI PIRANDELLO Passaggi tratti da “Uno, nessuno e centomila” - Il furto 

- La vita non conclude 

 

Passaggio tratto da “Sei personaggi in cerca d’autore”: - L’irruzione dei personaggi 

sul palcoscenico 

- Il treno ha fischiato 

 
Passaggio tratto da “Il fu Mattia Pascal” -  
 

ITALO SVEVO  
Passaggio tratto da “Una vita” - Macario e Alfonso 

 

Passaggi tratti da “Senilità” -Inettitudine e senilità   

 - La pagina finale del romanzo 
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Passaggi tratti da “La coscienza di Zeno” - Lo schiaffo del padre 

- La proposta di matrimonio 

 

GIUSEPPE UNGARETTI Veglia 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Soldati 

Non gridate più 

 

UMBERTO SABA Da Il Canzoniere:- A mia moglie 

- Città vecchia 

 

EUGENIO MONTALE Da Ossi di seppia: - Non chiederci la parola  

                                -Meriggiare pallido e assorto 

                             - Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Da Satura: -Ho sceso, dandoti il braccio, milioni di scale 

Da La bufera e altro:    -A mia madre 

                                           -La primavera hitleriana 

 

LETTERATURA DELLA 

SECONDA GUERRA 

MONDIALE E DOPO 

Beppe Fenoglio: La morte di Milton 

Cesare Pavese: ”E dei caduti cosa ne facciamo?” 

Primo Levi: “Il canto di Ulisse” 

 CENNI ALLA POESIA E 

NARRATIVA 

CONTEMPORANEA 

 
La Metamorfosi, Kafka 
Nove saggi danteschi, Borges  

  

 

INDICAZIONI PER LA DISCUSSIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE MATERIE 

CARATTERIZZANTI 

 
A tutti gli studenti è stato assegnato (entro il 30 aprile 2021) un tema di  progettazione che ha al suo interno la possibilità 
di scegliere contenuti di tipo letterario, filosofico, scientifico, artistico, ecc. Tale tema verrà svolto con  
l’accompagnamento /tutoraggio di un docente di riferimento e con le indicazioni necessarie, di tipo disciplinare, date 
dagli insegnanti delle discipline di indirizzo.   Il progetto verrà rinviato alla scuola da parte dei singoli alunni entro il 31 
maggio 2021 e in sede di colloquio verrà presentato alla commissione d’esame. 
Durante la presentazione il candidato illustrerà gli aspetti metodologici, espressivi, di contenuto e tecnici, 
contestualizzando l'argomento. 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  

Per quanto riguarda italiano e le materie di indirizzo non sono state effettuate simulazioni a causa della situazione 

pandemica e della didattica integrata. Sono stati assegnati temi a carattere progettuale (in Discipline pittoriche e 

plastiche) in linea con le modalità di esecuzione dell’elaborato da presentare al colloquio d’esame. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 



 

 

REV 1 - Pagina 23 di 25 
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ALLEGATI 

 

 

 

ALLEGATO 1- FOGLIO NOTIZIE DEGLI ALUNNI 

ALLEGATO 2 – PROGRAMMI SVOLTI  
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 (*) coordinatore 

 

Milano, 15/05/2021 Il Dirigente scolastico 

 ………………………….. 

 

 

 


