
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 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE: 5^ 

SEZ.: B 

INDIRIZZO: GRAFICO 

COORDINATORE: PROF.SSA BARBARA GALBIATI 

 

                                                        

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PROT. N.5060/C29 DEL 15 /05 / 2021 

 
  



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

REV 2 - Pagina 2 di 23 

SOMMARIO 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  PAG. 3 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE   PAG. 3 

a) COMPETENZE TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE   PAG  3 

b) STRUMENTI E METODI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE  PAG  4 

c) COMPETENZE PROPRIE DELL’INDIRIZZO  PAG  5 

LA PROGRAMMAZIONE   PAG. 5 

A)  CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO   PAG  5 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  PAG. 6 

a) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALUNNI  PAG  6 

b) CONTINUITÀ DIDATTICA  PAG  7 

c) GIUDIZIO SULLA CLASSE  PAG  8 

d) STRATEGIE DI RECUPERO  PAG  9 

e) VALUTAZIONE  PAG  9 

f) CREDITO SCOLASTICO   PAG 10 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO-PCTO  PAG. 12 

a) PREMESSE GENERALI  PAG  12 

       B)    PERCORSI SVOLTI DALLA CLASSE  PAG  13 

       C) EVENTUALI INTEGRAZIONI  PAG  15 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  PAG. 16 

        A) ATTIVITÀ SVOLTE  PAG    16 

PERCORSI  INTERDISCIPLINARI  PAG. 17 

        A) ATTIVITÀ SVOLTE   

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E CURRICOLARI  PAG. 17 

a) USCITE DIDATTICHE; VISITE GUIDATE; VIAGGI CULTURALI  PAG  17 

b) SPETTACOLI TEATRALI , FILM, MANIFESTAZIONI E CONFERENZE  PAG  17 

c) ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI  PAG  17 

d) INIZIATIVE AD ADESIONE VOLONTARIA (PER LA PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE VEDERE IL FOGLIO NOTIZIE ALUNNO)  PAG  17 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  PAG. 17 

ARGOMENTI ASSEGNATI  PER L’ELABORATO CONCERNENTE LE MATERIE DI INDIRIZZO  PAG 19 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME  PAG. 21 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  PAG. 22 

ALLEGATI  PAG. 23 

a) ALLEGATO 1 - FOGLI NOTIZIE DEGLI ALUNNI   

b) ALLEGATO 2 - PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI   

FOGLIO FIRME  PAG. 24 

 

 



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

REV 2 - Pagina 3 di 23 

 

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  
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2) realizzare un progetto secondo i parametri dell’indirizzo del triennio prescelto, dalla raccolta e analisi 
dei dati, alla sintesi, dall'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.  
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C) COMPETENZE PROPRIE DELL’INDIRIZZO 
 
Competenze specifiche dell'indirizzo Grafica:   
 
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa  - collegare i principi 
del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in funzione del progetto visuale  - esplorare 
ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, ambientale, etica e contingente 
interagiscono nella comunicazione visiva  - progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza 
della propria eredità storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo stile 
di vita delle persone. 

LA PROGRAMMAZIONE  

A) CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO 
 
Indirizzo Grafica 
 
Durante il triennio si amplierà la conoscenza e l’uso delle tecniche e tecnologie, degli strumenti, dei materiali 
e delle strumentazioni tradizionali e contemporanee; si svilupperà l’elaborazione della produzione grafico-
visiva -individuando il concetto, gli elementi comunicativi, estetici, la funzione- attraverso l’analisi e la 
gestione dello spazio visivo, delle strutture geometriche, del colore, dei caratteri tipografici, dei moduli, delle 
textures, ecc. L’alunno dovrà tener della necessità di coniugare le esigenze estetiche con le richieste 
comunicative (commerciali o culturali) del committente. Lo studente analizzerà e applicherà una metodologia 
progettuale finalizzata alla realizzazione di prodotti grafico-visivi ideati su tema assegnato: cartacei, digitali, 
web, segnaletica e “packaging”; sarà pertanto indispensabile proseguire lo studio delle tecniche informatiche, 
fotografiche e grafiche, in particolare quelle geometriche e descrittive finalizzate all’elaborazione progettuale, 
individuando supporti, i materiali, gli strumenti, le applicazioni informatiche, i mezzi multimediali e le 
modalità di presentazione del progetto più adeguati. Al termine del quinto anno lo studente sarà in grado di 
approfondire e gestire autonomamente e in maniera critica le fondamentali procedure progettuali prestando 
particolare attenzione alla recente produzione ed agli aspetti estetico-funzionali. A tal fine, si guiderà lo 
studente verso la piena conoscenza, la padronanza e la sperimentazione delle tecniche e dei materiali 
tradizionali e contemporanei; pertanto, è indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra 
tutti i settori delle materie studiate e della “contaminazione” fra i vari linguaggi. Sarà opportuno soffermarsi 
sulle capacità espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo cura 
dell’aspetto estetico comunicativo della propria produzione, a tal fine si dovranno contemplare le diverse 
metodologie di presentazione: taccuino, roughs, moodboard, carpetta con tavole, “book”, visualizzazioni 2D 
e 3D, “slideshow”. Infine lo studente dovrà essere in grado di sviluppare una ricerca individuale o di gruppo, 
che conosca i principi essenziali che regolano il sistema della committenza, l’iter esecutivo, il circuito 
produttivo con le relative figure professionali, considerando target e contesto sociale. 

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 
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La classe 5aB è composta da 24  studenti (17 allieve e 7 allievi): 23 provenienti dalla stessa classe 3aB, 1 
inserito in 4a liceo proveniente da altro istituto. 

1. Sono presenti nella classe n 5  studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento con PDP per i quali 
il Consiglio di Classe ha attivato misure e strumenti compensativi e dispensativi secondo la normativa 
vigente (vedere Verbale n°3 del CdC e fascicoli personali degli allievi). 

2. Sono presenti nella classe n 2 studenti con Bisogni Educativi Speciali con relativo PDP.. 

TAB A - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO 

 Tot. alunni Promossi senza debito Promossi con 
debito 

Non promossi o 
ritirati 

3a B 25 11 12 2 

4a B 24 16 (2 alunni all’estero) 6  ---- 

5a B 24    

TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI 

Materie  Numero debiti classe 
terza 

Numero debiti classe 
quarta 

Lingua e letteratura italiana ---- ---- 

Lingua e cultura inglese 4 3 

Storia 1 ---- 

Storia dell'arte 1 1 

Filosofia ---- ---- 

Matematica 6 1 

Fisica 2 1 

Scienze naturali 5 ---- 

Discipline Grafiche ---- ---- 

Laboratorio di Grafica ---- 6 

Scienze motorie e sportive ---- 1 

 

TAB C - QUADRO ORARIO DELLA CLASSE QUINTA 

Materie Ore sett. Ore sett. DaD sincrona Docenti 

Lingua e letteratura italiana 4 2 Anna Torrillo 
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Lingua e cultura inglese 3 2 Marta Cotini 

Storia 2 1 Anna Torrillo 

Storia dell'arte 3 2 Giuliana Massari 

Filosofia 2 2 Stefano Di Ludovico 

Matematica 2 2 Maria Bianchi 

Fisica 2 1 Maria Bianchi 

Discipline Grafiche 6 3 Barbara Galbiati 

Laboratorio di Grafica 8 4 Lorenzo Pietrogrande 

Scienze motorie e sportive  2 1 Patrizio Bologna 

Religione 1 1 Fedele Zamboni 

B)  CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

Materia 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana Giancarlo Iulianis Anna Torrillo Anna Torrillo 

Lingua e cultura inglese Daniela Bedeschi Daniela Bedeschi Marta Cotini 

Storia Anna Torrillo Anna Torrillo Anna Torrillo 

Storia dell'arte Maria Pia Catalano Giuliana Massari Giuliana Massari 

Filosofia Stefano Di Ludovico Stefano Di Ludovico Stefano Di Ludovico 

Matematica Maria Paola Bianchi Maria Paola Bianchi Maria Paola Bianchi 

Fisica Maria Paola Bianchi Maria Paola Bianchi Maria Paola Bianchi 

Scienze naturali Giuseppe Galli Antonietta Cutone -------- 

Discipline Grafiche Barbara Galbiati Barbara Galbiati Barbara Galbiati 

Laboratorio di Grafica Donata Lanzoni Donata Lanzoni Lorenzo Pietrogrande 

Scienze motorie e sportive  Patrizio Bologna Patrizio Bologna Patrizio Bologna 

Religione Fedele Zamboni  Fedele Zamboni Fedele Zamboni 

C)  GIUDIZIO SULLA CLASSE 
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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: Fin dall’inizio del percorso Il gruppo classe, disomogeneo per preparazione e 

motivazione, ha presentato  comportamenti molto diversificati. Il disordine di un numero 

significativo di studenti nella frequenza e nella partecipazione alle attività proposte, alcune  

situazioni di fragilità e solo rare punte di eccellenza hanno, in alcuni momenti, reso complessa  la 

gestione delle attività svolte in classe e a volte, ridimensionato il valore didattico degli argomenti 

affrontati.  

Collaborazione: Gli alunni non sempre hanno saputo gestire in maniera serena  le relazioni 

interpersonali sia tra i compagni che con gli insegnanti. Il gruppo classe si presenta poco compatto 

e collaborativo, anche se l’atteggiamento positivo nel periodo di emergenza,  ha portato nella 

direzione di un maggiore equilibrio e partecipazione al dialogo educativo, che rimane difficile nella 

vita scolastica ordinaria. L’insofferenza di alcuni studenti alla condivisione delle regole ha 

condizionato l’andamento della classe sotto il profilo disciplinare. 

Impegno: In alcuni casi è stato serio e costante; per altri l'atteggiamento diligente e assiduo verso lo 

studio ha portato ad un passaggio positivo verso il superamento di alcune fragilità; per un altro 

gruppo discontinuità e disattenzione hanno limitato i risultati raggiunti.   

Autonomia: La classe ha mediamente raggiunto gli obiettivi formativi e cognitivi prefissati in modo 

discreto, anche se non per tutti il grado di autonomia è pienamente soddisfacente. 

Obiettivi didattici: I risultati raggiunti sono molto differenti, in alcuni casi superficiali e lacunosi, in 

altri maggiormente compiuti e approfonditi con il conseguimento di un buon livello di preparazione. 

il comportamento serio e responsabile di alcuni non ha prevalso sulla scarsa attenzione, da parte 

di altri, alle regole e al rispetto delle scadenze.  

Una parte degli studenti,  ha conseguito una maggiore capacità di utilizzo consapevole delle 

conoscenze e una padronanza dei procedimenti progettuali, una parte, ha limitato a livelli solo 

sufficienti competenze e conoscenze. In diversi casi permangono alcune incertezze, soprattutto in 

relazione alla capacità di  rielaborazione e comunicazione delle conoscenze acquisite.  

Il grado di rielaborazione personale dei contenuti di alcune discipline e la capacità di effettuare  in 

modo autonomo connessioni tra le varie materie sono stati raggiunti con livelli proporzionati alla 

serietà e all’impegno del singolo studente. 

 

 

 

 

D)  STRATEGIE DI RECUPERO 
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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,Fisica, Storia dell’Arte,  hanno attivato sportelli di recupero delle competenze 
disciplinari ad un livello di apprendimento accettabile durante tutto l’anno scolastico. In Inglese gli sportelli 
sono stati riservati ai ragazzi con 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 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. 

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. 
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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”. 

 CALCOLO DEI CREDITI SCOLASTICI TRIENNIO 

 
A��egat� A  
 
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< 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 

 

�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�)  
 
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< M ≤ 7  9 10  14 15 

7< M ≤ 8  10 11  16 17 
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8< M ≤ 9  11 12  18 19 

9< M ≤ 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�ti1 �e� cas� di +edia i�feri�re a sei deci+i . attribuit� u�  credit� pari a 6- fatta 
sa�va �a p�ssibi�it2 di i�tegrar�� �e��� scruti�i� fi�a�e re�ativ�  a��’a��� sc��astic� 2020�211 
�’i�tegra�i��e ��� pu3 essere superi�re ad u� pu�t� 
A��egat� A  

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< M ≤ 7  15 16 

7< M ≤ 8  17 18 

8< M ≤ 9  19 20 

9< M ≤ 10  21 22 

 

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< M ≤ 7  13 14  14 15 

7< M ≤ 8  15 16  16 17 

8< M ≤ 9  16 17  18 19 
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9< M ≤ 10  17 18  19 20 

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 attribuirà durante lo scrutinio finale i crediti scolastici ai due studenti che hanno 
frequentato il secondo periodo del 4° anno all’estero. Per l’attribuzione si terrà conto dei seguenti parametri: 
media dei voti del 1° trimestre, voto attribuito alla relazione finale sull’esperienza ed infine i voti finali ottenuti 
all’estero. 

 

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, 
sperimentando le 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. 
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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 

ARTE e STOMIA  

Arte nei luoghi di cura 

2018/19 

 

 

 

 

2019/20 

 

Progettazione di 
illustrazioni  per 
realizzazione di un libro da 
colorare ad uso terapeutico 

 

Redazione libro - ideazione 
copertina - inserti sui colori 

Disciplinari/Trasversali
/Professionali vd. 
scheda progetto 
allegata 

materie di 
indirizzo 

Italiano 

St.Arte 

92 

 

 

 

32 

 

TOT.124 
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C)  EVENTUALI INTEGRAZIONI 
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Per quanto riguarda l’attività di PCTO dell’allieva inserita in quarta si rimanda al curriculum personale della 
stessa. 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A)  ATTIVITÀ SVOLTE 

 

TITOLO E DESCRIZIONE PERIODO COMPETENZE/CONOSCENZE 

ACQUISITE 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 a.s.  

2020/21 
Riflessioni e approfondimenti 
sugli argomenti trattati  

Le donne e la scienza nel '900 

Le donne e la scienza oggi 

parità di genere  Fisica 

Il tempo cambia valori e significati: Le Avanguardie 
artistiche storiche-mappa cronologica-timeline 

 St.Arte 

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

cittadinanza Filosofia 

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

sviluppo sostenibile Filosofia 

Donna e sport 

Sport e politica nel 900 

cittadinanza Sc.Motorie 

The Civil Rights Movement Diritti civili Inglese 

I have a dream speech Martin Luther King Inglese 

La prima carta costituzionale dell’Italia unita: lo 

Statuto Albertino; confronto art.1-5 Costituzione 

Costituzione Italiano 

Ti invito a una mostra - Marcel Duchamp e il ‘Grande 
Vetro’. 

cittadinanza St.Arte 

Progetto: 

Immagini per la terra - Progetto di comunicazione su 
obiettivi dell’agenda 2030 

 

sviluppo sostenibile in rapporto  
alla comunicazione 

Disc.Grafiche 

Progetto: 

progettare shopping bag per food eco friendly 

Lab.Grafica 

Spettacolo: 

“Il memorioso” 

 Italiano St.Arte 

Giorno della Memoria - Riflessione scritta sui “giusti”  Italiano 

 

 

 



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

REV 2 - Pagina 17 di 23 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

A)  ATTIVITÀ SVOLTE --------- 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

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

2018/19 

Mostra Banksy - Mudec Milano (07/02/2019) 

Corso di vela - Procchio Isola d’Elba (dal 06/05/2019) 

Mostra Antonello da Messina - Palazzo Reale (29/03/2019) 

B) SPETTACOLI TEATRALI, FILM, MANIFESTAZIONI E CONFERENZE 

2018/19 

Presentazione “Effetti delle droghe sul cervello” Università Statale Milano (27/02/2019) 

2019/20 

Spettacolo teatrale “Gran Casinò” Teatro P.I.M.E. (25/11/2019) 

2020/21 

Spettacolo “Il MEMORIOSO” Centro Asteria (28/01/2021) 

C) ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI 

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 

 

Giacomo Leopardi, vita, opere e pensiero, analisi dei testi. 

 

❖ L’infinito 

❖ Alla Luna 

❖ Il passero solitario 

❖ A Silvia 

❖ La ginestra 

 

Sul versante della narrativa, il Realismo europeo, il Naturalismo francese e la rappresentazione del 

“vero” in Verga. 

 

❖ Rosso Malpelo 

❖ La lupa 
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❖ La roba 

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

 

La poesia simbolista francese, in modo particolare la lirica di Baudelaire, e la ricezione italiana della 

stagione simbolista europea con l’opera di Pascoli e d’Annunzio. 

 

BAUDELAIRE 

❖ L’albatro 

❖ Corrispondenze 

 

PASCOLI 

❖ Temporale 

❖ Lampo 

❖ Tuono 

❖ X agosto 

❖ L’assiuolo 

❖ La mia sera 

 

D’ANNUNZIO 

❖ La pioggia nel pineto 

❖ Passaggio tratto da “Notturno” - Visita al corpo di Giuseppe Miraglia 

 

Movimenti d’avanguardia del Primo Novecento. 

La scomposizione delle forme del romanzo in Pirandello e Svevo. 

 

PIRANDELLO 

❖ Passaggi tratti da “Uno, nessuno e centomila” - Il dubbio di Vitangelo Moscarda  

❖ Passaggio tratto da “Sei personaggi in cerca d’autore” - L’incontro con il capocomico 

❖ Il treno ha fischiato 

❖ Passaggio tratto da “Il fu Mattia Pascal” - Mattia Pascal e Adriano Meis 

 

SVEVO 

❖ Passaggio tratto da “La coscienza di Zeno” - La prefazione del Dottor S. 

                                                                     - Preambolo 

                                                                     - Il fumo 

 

L’esperienza poetica di Ungaretti, Saba e Montale. 

 

UNGARETTI 

❖ Veglia 

❖ San Martino del Carso 

❖ I fiumi 

❖ Non gridate più 

 

SABA 

❖  A mia moglie 

❖ Città vecchia 

 



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

REV 2 - Pagina 19 di 23 

MONTALE 

❖ Non chiederci la parola  

❖ Meriggiare pallido e assorto 

❖ Spesso il male di vivere ho incontrato 

❖ Ho sceso, dandoti il braccio, milioni di scale 

❖ A mia madre 

❖ La primavera hitleriana 

 

Il percorso della narrativa a partire dalla stagione neorealistica, con Gadda, Fenoglio, Calvino, P.Levi, 

Vittorini, con eventuali integrazioni di altri autori del secondo dopoguerra. 

 

❖ 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 

 

ARGOMENTI  ASSEGNATI PER L’ ELABORATO CONCERNENTE LE  DISCIPLINE DI  INDIRIZZO 

A ciascun candidato è stata assegnata entro il 30/04/2021 una diversa personalità del ‘900 da approfondire 

nella cornice di un progetto grafico di comunicazione.  

Indirizzo Grafico - Traccia per elaborato finale 

E’ imminente la costituzione di una Fondazione per creare un Centro Studi del Novecento, nella prestigiosa sede di una città della 

tua regione, un progetto culturale che comprende la gestione di documenti del ‘900  (libri, manoscritti originali, fotografie, filmati 

ed una collezione di opere visive moderne) e intende promuovere una serie di eventi/mostre/convegni che ne valorizzi gli studi. 

Inaugurando l’apertura con un ciclo di eventi dedicati a personalità significative del ‘900 l'istituzione vuole organizzare un 

seminario nazionale dedicato a    ………………………………………….   allestendo nella sua sede una mostra di opere/documenti/fotografie  

ispirata alla sua persona ed alla sua attività artistica / professionale /scientifica /sportiva, in relazione al contesto storico e culturale 

in cui è vissuta. Richiede per l’occasione la progettazione della comunicazione coordinata. 
 

Per tale iniziativa il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell'indirizzo di studi frequentato, 

proponga la comunicazione dell’evento attraverso i seguenti elaborati: 

● Marchio/logo  della nuova Fondazione 

● Pubblicazione (Pieghevole/Brochure) con il programma ed una sintesi degli argomenti trattati nelle sezioni della mostra 

(almeno 6 pagine) 

● Manifesto della mostra (cm. 70 x 100) 

● Un elemento della comunicazione a scelta del candidato (gadget, sito web, banner, totem, catalogo ecc.) 

Sarà necessario preliminarmente definire: 
 

Argomenti trattati nella mostra/seminario: ricerca, documentazione ed elaborazione di un testo riassuntivo di ogni argomento  (in 

questo caso non utilizzare falso testo)   

Titolo  della mostra/seminario 
 

Inserire inoltre i seguenti elementi: 

Visual  

Titolo ed eventuali sottotitoli 

Logo della fondazione  

Data e luogo degli eventi 
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Loghi promotori e sponsor 

Info 
 

Gli elaborati dovranno comprendere: 

● Gli studi preliminari attraverso i quali dovranno essere evidenziati: la logica dell’iter progettuale, i criteri di scelta della 

soluzione adottata  

● Lo sviluppo tecnico-grafico coerente con il progetto, accompagnato da didascalie tecniche (ogni candidato ha la facoltà di 

utilizzare le esperienze acquisite, facendo emergere le attitudini personali nell’autonomia creativa)  

● La realizzazione dei definitivi  del progetto  

● Una sintetica relazione sulle scelte di progetto  

 Personalità del ‘900 Referente 

1 Muhammad Ali  Sc.Motorie - Prof. Bologna 

2 Anna Kuliscioff Italiano e Storia -  Prof. Torrillo 

3 Fortunato Depero Disc.Grafiche - Prof. Galbiati 

4 Leni Riefenstahl   Sc.Motorie - Prof. Bologna 

5 Paul Cezanne St.Arte - Prof. Massari 

6 Sonia Delaunay Disc.Grafiche - Prof. Galbiati 

7 Jack Kerouac Inglese - Prof. Cotini 

8 Albert Einstein Matematica e Fisica - Prof. Bianchi 

9 Martin Luther King  Inglese - Prof. Cotini 

10 Nadia Comaneci  Sc.Motorie - Prof. Bologna 

11 Edward Hopper St.Arte - Prof. Massari 

12 Primo Levi Italiano e Storia -  Prof. Torrillo 

13 Jackson Pollock St.Arte - Prof. Massari 

14 Lise Meitner Matematica e Fisica - Prof. Bianchi 

15 Bruno Munari Disc.Grafiche - Prof. Galbiati 

16 René Magritte St.Arte - Prof. Massari 

17 Marcel Duchamp St.Arte - Prof. Massari 

18 Madame Curie Matematica e Fisica - Prof. Bianchi 

19 Nilde Iotti Italiano e Storia -  Prof. Torrillo 

20 Margaret Thatcher Inglese - Prof. Cotini 

21 Seamus Heaney Inglese - Prof. Cotini 

22 Gino Bartali  Sc.Motorie - Prof. Bologna 

23 Liliana Segre Italiano e Storia -  Prof. Torrillo 
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24 Niels Bohr  Matematica e Fisica - Prof. Bianchi 

 

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

 

Il tema di progettazione assegnato permette al candidato di sviluppare contenuti di ambito storico, letterario, 
scientifico, artistico con l’accompagnamento dei docenti di riferimento e le indicazioni degli insegnanti di 
indirizzo, per quanto riguarda gli aspetti visivi e di comunicazione. Il progetto verrà consegnato alla scuola, 
dagli alunni, entro il 31 maggio 2021 e presentato in sede di colloquio alla Commissione d’Esame. Durante 
la presentazione il candidato illustrerà i contenuti e gli aspetti metodologici, espressivi e tecnici del progetto. 

 
 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  

Data la situazione pandemica e la  prevalente modalità di didattica a distanza, il mancato  svolgimento delle 
simulazioni, è stato compensato con l’assegnazione di temi progettuali con caratteristiche  similari alla 
tipologia scelta per l’elaborato finale. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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ALLEGATI 

A) ALLEGATO 1 - FOGLI NOTIZIE DEGLI ALUNNI 

 

B)  ALLEGATO 2 - PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  

 

 

 

 

Milano,  15 Maggio 2021      Il Dirigente Scolastico 

          
……………………………………………………….. 

 

 

 

 


