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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

Il Liceo Artistico Boccioni,  in relazione alla specificità dell’indirizzo artistico, inteso come occasione 

e interazione di molteplici linguaggi, si pone l’obiettivo di fare emergere le potenzialità creative 

degli studenti sviluppando le competenze di comprensione, interpretazione e riutilizzo critico di 

codici verbali e non verbali afferenti i linguaggi dell'ambito artistico.  

Tali interventi, attuati tenendo conto del contesto, delle necessità delle famiglie e delle 

caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, sono mirati a favorire il successo formativo 

coerentemente con: 

- le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione;  

- le finalità e gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale per i Licei artistici;  

- le finalità e gli obiettivi specifici delineati nel PTOF. 

 

L’offerta formativa del Liceo Boccioni si sviluppa a partire dagli aspetti generali delineati e li declina 

nella progettazione didattica curricolare, extracurricolare e trasversale. 

Le attività progettuali, condotte in maniera sinergica dai docenti, tramite una fattiva ed efficace 

collaborazione, hanno come finalità principale il perseguimento degli Obiettivi Formativi Prioritari, 

che sono tra loro collegati nelle motivazioni e nelle finalità e inoltre strettamente correlati agli 

aspetti caratterizzanti il nostro istituto quali prioritariamente il mondo dell’istruzione artistica, il 

rapporto con il contesto territoriale e l’organizzazione delle attività relative alle uscite didattiche. 

Tutti questi fattori devono concorrere e sono strumentali ed organici alla costruzione delle 

competenze degli studenti. 

 

Il Liceo Boccioni ritiene l’istruzione artistica e la promozione artistica e culturale fattori qualificanti 

sociali, trasversali rispetto alle varie discipline, concordemente con quanto affermato anche dai 

principi del recente DM 60/17, cosiddetto Piano delle Arti. 

La cultura artistica, oltre quanto delineato nelle specificità degli indirizzi, viene considerata nel 

nostro liceo come elemento caratterizzante e fondativo dell’intera società, anche ai fini di una 

consapevolezza delle identità e delle radici culturali, di una profonda comprensione e 

valorizzazione dei contesti, della prevenzione del degrado, del potenziamento del senso civico e dei 

valori di cittadinanza consapevole. 

Questo significa improntare la didattica all’arricchimento, alla varietà, all’incremento della 

complessità dei curricoli, non limitandosi all’ambito ristretto delle proprie pratiche disciplinari, ma 

perseguendo l’inserimento in un contesto culturale più ampio e adeguato alla lettura, alla 

comprensione e all’operare nella complessità del reale contemporaneo. 



 

 

 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

A) COMPETENZE TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

Al termine del percorso quinquennale la connotazione principale dello studente che esce dal 

nostro Liceo per proporsi in percorsi di studio post diploma oppure in percorsi professionali 

deve essere la duttilità nell’affrontare la progettazione con modalità complesse applicando le 

proprie competenze e conoscenze a tutti gli ambiti  oggetto degli indirizzi di studio in modo 

creativo. In particolare sarà in grado di :  

1) operare nel campo dell’area artistica utilizzando le coordinate storiche ed estetiche con 

consapevolezza dei linguaggi e dei contenuti  

2) realizzare un progetto secondo i parametri dell’indirizzo del triennio prescelto, dalla raccolta 

e analisi dei dati, alla sintesi, all’ideazione, all’esecuzione, secondo criteri orientati ai sistemi 

applicati nel mondo dell’arte contemporanea  

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

progettazione di indirizzo  

4) utilizzare metodiche differenti e interagenti, dal disegno manuale, presente in ogni indirizzo, 

alla realizzazione grafica con supporti multimediali, con diversi gradi di approfondimento nelle 

diverse specialità, alla costruzione tridimensionale  

5) proporre un progetto con i criteri di presentazione necessari per partecipare a concorsi 

esterni in cui i parametri di valutazione non sono solo didattici ma derivanti da giurie non 

scolastiche.  

6) lavorare in gruppo all’interno di un team utilizzando le proprie conoscenze e competenze in 

modo sinergico con i compagni nel rispetto delle regole, dei ruoli e dell’ambiente  

7) osservare i fenomeni naturali e cercare spiegazioni razionali del loro accadere, compiere 

ragionamenti di tipo astrattivo e di tipo deduttivo, riconoscere il rigore richiesto dalle 

procedure scientifiche, sviluppare i propri lavori attraverso un metodo strutturato e 

logicamente coerente  

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

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

benessere e quello della comunità  

10) utilizzare la lingua straniera come efficace mezzo veicolare nell’eventuale proseguimento 

degli studi o in ambito lavorativo, coerentemente con l’asse culturale e lessicale caratterizzante 

il liceo artistico. 
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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 e DDI): 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 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 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 

PER I PROGRAMMI EFFETIVAMENTE SVOLTI, SI RIMANDA AGLI ALLEGATI SPECIFICI  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

A) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALUNNI 

La classe 5aE–Architettura, inserita in una classe articolata di 26 studenti complessivi, è composta 

da 16 studenti (10 ragazze e 6 ragazzi) provenienti dalla stessa classe 4aE. 

Sono presenti nella classe n. 6 studenti con disturbi specifici di apprendimento per i quali il 

Consiglio di Classe ha attivato misure e strumenti compensativi e dispensativi secondo la 

normativa vigente, aggiornando i relativi Pdp (cfr. Verbale CdC n. 3, del 18/11/2020 e fascicoli 

personali degli allievi). È inoltre presente n. 1 studente Dva, per il quale è stato redatto uno 

specifico Pei (cfr. fascicolo personale) 

TAB A - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO 

 Tot. alunni Promossi senza 

debito 

Promossi con 

debito 

Non promossi o 

ritirati 

3a 16 12 3 1 

4a 16 13 3  
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5a  16   1 

TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI 

Materie  Numero debiti classe terza Numero debiti classe quarta 

Lingua e letteratura italiana 1 / 

Lingua e cultura inglese 3 3 

Storia / / 

Storia dell'arte / / 

Filosofia / / 

Matematica / 2 

Fisica / / 

Chimica dei materiali / / 

Scienze naturali / / 

Discipline Architettura / / 

Laboratorio Architettura / 2 

Scienze motorie e sportive / / 



 

 

TAB C - QUADRO ORARIO DELLA CLASSE QUINTA 

Materie Ore sett. Ore sett. DaD 

sincrona 

Ore sett. DaD 

asincrona 

Docenti 

Lingua e letteratura italiana 4 3 1 Gianpiero Villani  

Lingua e cultura inglese 3 2 1 Carla Alicata 

Storia 2 1 1 Gianpiero Villani 

Storia dell'arte 3 2 1 Massimo Pozzolini Gobbi 

Filosofia 2 2 / Renato Alfieri  

Matematica 2 2 / Alessandra Rocchi 

Fisica 2 1 1 Alessandra Rocchi 

Discipline Architettura 8 4 4 Giulia Minetti 

Laboratorio Architettura 6 3 3 Domenico Restuccia 

Scienze motorie e sportive  2 1 1 Raffaella Baldeschi  

Religione 1 1 / Nicola Garau  

Tot 35 22 13  
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B)  CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

Materia 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana Panarese Pesce Villani 

Lingua e cultura inglese Alicata  Alicata Alicata 

Storia Panarese Pesce Villani 

Storia dell'arte Savarese Madesani Pozzolini Gobbi 

Filosofia Alfieri Alfieri Alfieri 

Matematica Rocchi Rocchi Rocchi 

Fisica Rocchi Rocchi Rocchi 

Chimica dei materiali D’Amico Scagliusi / 

Discipline Progettuali Battaglia Minetti Minetti 

Laboratorio di Architettura  Restuccia (Rugino) Restuccia Restuccia 

Scienze motorie e sportive  Baldeschi  Baldeschi Baldeschi 

Religione Garau Garau Garau 

 



 

 

C)  GIUDIZIO SULLA CLASSE 

Premessa 
Innanzitutto, occorre sottolineare che la classe per quasi due anni è stata costretta – a causa delle 
norme anticovid e del conseguente lockdown - a vivere la difficile e talvolta drammatica situazione 
generale, che ha messo a dura prova la tenuta psicologica e fisica degli studenti, accentuando in 
alcuni casi fragilità e incertezze caratteriali.   
Ragazze e ragazzi, costretti per molti mesi a DaD e DDI, rese necessarie dalle condizioni generali 
dovute alla diffusione del contagio, se da un lato ne hanno accettato le regole e i vincoli, dall’altro 
ne hanno anche sentito il peso e la conseguente stanchezza. 
Va infine segnalato che una studentessa ha trascorso il quarto anno all’estero potenziando le sue 
competenze linguistiche 
Partecipazione 
Nel corso del triennio, il gruppo classe, rimasto sostanzialmente inalterato (uno studente si è 
aggiunto in quarta), ha saputo creare un buon dialogo educativo sia tra gli studenti che con il corpo 
docente, superando le difficoltà e gli attriti, e dimostrandosi nel complesso corretto e rispettoso 
delle norme che regolano la vita scolastica, anche in situazione DaD o DDI. Pur evidenziando nel 
complesso spirito collaborativo e correttezza nel comportamento, gli studenti non hanno 
dimostrato nel corso del triennio partecipazione attiva e propositiva, anche se nell’ultimo periodo 
si sono mostrati più partecipi, anche grazie alle attività del Mufoco, che li ha particolarmente 
coinvolti.   
Impegno 
Per quanto riguarda l’impegno e lo studio e a casa, si evidenzia una situazione molto eterogenea. 
Alcuni studenti hanno sempre lavorato con costanza e diligenza, dimostrando rispetto delle 
consegne e dei vincoli condivisi, anche e soprattutto nelle difficili condizioni della DaD e della DDI. 
Altri invece hanno dimostrato un impegno saltuario e non sempre approfondito: poco puntuali 
nelle consegne, hanno lavorato senza particolare entusiasmo e coinvolgimento, dimostrando 
anche una certa fragilità caratteriale.  
Autonomia 
La classe con il supporto e la guida costante dei docenti, ha complessivamente dimostrato un 
grado di autonomia crescente, Forse è mancato quello spirito propositivo e di intraprendenza 
personale che i docenti hanno più volte richiesto, soprattutto in merito all’approfondimento 
personale e alla capacità di individuare autonomamente collegamenti multidisciplinari. Ma gli 
studenti hanno comunque affrontato con personalità e determinazione il difficile momento di 
smarrimento e disorientamento generale, dimostrandosi autonomi e capaci di affrontare e gestire 
sia il lavoro progettuale che lo studio.  
Obiettivi didattici (conoscenze e competenze) 
La classe ha nel complesso raggiunto gli obiettivi della programmazione, anche se occorre 
differenziare le diverse situazioni e la sostanziale situazione eterogenea. Un gruppo, infatti, grazie 
anche all’impegno costante, ha raggiunto risultati più che discreti e talvolta buoni, evidenziando 
anche competenze specifiche soprattutto nell’ambito delle discipline di indirizzo. Un altro gruppo, 
invece, pur avendo raggiunto un rendimento globalmente discreto, non evidenzia ancora una 
piena e matura autonomia di lavoro. Un terzo gruppo, infine, ha raggiunto nel complesso solo la 
sufficienza, dimostrando incertezze e fragilità diffuse, soprattutto sul piano delle competenze 
legate alla capacità analitiche e progettuali. 
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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. In particolare: 

- sono stati attivati sportelli pomeridiani di recupero in Matematica e Storia dell’Arte per il 
rafforzamento ed il consolidamento delle competenze  

- per le altre discipline si è proceduto con recuperi in itinere, con eventuali compiti aggiuntivi e 
studio individuale; anche in modalità DaD, sono stati avviati 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. 

 

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, che 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 

con i docenti del relativo dipartimento. 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 ha 

deliberato sulle strategie di apprendimento da mettere in atto nelle singole discipline e sulle 

tipologie di verifiche più adeguate. I criteri di valutazione, quando si differenziano da quelli generali 

della classe, sono indicati sia nei diversi PDP (per i DSA e più genericamente per i BES), sia nei PEI 

(per gli studenti Dva). 



 

 

 

F)  CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico conseguito nel terzo e quarto anno di corso, sulla base  della previgente 

normativa (Art. 15 del d.lgs. N° 62 13 aprile 2017 – O.M. n. 53 del 3 marzo 2021), è stato convertito 

secondo le specifiche tabelle: 

Tabella Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti  Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017 Nuovo credito assegnato per la classe 
terza 

M = 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 

Tabella Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti  Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la classe 
quarta 

M < 6 6-7 10-11 

M = 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 

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. 
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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 

Media dei voti III anno IV anno V anno 

M<6 / 10-11 11-12 

M = 6 11-12 12-13 13-14 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 15-16 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 17-18 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 19-20 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 21-22 

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

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

A) PREMESSE GENERALI 

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

sperimentandole per circa un decennio con la formula del Project Work, seguendo la convinzione 

dell'importanza del rapporto con il territorio ed i suoi attori e del confronto diretto con le 

professioni artistiche nel percorso didattico degli studenti. Dall’a.s. 2017-18, le attività PCTO sono 

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

attività caratteristiche del Liceo Boccioni e della loro strutturazione organica in un modello che fa 

uso di tutte le competenze e le esperienze che già esistono nella scuola (produzione dipinti, 

sculture, oggetti di design, pitture murali, servizi fotografici, video, prodotti per la comunicazione 



 

 

grafica, progetti di architettura, progetti di design, mostre, iniziative diverse legate al territorio, 

ecc…). In ciascun progetto l’intento è di raggiungere gli obiettivi chiave di cittadinanza, fornendo 

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

degli adolescenti (attenzione alla diversità, alla malattia, al volontariato, alla sostenibilità 

ambientale ecc.) e realizzare esperienze professionali guidate e spese nella realtà del territorio, 

costruendo un curricolo trasversale che ampli e approfondisca le conoscenze degli studenti. 

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

disposizioni del MIUR ridefinite nell’ a .s. 2018/19. 

Mirato all’acquisizione da parte dello studente di competenze spendibili nell’ente o nell’impresa 

ospitante coerenti con il suo percorso di studi, ogni progetto è stato tarato sulla specificità 

dell’indirizzo, alternando ore in struttura ospitante ad ore in laboratorio a scuola, e ogni studente 

ha personalizzato il proprio percorso con il proprio “prodotto” in relazione con il compito 

assegnato nel contesto extra scolastico.  

La realizzazione del progetto è stata attuata in una prospettiva triennale, a partire dal terzo anno di 

corso;per alcune sezioni in continuità di progetto con un solo partner, per altre,  pur continuando il 

percorso specifico  per indirizzo, il partner è cambiato di anno in anno. 

Elemento fondante la valutazione del percorso è stato  il concetto di competenza secondo quanto 

indicato dal Parlamento Europeo nell’ambito della costituzione del Quadro Europeo delle 

qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento permanente (European Qualification Framework EQF).  

L’agire competente trova quindi nel processo del lavoro una delle sue applicazioni più evidenti, 

insieme alla all’applicazione dei comportamenti funzionali fondamentali nel perseguimento del 

risultato, ossia il rispetto delle regole del contesto lavorativo e organizzativo, la considerazione 

delle dinamiche relazionali nel gruppo di lavoro, la consapevolezza delle proprie capacità 

soprattutto nell’affrontare un problema, problem solving. 

Alla luce di quanto sopra nella certificazione di competenze finale, considerato il risultato come 

esito del processo di lavoro, accanto alle competenze disciplinari si sono considerate quelle macro 

competenze che si possono applicare in tutti i possibili contesti di lavoro, definite “competenze per 

processo”: • Pianificare e programmare le attività 

      • Gestire le informazioni 

      • Gestire i mezzi 

      • Gestire le relazioni 

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

      • Controllare 

B) PCTO ANNO 3° 

La città che sale 

DATA ATTIVITÀ N. ORE 

16/10/2018 Significato di luogo e connotazioni climatiche. Visione del film: Il profumo, storia di un assassino  2 h 

20/10/2018 Argomento il confine, Freespace Biennale. Disegno di modelli e rappresentazione dei materiali 
utilizzati 

 2 h 

04/12/2018 Presentazione del lavoro di alternanza del Parco Sud. Visitazione del sito del Parco Agricolo Ticinello, 
Cascina Campazzo e Associazione Parco Sud 

 2 h 

11/12/2018 Preparazione alla presentazione riguardo al lavoro di alternanza: Parco Sud Milano Visione delle carte 
stradali e pianta della città di Milano 

 2 h 
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12/12/2018 Discussione riguardo alle diverse tipologie di parco e la realtà della città  2 h 

13/12/2018 Incontro con il prof Andrea Bucci per il progetto di parco sud 4 h 

14/12/2018 Esercitazione arredo urbano per parco  2 h 

18/12/2018 Ricerche e approfondimenti riguardo all’High-Line di New York, Parco Arte sella, Fiumara d’arte e la 
finestra sul mare 

 2 h 

20/12/2018 Esercitazione arredo urbano per parco  2 h 

08/01/2019 Esercitazione arredo urbano per parco  2 h 

12/01/2019 Uscita didattica al Parco Portello  2 h 

15/01/2019 Esercitazione arredo urbano per parco  2 h 

17/01/2019 Esercitazione arredo urbano per parco  2 h 

18/01/2019 Esercitazione arredo urbano per parco  2 h 

23/01/2019 Progettazione: fase di ricerca e sviluppo esecutivo attraverso un elaborato  2 h 

24/01/2019 Uscita didattica al parco sud  2 h 

26/01/2019 Organizzazione e ragionamento per progetto alternanza: schizzi  2 h 

28/01/2019 Ora di potenziamento: discussione del progetto, problematiche di organizzazione, gestione, attività e 
gruppi di lavoro. Raccolta di informazioni e proposte. 

 1 h 

01/02/2019 Esercitazione arredo urbano per parco  2 h 

05/02/2019 Analisi del territorio, attraverso metodi e tecniche di analisi e stesura rilievo  2 h 

06/02/2019 Brain-storming dei temi riguardanti l’alternanza scuola lavoro del Parco Sud: visione video sul metodo 
alternativo della produzione dei bachi da seta; ricerca produzione locale: miele, birra, gelato, 
formaggi... 

 2 h 

07/02/2019 Ricerca di gruppo riguardante i metalli  3 h 

09/02/2019 Connotazione di luoghi e paesaggi: visione del film "Il vento fa il suo giro" Caratteristiche socio-
ambientale inclusione straniero 

 2 h 

12/02/2019 Massimo Scolari, museo Guggenheim (New York), museo Bilbao di Frank Gehry, casa da musica di 
Rem Koolhaas, ispirazione attraverso la forma della foglia di ginkgo biloba, universo farfalle 

 2 h 

15/02/2019 Esercitazione arredo urbano per parco  2 h 

16/02/2019 Studio riguardo il piano teorico di appartenenza (es.bachi da seta, filai di gelso)  2 h 

19/02/2019 Esercitazione arredo urbano per parco  2 h 

20/02/2019 Ricerche approfondite riguardanti i padiglioni expo 2015 (linguaggio visivo) paragonati con quelli di 
Corea e Singapore Biennale Venezia (Arte, architettura, musica, danza) 

 2 h 

27/02/2019 Uscita didattica parco Rubattino  2 h 

04/03/2019 Presentazione digitale ricerche di gruppo sui metalli  1 h 

13/03/2019 Discussione riguardo ai punti di riferimento per il parco sud. Attraverso mezzi di ricerca e studio 
planimetria: droni 

 2 h 

16/03/2019 Uscita didattica alla biblioteca degli alberi a Milano  2 h 

18/03/2019 Proseguimento ricerche di gruppo riguardo ai metalli  1 h 

20/03/2019 Ora di potenziamento: discussione del progetto  1 h 

22/03/2019 Assemblea per discussione del progetto  2 h 



 

 

27/03/2019 Sviluppo della cartina dei territori di parco sud per alternanza scuola-lavoro ed enfatizzazione dei 
posti importanti 

 2 h 

30/03/2019 Studio della planimetria del territorio di Parco Sud (Cascine, strade, abbazie, infrastrutture, vie 
d’acqua, piste ciclabili) 

 2 h 

01/04/2019 Proseguimento ricerche di gruppo riguardo ai metalli  1 h 

09/04/2019 Uscita didattica: territori del parco sud  6 h 

12/04/2019 Uscita didattica al fuorisalone del mobile  2 h 

16/04/2019 Rielaborazione competenze individuali e video presentazione riguardo ial territorio di parco sud ed 
esperienze personali 

 2 h 

07/05/2019 Conclusione del lavoro parco Sud  2 h 

23/05/2019 Uscita didattica: azienda specializzata in Marmo a Sassuolo  6 h 

22/05/2019 Ultime riflessioni sul parco Sud   2 h 

25/05/2019 Conclusione del lavoro parco Sud  2 h 

29/05/2019 Organizzazione mostra Parco sud e revisione elaborati  2 h 

30/05/2019 Uscita didattica: mostra in Triennale  2 h 

30/05/2019 Corso di sicurezza  4 h 

 
 Tot.104  

C) PCTO ANNO 5° 

La relazione che cura.  

Ripartiamo dalla relazione con noi stessi, con gli altri e con le immagini 

Partner esterno: Museo di Fotografia Contemporanea 

Il percorso, a cura del Servizio educativo del Museo di Fotografia Contemporanea in collaborazione 

con i docenti della classe 5E nasce dall’esigenza di usare la fotografia, linguaggio creativo e duttile, 

per lavorare sulla distanza e sulla relazione a Scuola dopo un anno scolastico difficile dovuto alla 

Pandemia. Un anno che ha cambiato radicalmente le nostre abitudini, la nostra percezione e le 

nostre relazione, con noi stessi, con gli altri e con il mondo. Il percorso ha l’obiettivo di arricchire il 

programma didattico proponendo un approfondimento sul tema dell’identità, della trasformazione 

e del racconto del sé. Da dove ripartire per affrontare questo cambiamento e rinnovamento in cui il 

corpo e le emozioni ritornano ad essere posizionate al centro? 

La fotografia, le immagini, i media giocano un ruolo fondamentale tanto nella percezione quanto 

nella narrazione di un momento così unico, permettendo a chiunque di scatenare il processo 

creativo a partire da approfondimenti sullo sguardo e sull’interiorità, imparando a trasformare, 

grazie all’educazione visiva, le proprie emozioni in arte. 

Obiettivi 

-Educazione allo sguardo 

-Sviluppo dell’osservazione, per un approccio consapevole verso i messaggi visivi circostanti 

-Attivazione dello spirito critico nella produzione e nella fruizione delle immagini su cui si basano le 

strutture di comunicazione e di relazione sociale nella società contemporanea 

-Acquisire capacità critica di fronte alle immagini, a partire dal contesto in cui si trovano 

-Riconoscere e utilizzare il patrimonio culturale (gli archivi fotografici) quale strumento per la 

formazione e l’apprendimento 

-Riconoscere e utilizzare l’arte e il bello come linguaggio utile ad approfondire contenuti artistici, 
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filosofici, antropologici 

-Esercitarsi alla visione, stimolare una lettura consapevole delle immagini come fonti che 

supportano e amplificano le diverse materie scolastiche 

Quando Dove Contenuto 

Martedì 30 
marzo 

On line lezione frontale e interattiva in DAD sul valore della fotografia 

Sabato 10 
aprile 

Boccioni:  
lab. architettura 

lezione frontale e interattiva per approfondire il genere 
dell’autoritratto e del selfie in fotografia. 

Martedì 20 
aprile 

Boccioni:  
lab. architettura 

incontro dedicato all’analisi condivisa della fotografia realizzata 
all’interno del set fotografico e del selfie realizzato in autonomia. 

Martedì 11 
maggio 

Mufoco Incontro e visita guidata al Museo di Fotografia Contemporanea 

Giovedì 27 
maggio 

On line Incontro conclusivo e revisione finale 

 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1. 

Con l’obiettivo di sviluppare quelle competenze di Cittadinanza e Costituzione che costituiscono 

parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, il Consiglio di classe ha progettato e proposto 

una serie di attività, organizzate e definite all’interno delle singole discipline, secondo le indicazioni 

ministeriali che individuano tre macro aree di intervento: 

- Costituzione italiana 

- Agenda Onu 2020-2030 

- Cittadinanza digitale  

In particolare, sono state affrontate le seguenti tematiche: 

 Progetto scuola innovativa- Il nuovo Liceo Artistico 

 La Resistenza, il 25 aprile e la nascita della Costituzione italiana  



 

 

 Situazione emergenziale, diritto alla libertà, diritto alla salute e diritto al lavoro 

 Sostenibilità e eco sostenibilità: l’agenda 2020-2030 

 Sostenibilità e eco sostenibilità in architettura 

 La tutela del patrimonio: il turismo di massa, i conflitti mondiali e il periodo postbellico 

 Società di massa e totalitarismi 

 Piazza Fontana e gli anni Settanta in Italia 

 Differenze e discriminazioni di genere  

2.  

La classe ha partecipato, inoltre, a tre incontri, organizzati con l’Istituto Parri, sui seguenti temi 

- Le immagini delle guerre contemporanee (I e II) 

- Le donne nel Novecento in Italia, tra cultura, storia, politica, costume: Fernanda Wittgens, storia 

dell’arte e Resistenza 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

A) USCITE DIDATTICHE, VISITE GUDATE, VIAGGI D’INTEGRAZIONE CULTURALE 

2018/19 

 18/10/2018, visita a Fondazione Prada Milano 

 24/01/2019, Parco Sud Milano 

 01/03/2019, Parco della Lambretta 

 29/03/2019, visita a Melegnano 

 Dal 2/04/2019 al 6/04/2019, Viaggio di istruzione a Marsiglia  

 09/04/2019, Parco Sud Milano 

 12/04/2019, Milano Design Week  

2019/20 

 19/10/2019, visita Palazzo Morando "Progettare in relazione con la natura"  

 12/12/2019, mostra di fotografia al Mufoco 

 21/01/20, Mostra Leonardo da Vinci 4.0 aula Boccioni 
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B) SPETTACOLI TEATRALI, FILM, MANIFESTAZIONI E CONFERENZE 

2018/19 

 31/10/2018, film su Michelangelo Buonarroti 

 10/11/2018, film su Renzo Piano 

2019/20 

 11/12/2019, film su Leonardo Da Vinci 

 Concerto aula Boccioni Edwin Lucchesi “Live Electronics con le piante: improvvisazione 

musicale attraverso i sistemi digitali e l’aleatorietà organica” 

 

C) INIZIATIVE AD ADESIONE VOLONTARIA (PER LA PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 

VEDERE IL FOGLIO NOTIZIE ALUNNO  

Alcuni 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 

 

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

Giacomo  Leopardi 

 Canti: "L'Infinito"  

 Operette morali: "Il dialogo della natura e di un islandese" 

Giosuè Carducci 

 Odi Barbare: "Alla stazione in una mattina d’autunno"  

Il Verismo: Federico De Roberto 



 

 

 I Vicerè: "Le cucine del convento di San Nicolò" 

Il Verismo: Giovanni Verga 

 Rosso Malpelo, l’intero racconto 

 I Malavoglia: "La partenza di "Ntoni e l’affare dei lupini" 

 Mastro Don Gesualdo:  "il dialogo con Diodata" 

Giovanni Pascoli 

 Myricae: "Lavandare" 

"L’assiuolo" 

"X Agosto" 

"Novembre" 

 Canti di Castelvecchio: "Gelsomino notturno" 

Gabriele d’Annunzio 

 Alcyone: “La pioggia nel pineto” 

 Notturno: “In balìa di un udito ossessivo" 

Le avanguardie del primo Novecento 

 “Il manifesto del Futurismo” (in comune con Cittadinanza) 

Luigi Pirandello 

 Novelle per un anno: "La giara" 

 Il fu Mattia Pascal: "Maledetto Copernico!" 

 Uno, nessuno e centomila: "Il naso e la rinuncia al proprio nome" 

 Sei personaggi in cerca d’autore: "L'ingresso in scena dei personaggi" 

 Enrico IV: “La logica dei pazzi” 

Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

 “Il fumo” 

  "Zeno e il padre"  

  "Augusta": la salute e la malattia" 

 "La pagina finale" 

Giuseppe Ungaretti, L’allegria 

 “In memoria” 

 "Il porto sepolto" 

  "I fiumi" 

 "Mattina" 

 "Soldati" 

 "Veglia" 
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Umberto Saba, Il Canzoniere 

  “A mia moglie” 

 “Città vecchia” 

 “Amai” 

 “Ulisse” 

 “A mia moglie” 

 “Mio padre ‘ stato per me l’assassino” 

Eugenio Montale 

 Ossi di seppia: “I limoni” 

“Meriggiare pallido e assorto” 

“Non chiederci la parola…” 

“ Spesso il male di vivere...” 

 Le occasioni: “Non recidere, forbice...” 

 Le occasioni: “ La casa dei doganieri” 

Primo Levi 

  Se questo è un uomo: Il canto di Ulisse 

 La tregua: Le scarpe del greco 

Italo Calvino 

  Le città invisibili: Ottavia, Trude e Pentesilea 

 Una pietra sopra: Affrontare il labirinto 

 



 

 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE MATERIE DI INDIRIZZO 

“Omaggio a” 

“In ogni gesto c’è la mia relazione con il mondo, il mio modo di vederlo, di sentirlo, la mia eredità, 
la mia educazione, il mio ambiente, la mia costruzione psicologica. Nell’irruenza del mio gesto o 
nella sua delicatezza, nella sua tonicità decisa o incerta c’è tutta la mia biografia, la qualità del mio 
rapporto con il mondo” (U. Galimberti, 1983)  

La relazione che cura. Ripartiamo dalla relazione con noi stessi, con gli altri e con le immagini  
Il percorso, a cura del Servizio educativo del Museo di Fotografia Contemporanea in collaborazione 
con i docenti della classe 5E nasce dall’esigenza di usare la fotografia, linguaggio creativo e duttile, 
per lavorare sulla distanza e sulla relazione a Scuola dopo un anno scolastico difficile dovuto alla 
Pandemia. Un anno che ha cambiato radicalmente le nostre abitudini, la nostra percezione e le 
nostre relazioni, con noi stessi, con gli altri e con il mondo. Il percorso ha l’obiettivo di arricchire il 
programma didattico proponendo un approfondimento sul tema dell’identità, della trasformazione 
e del racconto del sé. Da dove ripartire per affrontare questo cambiamento e rinnovamento in cui il 
corpo e le emozioni ritornano ad essere posizionate al centro?  
La fotografia, le immagini, i media giocano un ruolo fondamentale tanto nella percezione quanto 
nella narrazione di un momento così unico, permettendo a chiunque di scatenare il processo 
creativo a partire da approfondimenti sullo sguardo e sull’interiorità, imparando a trasformare, 
grazie all’educazione visiva, le proprie emozioni in arte.  
La proposta progettuale per la realizzazione dell’elaborato vuole legarsi a questo importante lavoro 
sul sé affinché gli studenti si pongano una serie di domande sulla relazione con il mondo col quale 
hanno avuto a che fare in questo triennio: il mondo del design e dell’architettura. 
Gli studenti hanno “incontrato” molteplici personalità, poetiche, linguaggi, tra i più diversi, a volte 
contrastanti, antitetici, rispetto al pensiero sul progetto, hanno scoperto che questo nasce da una 
relazione non solo con le cose ma con la cultura nel senso più ampio. Ogni progettista è una storia, 
una vita costellata di incontri, di relazioni, di esperienze che ne hanno segnato il carattere e il 
lavoro.  
Con “Omaggio a”  si chiede di operare una scelta sulla base di affinità, vicinanza, sintonia con una 
figura di progettista tra quelli incontrati e che questa sia espressa attraverso un progetto 
presentato con modalità e strumenti a scelta degli studenti. 
Gli studenti sono liberi di utilizzare più linguaggi della comunicazione visiva, fotografie, video, 
disegni, modelli fisici o virtuali. 
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Milano, 15 maggio 2021                                                                                                                                                            

   La Dirigente  

 Prof.ssa Maura Avagliano 

 


