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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 Design Industria:   

- applicare la conoscenza dei metodi e delle tecnologie adottate nella produzione industriale;  

- applicare le conoscenze nell’ambito del disegno tecnico e dei programmi di grafica e 

modellazione tridimensionale di ultima generazione;  

- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;  

- progettare e applicare le diverse tecniche di modellazione del prodotto: tradizionale, virtuale, 

tridimensionale, per arredamento di interni ed esterni, oggettistica, sistemi di illuminazione, 

complementi di arredo, ecc.;  

- realizzare prototipi di oggetti artistici finiti o semilavorati 

 LA PROGRAMMAZIONE  

A) CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO DESIGN INDUSTRIA 

 

Durante il triennio gli studenti dovranno acquisire le seguenti competenze:  

- conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 



 

 

- avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie 

espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;  

- saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-

contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;  

- saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;  

- conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; conoscere e saper applicare 

i principi della percezione visiva e della composizione della forma.  

Questo indirizzo di studi è caratterizzato dal laboratorio di design, articolato nei distinti settori 

della produzione artistica, che ha lo scopo di far acquisire e sviluppare agli studenti le 

metodologie proprie della progettazione di oggetti. 

 

PER I PROGRAMMI EFFETIVAMENTE SVOLTI, SI RIMANDA ALLE RELAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

A) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALUNNI 

La classe 5aH–Design, composta da 18 studenti di cui 13 femmine e 5 maschi 

Sono presenti nella classe n. 2 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, e uno studente inseritosi nella classe il quarto anno 

con Bisogni Educativi Speciali per cui è stato redatto e aggiornato il piano BES. (cfr. Verbale CdC n. 

4, del 20/11/2020 e fascicoli personali degli allievi)  

Durante il quarto anno 4 studenti hanno frequentato l’anno scolastico all’estero 

TAB A - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO 

     Tot. alunni Promossi senza 

debito 

Promossi con 

debito 

Non promossi o 

ritirati 

3a 21 14 4    3 

4a 19 15 3 1 

5a  18   / 

TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI 

Materie  Numero debiti classe terza Numero debiti classe quarta 

Lingua e letteratura italiana 3 3 

Lingua e cultura inglese 1 1 

Storia / / 



 

 

Storia dell'arte / 1 

Filosofia / / 

Matematica 2 2 

Fisica / 1 

Chimica dei materiali / 1 

Scienze naturali / / 

Discipline Design / 2 

Laboratorio Design / / 

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 Cinzia Alibrandi  

Lingua e cultura inglese 3 2 1 Fulvia Di Leva 

Storia 2 1 1 Cinzia Alibrandi 

Storia dell'arte 3 2 1 Serena Ventafridda 

Filosofia 2 2 / Renato Alfieri  

Matematica 2 2 / Francesca Gladi 

Fisica 2 1 1 Francesca Gladi 

Discipline Design 8 4 4 Giulia Minetti 
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Laboratorio Design 6 3 3 Pierangela Rinaldi 

Scienze motorie e sportive  2 1 1 Raffaella Baldeschi  

Religione 1 1 / Nicola Garau  

Tot 35 22 13  

 



 

 

B)  CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

Materia 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana Alibrandi Alibrandi Alibrandi 

Lingua e cultura inglese Dunareanu Dunareanu Di Leva 

Storia Alibrandi Alibrandi Alibrandi 

Storia dell'arte Ventafridda Ventafridda Ventafridda 

Filosofia Alfieri Alfieri Alfieri 

Matematica Gladi Gladi Gladi 

Fisica Bianchi Gladi Gladi 

Chimica dei materiali D’Amico Scagliusi / 

Discipline Progettuali Minetti Minetti Minetti 

Laboratorio di Architettura Romano Gerli Rinaldi 

Scienze motorie e sportive  Baldeschi  Baldeschi Baldeschi 

Religione Garau Garau Garau 
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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. Ciò nonostante i ragazzi in questo 
anno sono cresciuti e hanno dimostrato quasi tutti di essere capaci di affrontare questo periodo 
con determinazione ottenendo anche ottimi risultati nelle discipline di indirizzo. 
Partecipazione 
Nel corso del triennio, il gruppo classe, che ha subito alcune variazioni nella componente 
studentesca, ha saputo creare un buon dialogo educativo sia tra gli studenti che con il corpo 
docente, superando le difficoltà e gli attriti, dimostrandosi nel complesso corretto e rispettoso 
delle norme che regolano la vita scolastica, e anche in situazione DaD o DDI. Gli  studenti hanno 
evidenziato nel complesso spirito collaborativo e correttezza nel comportamento, hanno 
dimostrato nel corso del triennio partecipazione attiva e propositiva, dimostrando quasi sempre un 
atteggiamento attivo e ricettivo, mostrando coinvolgimento personale ed emotivo in particolare 
durante le attività di PCTO con il MUFOCO svolto durante il quarto anno.  
Impegno 
Per quanto riguarda l’impegno e lo studio e a casa, si evidenzia una situazione molto eterogenea. 
Quasi tutti gli 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.  
Gli studenti rientrati dall’estero hanno dimostrato impegno e volontà nel riallinearsi al andamento 
della classe. Solo pochi 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, che si è rivelata maggiormente nel corso di questo ultimo anno 
scolastico in cui hanno dimostrato spirito propositivo e di intraprendenza soprattutto in merito 
all’approfondimento personale e alla capacità di individuare autonomamente collegamenti 
multidisciplinari, hanno affrontato, negli ultimi mesi, con personalità e determinazione il difficile 
momento di smarrimento e disorientamento generale del Lockdown, dimostrandosi quasi tutti 
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 ottimi, evidenziando 
anche competenze specifiche non solo nell’ambito delle discipline di indirizzo ma anche in quello 
storico letterario. In particolare si evidenziano le competenze linguistiche acquisite dagli studenti 
che hanno trascorso l’anno all’estero. Altri hanno comunque raggiunto un rendimento globalmente 
discreto e solo una minoranza si attesta su un livello sufficiente, dimostrando incertezze e fragilità 
diffuse, soprattutto sul piano delle competenze legate alle capacità analitiche e progettuali. 

 

 

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 hanno ancora raggiunto un livello 
adeguato di competenze nelle diverse discipline. In particolare: 
- sono stati attivati sportelli pomeridiani di recupero in Matematica, Storia dell’Arte e …… per il 
rafforzamento ed il consolidamento delle competenze  
- per le altre discipline si è proceduto con recuperi in itinere, con eventuali compiti aggiuntivi e 
0studio 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). 
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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. 

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” 
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 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 

PCTO ANNO 3° 

Progetto ceramica - Sognando casa 

L’obiettivo è stato quello di conoscere i materiali ceramici da rivestimento e la possibilità di realizzare texture che 

simulino altri  materiali grazie alla tecnologia delle nuove lavorazioni. L’obiettivo finale di quest’anno è stato quello 

di realizzare la progettazione di uno stand fieristico di rappresentanza estera per l’azienda Partner che ha fornito le 

competenze attraverso l’illustrazione del sito aziendale, alcuni incontri con i tutor e con la visita guidata presso 

un’azienda produttrice di ceramiche da rivestimento (Ceramiche Rondine di Sassuolo) La classe ha realizzato un 

progetto per uno stand fieristico da proporre al mercato del Nord Europa e uno per la Cina 

 TITOLO N°ore ATTIVITA’ contenuti DATE / ORE 

Attività 

1 

Sicurezza  8 Corso della sicurezza 2/3/6/7.05 

Attività 

2 

Matematica  1 Sezione aurea 15.05 

Attività 

3 

Chimica  9 I materiali 1/5/12/26/29.03 

2/5/9/16.04 

Attività 

4 

Laboratorio di 

progettazione  

12 

 

29 

Analisi del sito Sognando casa e 

progettazione di nuove proposte 

da rivestimento parete e 

pavimentazione 

Progettazione stand fieristico per 

l’azienda “sognando casa” 

9/15/16/19/22/23.01 

Discipline progettuali 

 

16/26/27/30.03 

2/3/6/9/10/13/16/17.04 

4/7/8.05 

Attività 

5 

Laboratorio 18 

 

6 

Schede tecniche sui materiali 

ceramici  

Controllo progetti fieristici 

14/18/21/25/28.02 

4.03 

16/20.05 

Attività 

6 

Visita azienda “Ceramiche 

Rondine” 

6  23.05 

Attività cronoprogramma 4  14/29.5 
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7 

Attività 

8 

Casa 15 

3 

Schede tecniche sui materiali 

ceramici 

Progettazione stand fieristico per 

l’azienda “sognando casa” 

 

Attività 

9 

Incontro con sognando 

casa ASL 

2 I fondatori di sognando casa 

vengono ad esporci il lavoro che 

dovremo svolgere per loro  

13/03 

 

Attività 

10 

Incontro con sognando 

casa ASL 

2 Revisione finale 22.05 

Totale   115   

 

 PCTO ANNO 4° 

TEEN AL MUFOCO. ARTE COME RICERCA DEL BELLO 

anno 2019-2020 

Sentire è vedere: immagini che nutrono, evocano, trasformano. 

Progettazione di laboratori sulla fotografia come arte dell’incontro e come potenziamento delle mappe emotive. 

Gli studenti conosceranno il Museo di Fotografia Contemporanea, si avvicineranno alle opere e agli autori conservati 

nelle collezioni del Museo. Si entra nel vivo dell’esperienza dove sarà attivato un metodo di osservazione delle 

immagini lento, consapevole, intuitivo che tenga in considerazione non solo l’aspetto concettuale/mentale, ma 

soprattutto il sapere emotivo, del movimento del corpo, delle emozioni, dei sentimenti. Il lavoro con le immagini 

provoca processi di consapevolezza del Sé, fa emergere ricordi, sogni, pensieri, fa parlare il subconscio, stimola 

l’espressione spontanea favorendo nuove scoperte. Le immagini hanno la capacità di metterci in stretta relazione 

con il nostro mondo interiore visivo più profondo. 

Mercoledì 4 dicembre a Scuola 

Presentazione del percorso di Alternanza e incontro con la pedagogista Silvia Luraschi della Bicocca presso il Liceo 

Boccioni. 

Lunedì 9 dicembre al Museo ore 10-15 

Workshop con Claudia Turconi psicologa e psicoterapeuta. 



 

 

Martedì 10 dicembre al Museo ore 10-15 

Visita al Museo di Fotografia Contemporanea, visita agli spazi alle funzioni e al patrimonio fotografico e librario 

Mercoledì 11 dicembre al Museo ore 10-15 

Condivisioni, elaborazione dei dati, ricerche per potenziare un laboratorio sulle emozioni già parte delle proposte 

dal Servizio educativo del Museo. 

Giovedì 12 dicembre a Scuola  

Workshop con Claudia Turconi - psicologa e psicoterapeuta 

Venerdì 13 dicembre al Museo ore 10-14 

Chiusura del percorso di alternanza Scuola lavoro con gli studenti che invitano una classe del proprio Liceo a fare un' 

esperienza alla mostra in corso al Museo e a partecipare al laboratorio condotto dagli studenti a una classe della 

propria Scuola. 

Incontro finale di chiusura con la pedagogista Silvia Luraschi, compilazione dei questionari. 

La supervisione definitiva del Servizio Educativo del Museo si è svolto a distanza durante il primo Lockdown 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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: 

- La Costituzione italiana 

- L’agenda Onu 2020-2030 

- La cittadinanza digitale  

Per un quadro completo si rimanda pertanto alle singole relazioni e alle singole programmazioni 

disciplinari  

 ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

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

2018/19 

 Visita alla mostra "Cicatrici" presso Triennale di Milano 

 Pinacoteca di Brera e Sala Alessi 

 Palazzo Marino, Adorazione dei Magi di Perugino 

 Museo del Design - Triennale 

 Piazza sensoriale - la piazza è stata progettata dall’architetto Alessandro Sassi ed è stata 

pensata come pausa urbana per i visitatori dell’Adi e i fruitori del quartiere - Paolo 

Sarpi/Monumentale 

 Padiglione satellite - Salone del Mobile 

 Viaggio d'istruzione a Madrid 

2019/20 

 Pietà Rondanini - Castello Sforzesco, visita interattiva su Leonardo da Vinci  

 San Fedele, casa del Manzoni, spazio Lavazza 

 Palazzo Isimbardi 



 

 

 Palazzo reale , collezioni Vancleef e Arpes 

 Torre Velasca 

B) SPETTACOLI TEATRALI, FILM, MANIFESTAZIONI E CONFERENZE 

2018/19 

 La vita di Michelangelo 

 Teatro - spettacolo sulla dipendenza - Pime 

 Teatro Carcano - L'importanza di chiamarsi Ernesto 

D) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esame di Stato 2019/20 Documento del CONSIGLIO DI CLASSE 5H - LAS Boccioni Milano 

 

 

REV 2 - Pagina 21 di 24 

 

 

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

GIOVANNI VERGA 

‘Rosso Malpelo’ 

da ‘I Malavoglia’ ‘L’inizio’ 

da ‘Mastro Don Gesualdo’ ‘La morte di Mastro Don Gesualdo’ 

GIACOMO LEOPARDI 

L’infinito”  

“A Silvia”,  

“Il sabato del villaggio.” 

GIOSUÈ CARDUCCI 

da ‘Le rime nuove’ ‘Pianto antico’ 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

‘Il primo manifesto del Futurismo’ 

GIOVANNI PASCOLI 

‘Il gelsomino notturno’ 

‘X Agosto’ 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

‘La pioggia nel pineto’ 

LUIGI PIRANDELLO 

da ‘Il saggio sull’umorismo’, ‘La vecchia imbellettata' 

da ‘Uno, nessuno e centomila’, ‘Il furto’ 

da ‘Novelle per un anno’, ‘Il treno ha fischiato’ 

da ‘Sei personaggi in cerca d’autore’, ‘La scena finale’ 

da ‘Il fu Mattia Pascal’, ‘Pascal porta i fiori alla propria tomba’. 



 

 

Lettura completa di ‘Uno, nessuno, centomila’ 

ITALO SVEVO 

da ‘Una Vita’, ‘Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale’. 

da ‘Senilità’, ‘Inettitudine e senilità’ 

da ‘La coscienza di Zeno’, ‘La prefazione del dottor S.’, ‘Lo schiaffo del padre’, ‘La proposta di matrimonio’. 

Lettura completa de ‘La coscienza di Zeno’ 

SERGIO CORAZZINI 

‘Desolazione del povero opera sentimentale’ 

GIUSEPPE UNGARETTI 

‘La madre’, ‘San Martino del Carso’, ‘Mattina’, ‘Soldati’, ‘Natale’, ‘Veglia’ 

UMBERTO SABA 

da ‘Il Canzoniere’ ‘Amai’, ‘Mio padre è stato per me l’assassino’, ‘Preghiera alla madre’ 

EUGENIO MONTALE 

‘Meriggiare pallido e assorto’ 

‘Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale’ 

SALVATORE QUASIMODO 

‘Ed è subito sera’, ‘Alle fronde dei salici’, ‘Milano, agosto 1943’, ‘Mater dulcissima’ 

ITALO CALVINO  

da ‘Il sentiero dei nidi di ragno’, ‘Pin si smarrisce’ 

LEONARDO SCIASCIA 

Lettura completa de ‘L’affaire Moro’ 
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 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  

Sentire è vedere: immagini che nutrono, evocano, trasformano. 

Progettazione di laboratori sulla fotografia come arte dell’incontro e come potenziamento delle 

mappe emotive. 

Gli studenti hanno fatto conoscenza con  il Museo di Fotografia Contemporanea, si sono avvicinati 

alle opere e agli autori conservati nelle collezioni del Museo. Sono entrati nel vivo dell’esperienza 

dove è stato attivato un metodo di osservazione delle immagini lento, consapevole, intuitivo che 

tenuto  in considerazione non solo l’aspetto concettuale/mentale, ma soprattutto il sapere 

emotivo, del movimento del corpo, delle emozioni, dei sentimenti. Il lavoro con le immagini 

provoca processi di consapevolezza del Sé, fa emergere ricordi, sogni, pensieri, fa parlare il 

subconscio, stimola l’espressione spontanea favorendo nuove scoperte. 

Le immagini hanno la capacità di metterci in stretta relazione con il nostro mondo interiore 

visivo più profondo. 

Con questo contenuto tanto profondo, proposto dal Museo di Fotografia Contemporanea, è stata 

effettuata un interessante ed intensa esperienza di  PCTO durante l'anno scolastico  2019/2020 che 

ha visto la sua realizzazione durante il mese di dicembre 2019 e la sua conclusione durante la 

pandemia 2020 con un incontro a distanza . Con gli studenti in questo ultimo periodo è stata rivista 

la loro esperienza, da cui sono emerse riflessioni interessanti e profonde sul periodo complesso 

attraversato, in questo ultimo anno , da una tragedia umana di dimensioni planetarie. 

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 presi in esame nel corso del triennio e, per quanto riguarda 

alcuni,  analizzati più in profondità in questo ultimo anno di corso. 

La scelta deve essere 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. 

 

 

 

 

(*) coordinatore 

Milano, 14 maggio 2021                                                                                                                                                            

   La Dirigente  

 Prof.ssa Maura Avagliano 

 

 

 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   


