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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. 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
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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. 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 

A) COMPETENZE TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 
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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. 

 

 

AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 

 
Saper gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del 

soggetto alla sceneggiatura e allo storyboard; - coordinare le fasi di realizzazione (dalla 

ripresa, al montaggio, alla registrazione audio alla post-produzione) in modo coerente con 

l'impostazione progettuale; - tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o 

multimediale con il software appropriato; - utilizzare le attrezzature necessarie 

all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e di suoni 
 

 

 

Indirizzo Audiovisivo Multimedia 

 
Durante il triennio si svilupperà la conoscenza e l’uso delle tecniche, delle tecnologie e delle 

strumentazioni tradizionali e contemporanee; si approfondiranno le procedure relative 

all’elaborazione del prodotto audiovisivo - individuando il concetto, gli elementi espressivi e 

comunicativi, la funzione - attraverso la gestione dell’inquadratura (campi e piani, angoli di 

ripresa), del tempo, del movimento, del colore e della luce. L’alunno dovrà tener conto della 

necessità di coniugare le esigenze estetiche ed espressive con le eventuali necessità 

B) STRUMENTI E METODI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

C) COMPETENZE PROPRIE DELL’INDIRIZZO 

LA PROGRAMMAZIONE 

A) CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO 
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commerciali del prodotto. Lo studente analizzerà e applicherà le procedure necessarie alla 

realizzazione di opere audiovisive ideate su tema assegnato: fotografia, filmati, animazione 

cinematografica o informatica, ecc; sarà pertanto indispensabile proseguire lo studio delle 

tecniche grafiche, geometriche e descrittive, fotografiche e multimediali, finalizzate 

all’elaborazione progettuale, individuando la strumentazione, i supporti, i materiali, le 

applicazioni informatiche, i mezzi multimediali e le modalità di presentazione del progetto 

più adeguati. Lo studente acquisirà la capacità di analizzare, utilizzare o rielaborare elementi 

visivi e sonori antichi, moderni e contemporanei. Le conoscenze e l’uso dei mezzi e delle 

tecniche informatiche finalizzati all’elaborazione del prodotto, all’archiviazione dei propri 

elaborati e alla ricerca di fonti saranno in ogni caso approfonditi. 
 
 

 

 
 
 

 

La classe 5a L è composta da 16 studenti (8 allieve e 8 allievi): 13 provenienti dalla stessa 

classe 3aL, due inseriti in quarta liceo, uno inserito in quinta liceo. 

1. Nella classe sono presenti 2 alunni DVA, 1 alunno con bisogni educativi speciali, 6 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). 
 

TAB A - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO 
 

 
Tot. alunni Promossi 

debito 

senza Promossi con debito Non 

ritirati 

promossi o 

3 aL 20 6 8 6 non promossi/ 

ritirati 

4 aL 15 5+1(frequenza anno 

estero)+1 trasferita 

da altra scuola 

8 0 non promossi 

1 trasferiti 

5 aL 16 ... ... 1 nuovo inserimento 

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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TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI 
 

Materie Numero debiti classe terza Numero debiti classe quarta 

Lingua e letteratura italiana 2 5 

Lingua e cultura inglese 2 1 

Storia / 3 

Storia dell'arte 1 / 

Filosofia / 1 

Matematica 1 1 

Fisica 3 / 

Scienze naturali 1 / 

Discipline multimediali 1 / 

Laboratorio multimediale 1 1 

Scienze motorie e sportive / 
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TAB C - QUADRO ORARIO DELLA CLASSE QUINTA 
 

 

Materie 
 

Ore sett. 
 

Ore di 

Dad 

sincrona 

 

Docenti 

Lingua e letteratura italiana 4 3 Prof. Sammarco Manuela 

Lingua e cultura inglese 3 3 Prof. Daniela Bedeschi\Cotini Marta 

Storia 2 2 Prof. Sammarco Manuela 

Storia dell'arte 3 3 Prof. Laura Marini 

Filosofia 2 1 Prof. Giovanni Festa 

Matematica 2 2 Prof. Ausiliatrice Carcione 

Fisica 2 1 Prof. Cittone Davide 

Discipline multimediali 6 1 Prof. Lapesa Claudio 

Laboratorio multimediali 8 1 Prof. Feola Giovanna 

Scienze motorie e sportive 2 / Prof. Coletta Gaetano 

Religione 1 / Prof. Fedele Zamboni 

 

 

Materia 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana Prof. Pinto Prof. Pinto Prof. Sammarco 

Lingua e cultura inglese Prof. Bedeschi Prof. Bedeschi Prof. Cotini 

Storia Prof. Pinto Prof. Pinto Prof. Sammarco 

Storia dell'arte Prof. Marini Prof. Marini Prof. Marini 

B) CONTINUITÀ DIDATTICA 
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Filosofia Prof. Iera Prof. Romani Prof. Festa 

Matematica Prof. Carcione Prof. Carcione Prof. Carcione 

Fisica Prof. Cittone Prof. Cittone Prof. Cittone 

Scienze naturali Prof. Sghirinzetti Prof. Sghirinzetti 
 

Discipline multimediali Prof. Lapesa Prof. Lapesa Prof. Lapesa 

Laboratorio multimediale Prof. Feola Prof. Feola Prof. Feola 

Scienze motorie e sportive Prof. Ragno Prof. Bertiglia Prof. Coletta 

Religione Prof. Zamboni Prof. Zamboni Prof. Zamboni 

Durante gli ultimi tre anni di  corso, sono avvenuti alcuni  cambiamenti nella  composizione  

del Consiglio di Classe che vengono riassunti nella tabella sopra riportata. 

 

 

Nel corso del triennio  il gruppo  classe non si è  mantenuto stabile, ha visto nuovi inserimenti     ma 

anche alcuni studenti che si sono ritirati o trasferiti per motivi personali. La mancanza di continuità 

nella composizione del gruppo ha sicuramente segnato la storia della classe che, nel corso degli anni, 

ha modificato gli equilibri nelle relazioni interpersonali sia tra pari che con i docenti. 

Una piccola parte della classe si è dimostrata collaborativa ed educata, anche se la partecipazione 

attiva di molti al dialogo educativo è stata spesso da sollecitare. Altri hanno dimostrato scarsa 

consapevolezza e responsabilità nei  confronti  degli  impegni  scolastici,  in  particolare  per quanto 

riguarda la frequenza e il rispetto delle  consegne;  atteggiamento  rimasto  invariato  anche nel 

periodo di didattica a distanza. 

Anche l’impegno nello studio a casa appare diversificato: gran parte degli studenti, 

indipendentemente da potenzialità e attitudini, si sono applicati con discontinuità nelle attività 

didattiche. 

I livelli di apprendimento  e  di  abilità  appaiono  pertanto  eterogenei,  in  alcuni  casi  superficiali e  

lacunosi,  in  altri  maggiormente  compiuti  ed  approfonditi,  con  il  conseguimento  di  un      più  

che  sufficiente  livello  di  preparazione  generale.   L’impegno   e   i   risultati   di   alcuni   alunni si 

sono dimostrati più selettivi, mentre altri 

C) GIUDIZIO SULLA CLASSE 
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confermano la loro fragilità globale mostrando incertezze in più di una disciplina, anche a causa di 

lacune pregresse. 

Il livello medio di preparazione appare più che sufficiente nelle materie di indirizzo, 

globalmente sufficiente nelle aree umanistico_linguistica e non pienamente sufficiente in quella 

scientifica. 
 
 

 

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, Inglese, Italiano, Storia dell’Arte, Fisica hanno concentrato la propria 

attività sul recupero delle competenze disciplinari ad un livello di apprendimento accettabile. 

I docenti di tutte le 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.). Il recupero delle insufficienze al termine del primo quadrimestre è stato 

verificato e documentato se svolto. 

- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, 

D) STRATEGIE DI RECUPERO 

E) VALUTAZIONE 
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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. 
 

 

 

Il credito scolastico conseguito nel terzo anno di corso, sulla base della previgente normativa (Art. 

15 del d.lgs. N° 62 13 aprile 2017 – O.M. n.11 del 16 maggio 2020 , è stato convertito secondo la 

specifica tabella. 

I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Il consiglio di 

classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da docenti esperti e/o 

tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento 

dell’offerta formativa 

Pertanto, il punteggio totale del credito scolastico da attribuire a ciascuno studente ammesso 

all’esame di Stato nel corrente anno scolastico è determinato dalla somma del credito già attribuito 

per il terzo e quarto anno di corso, convertito sulla base della tabella, e il credito attribuito  per  il  

quinto  anno  di  corso  utilizzando   la   tabella   denominata   “Calcolo   dei crediti scolastici triennio”. 

F) CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
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TAB A - CALCOLO DEI CREDITI SCOLASTICI TRIENNIO 
 

 

Media dei voti 
 

III anno 
 

IV anno 
 

V anno 

 

M<5 
 

/ 
 

/ 
 

9-10 

5 ≤ M<6 / / 11-12 

 

M = 6 
 

vd . tabella conversione 
 

vd . tabella conversione 
 

13-14 

 

6 < M ≤ 7 
 

vd . tabella conversione 
 

vd . tabella conversione 
 

15-16 

 

7 < M ≤ 8 
 

vd . tabella conversione 
 

vd . tabella conversione 
 

17-18 

 

8 < M ≤ 9 
 

9 < M ≤ 10 

 
 

vd . tabella conversione 

 
 

vd . tabella conversione 

 

19-20 
 

21-22 

 
 

In base a quanto stabilito dalla nuova normativa, il credito scolastico derivante dagli anni 

precedenti è stato convertito secondo le tabelle qui riportate. 
 
 
 
 

 

CREDITO CONSEGUITO PER IL 
III ANNO 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO 

PER IL III ANNO 

  

7\8 11\12 

8\9 13\14 

9\10 15\16 

10\11 16\17 

11\12 17\18 
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CREDITO CONSEGUITO PER IL 

IV ANNO 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO 

PER IL IV ANNO 

6\7 10\11 

8\9 12\13 

9\10 14\15 

10\11 16\17 

11\12 18\19 

12\13 19\20 

 
 
 
 
 
 
 

Il consiglio di classe ha attribuito alla fine dell'anno i crediti scolastici per lo studente Chiara Gianola 

Fratnik che ha frequentato il 4° anno all’estero. Per l’attribuzione si è tenuto conto dei seguenti 

parametri: voto attribuito alla relazione finale sull’esperienza ed infine i voti finali ottenuti all’estero. 

 
TAB A - PERTANTO, SONO ATTRIBUITI I SEGUENTI CREDITI SCOLASTICI: [COPIARE  

DAL VERBALE] 

Nominativo dello 

studente 

 
Media dei voti 

scuola estera 

Relazione 

sull’esperienza 

Credito attribuito 

Chiara Gianola 

Fratnik 

 
8 7,5 17 

 
 
 
 

 

 

 
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 

A) PREMESSE GENERALI 

STUDENTI CHE HANNO SVOLTO UN PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
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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. 

La normativa specifica sottolinea le finalità da perseguire nella progettazione di tali percorsi: 
 

1. realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’ulteriore acquisizione 

di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

3. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di 

apprendimento individuali; 

4. realizzare un organico collegamento delle Istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva nei processi formativi dei vari Soggetti 

coinvolti; 

5. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 

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

insieme all’ applicazione dei  comportamenti  funzionali  fondamentali  nel perseguimento del 

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

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

soprattutto nell’affrontare un problema, problem solving. 

Alla luce di quanto sopra nella  certificazione  di  competenze  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 



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

REV 1 - Pagina 16 di 58 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

NOME 

PERCORSO 

 
ANNO 

 
ATTIVITÀ SVOLTE 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

TOTO 

RE 

REPORTA-GE 

PROGETTO 

MURALE 

SORGENIA 

 

CORSO 
MULTIMEDIA 
ECDL 

2018/ 

2019 

 

 

 

 

 
 

2018 
\21 

Realizzazione 

video. 

 

 

 

 

 

 

 
Media 
Publishing 
Video Editing 
Audio Editing 

Pianificare e programmare le 

attività,gestire le informazioni 

Gestire i mezzi, gestire le relazioni, 

misurare, disegnare prospettive 

espressive, lavorare in team, 

scegliere materiali e modalità 

esecutive, rispettare le regole, 

valutare il proprio operato in modo 

critico. 

Discipline e 

laboratorio 

multimedial 

e tutto il 

corpo 

docente. 

 
 

LAM e DAM 

 

 

 
 
67 

 

 

 

 
 

66 

 

 

 

NOME 

PERCORSO 

 
ANNO 

 
ATTIVITÀ SVOLTE 

 
COMPETENZE SVILUPPATE 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 

TOT.O 

RE 

 

 

 

 
SNACK-NEWS 

 

 

 

 

 

2019/ 

2020 

L’obiettivo è 

quello di creare 

video-pillole 

rivolte ai giovani 

delle scuole 

superiori con il 

proposito di 

spiegare gli 

avvenimenti del 

momento in 

campo 

economico, 

tecnologico e di 

innovazione. 

 
Imparare ad imparare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Acquisire ed interpretare 

informazioni 

Progettare 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Risolvere problemi 

Comunicare 

 

 

 

 

Discipline 

e 

Laboratorio 

Multimediale 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

 
40 

B) PERCORSI SVOLTI DALLA CLASSE (VEDI SCHEDE PROGETTO) 



 

 

 

 

 

 

LICEO ARTISTICO U. BOCCIONI 
MILANO 

FABBRICABOCCIONI 
Coordinatore prof. Emanuela Volpe 

 
ProgeTo Fotoreportage della Decorazione 

 

Anno 2018/2019 
 

 

TutorAFORMA Paolo Chiesa 
Tutor Sorgenia Thomas Greco 

PARTNERS 

SORGENIA/ AFORMA 

 

 

Docen- Giovanna Feola, Claudio La Pesa 

coordinatore di area Pietrogrande 

3L 
AUDIOVISIVO 

MULTIMEDIALE 

N°Studen- 

20 

L’obiettivo è quello di documentare il progetto figurativo/cromatico/decorativo per la scala 

interna dell’edificio dell’azienda Sorgenia che realizzerà la classe 3G, mediante un Video delle 

varie fasi del percorso. 

La classe documenterà tutte le fasi del percorso progettuale della classe 3G, seguita per la 

parte tecnica dal tutor esterno Paolo Chiesa di AFORMA. 

 

 

Ore previste 

Minimo 67 

Competenze chiave di ci>adinanza 

2) Imparare ad imparare Proge>are 

4) Collaborare e partecipare Individuare collegamenD e relazioni 

6) Agire in modo autonomo e responsabile Risolvere i problemi 

8) Acquisire ed interpretare l’informazione Comunicare 

COMPETENZE 
AMBITO DIDATTICO 

Pianificare e 
programmare le aOvità 

Pianifica il calendario degli impegni 

Organizza gli impegni di studio in base alle scadenze 

Ges-re le informazioni Ascolta, prende appunD, ricorda organizza le informazioni 

Ges-re i mezzi 
PROGETTAZIONE 

UDlizza i materiali,strumenD tecnici, pi>orici,fotografici, a>rezzature informaDche. 

Sa scegliere i materiali idonei, sa applicare le scelte alle moDvazioni e alle finalità 

Ges-re le relazioni Rispe>a le regole dell’isDtuzione e si presenta con puntualità 

Usa uno sDle comunicaDvo adeguato ai luoghi e alle relazioni 

ATuare REALIZZAZIONE, LAVORO D’EQUIPE 

Controllare 
E compilare il proprio 
cronoprogramma 

Dopo ogni operazione sopra elencata discute il prodo>o con i compagni e il tutor 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

SCHEDA PROGETTO 
ALTERNANZA IFS 



 

 

 Conoscenza praDca 
di base in un 

ambito di 

documentazione 

Fotografica di una 

aXvità proge>uale. 

Abilità cogniDve e praDche necessarie per 
svolgere i compiD e risolvere problemi 

Lavoro o studio so>o la 
super visione con un 

certo grado di 

autonomia 

 

TEMPISTICHE 
 
Nella prima 
parte dell’anno: 
1)incontro 
conosciDvo e 
inducDon 
sull’azienda con 
il tutor 
aziendale(presso 
l’isDtuto 
Boccioni, entro il 
20 Dicembre) 

 
2) Sopralluogo in Sorgenia a piccoli 
gruppi, prima dopo e durante il 
rilievo perceXvo della 3G, Gennaio, 
Febbraio) 
3) Riprese Foto/Video in laboratorio, 
presso l’isDtuto per metà Febbraio 
inizio Marzo) 

5)Montaggio e 
consegna dei 
prodoX Foto/ 
Video, (in azienda, 
fine Aprile inizio 
Maggio) 

 

CONTESTO 
 

AULA 
 

LABORATORIO 
 
CON IL TUTOR 
ESTERNO 

LAVORO A CASA 

DOCUMENTAZIONE 
A CARICO DELLA 
SCUOLA CLASSE 3L 

FOTO DEI RAGAZZI AL LAVORO 

 

 
 

 

Compenso per i ragazzi 
(da definire) 

Intervento formaDvo da precisare, erogato da Sorgenia. 

Fornitura materiali per la realizzazione  

 

Tutor interno prof.ssa Giovanna Feola 
Dire>ore della funzione Alberto Bigi 

 

Tutor esterno Sorgenia do>. Thomas Greco 
DS. Do>. Renato Alberto ValenDno Rove>a 



 

 

Tutor esterno AFORMA Paolo Chiesa 
 

SCHEDA DISTRIBUZIONE INCARICHI PREVENTIVO ORARIO n° minimo di ore totale 67 
 

 

N 
Studen- 

 

Classe Contenu- 
ProgeTo : 

N° ore  
Coordinatore IFS VOLPE 

Coordinatore di area 

Lorenzo Pietrogrande 

Coordinatore di classe 

Carcione Ausiliatrice 

AXvità 1 Incontri e lezioni frontali, 6 Sede Sorgenia e Sede Boccioni 

AXvità 2 Uscite riprese video 8 Sede Sorgenia 

AXvità 3 Cronoprogramma 4 
 

AXvità 4 Lavoro in classe di selezione e montaggio 14 Laboratorio audiovisive e mulDmediali 

AXvità 5 Lavoro in classe di selezione e montaggio 18 Discipline audiovisive e mulDmediali 

Totale ore 50 
 



 

 

 
 
 
 

 
LICEO ARTISTICO U. BOCCIONI 

MILANO 

FABBRICABOCCIONI PROGETTO 

SNACK-NEWS 

 
Anno 2019/2020 PARTNER Universita Boccon i di Milano 

Tutor Est erno Staff Universita Bo cconi 
 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO 

Snacknews e un videogio rnale, realizzato da Bocconi e Corriere della Sera, rivolto agli studenti delle 

scuole superiori e dedicato alla conoscenza e comprensione di temi e awenimenti di att ualita . 

II contest Snacknews a Scuola 2020 prevede la realizzazione da parte di team di studenti della stessa 

scuola di una video-noti zi a che presenti in chiave giornalistica un tema a scelta tra 5 categorie: 

Economia, Cultura e spett acolo, Esteri, Tecnologia e innovazione, Politica. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

• Modalita di lavoro per i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento : project - 

work 

• Output finale atteso: realizzazione di un video della durata massima di 3 minuti, sul formato 

di Snack News, in una delle cinque aree tematiche del contest 

• Data di inizio: novembre 2019 

Data di fine: 27 marzo 2020 
 

ORE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 

Ore totali: circa 40 ore complessive, suddivise nelle seguenti attivita: 

• eventuale partecipazione ad uno degli eventi di presentazione del progetto* 

• consultazione dei materiali messi a disposizione da Corriere della Sera e Universita Bocconi 

• approfondimenti e lavoro in gruppo a scuola 

• realizzazione della video-notizia 

Bocconi certifichera fino a 10 ore, su ddivise tra eventuale part ecipazi one all 'evento di presentazione 

del progetto* (3.5 ore) e formazione a distanza tramite materiali digitali (6.5 ore). 

Bocconi dara inoltre , ove richiesto, una valutazione degli output prodotti dai ragazzi (valutazione di 

team, non individuale). 

Le ore di lavoro in autonomia (singoli o gruppi) dovranno essere certificate dalle scuole , cosl come un 

eventuale lavoro "ex post " (reportage Project work). 

 
MODALITA' DI VALUTAZIONE 

L'Universita  Bocconi e ii Corriere della Sera valuteranno l'output  del lavoro svolto dai gruppi (video). 

I tutor interni valuteranno ii percorso svolto dai gruppi e dai singoli studenti. 

 
OBIETTIVI 

 
Conseguire esperienza nella realizzazione di una video-noti zia che presenti in chiave giornalistica un 

tema a scelta tra 5 categorie: Economia, Cultura e spett acolo, Est eri, Tecnologia  e  innova zione, Politi 

ca. 

 
Ore previste 

40 
 

41 e4L 



 

 

 

 
 
 
 
 

Pianificare e 
programmare le 
attivita 

 

Gestire le informazioni 

 
Gestire i mezzi 
PROGETTAZION 
E 

Gestire le relazioni 

 
 

Attuare 

Controllare 

COMPETENZE 

AMBITO 

DIDATTICO 

Pianifica ii calendar io degli impegni ( compilazione del proprio cronoprogramma) Organizza 

gli impegni di studio in base alle scadenze 

 
Ascolta, prende appun ti, ricorda organizza le informazioni 

 

Utilizza i materiali, strumenti tecnici, pittorici, fotografici, attrezzature informatiche . 

Sa scegliere i materiali idonei, sa applicare le scelte alle motivazioni e alle finalita 

 
Rispetta le regole dell'istituzione e si presenta con puntualita 

Usa uno stile comunicativo adeguato ai luoghi e alle relazioni 

Realizzazione lavoro di equipe 
 

Dopo ogni operazione sopra elencata discute ii prodotto con i compagni e ii tutor 

 
CONOSCENZE ABILITA COMPETENZE 

 
Conoscere gli elementi 

costitutivi dei linguaggi 

audiovisivi in particolare 

della gestione e 

progetta zi one di una video- 

noti zi a. 

Saper realizzare un prodotto 

aud iovis i vo utilizzan do 

correttamente tecniche 

progettuali e i software necessari 

alla reali zzaz ion e di una video- 

noti zi a. Saper divulgare una 

notiz ia in modo chiaro e 

comprensibile, saper trasformare 

un prodotto multimediale nel 

formato piu idoneo all a 

pubbl icazi one online. 

GIi studenti applicano le 

conoscenze e le ab ilita 

acquisite per sviluppare 

progetti multimediali crea tiv i 

ed efficaci, realizzati con un 

corretto utilizzo d i software 

specifici di pubblicazione 

multimediale, di Aud io Editing 

e di Video Editing . 

 

 

CONTESTO  

AULA LABORATORIO 

MULTIMEDIALE 

 

CON IL 

TUTOR 

ESTERNO 

 
LAVORO A CASA 

Compenso per i ragazzi 

Non e previsto compenso . 

 
Fornitura materiali per la realizzazione Non sono previsti ulteriori strumentazioni rispetto a quelle 

gia in uso nei laboratori multimediali. 

 

 
Competenze chiave di cittadinanza 

   

1) lmparare ad imparare 

 
3) Collaborare e partecipare 

2) Progettare 

 
4) lndividuare collegamenti e relazioni 

 
 

5) Agire  in modo  autonomo e responsabile 6) Risolvere i problem i 
 

7) Acquis ir e ed interpretare l' informazione 8) Comunicare 

 

 

Tutor interni Coordinatori di Classe Staff Orientamento Bocconi ····- -· ··············· 
 
 

 



 

 

Dirigente scolastico 

Prof_Renato Rovetta 



 

 

 

 
PROGRAMMA CORSO MULTIMEDIA ECDL 

 

Prof.ssa Anna Strada 
 

MODULO AUDIO EDITING 
 

Lezione 1: 
 

- I quattro parametri del suono 

- Caratteristiche e modalità di propagazione di un’onda sonora 

- Rapporto segnale/rumore, dinamica e distorsioni 

- Campionamento e quantizzazione del segnale 

- Frequenza di campionamento 

- Tipologie di software audio (editor audio, sequencer audio, software loopbased) 

- Presentazione dell’interfaccia di Audition (impostazione progetto e ambienti forma d’onda e 

multitraccia) 

- Esercitazione: impostazione di progetto, editing dimezzamento e giustapposizione 

- Post produzione: ridimensionare audio (accorciare) comping (collage) 

Lezione 2: 

- Elementi del linguaggio musicale: ritmo, melodia, armonia 

- Indicazioni agogiche 

- Elementi della scala musicale (scala, intervallo, tono, semitono) 

- Tonalità e modulazione 

- Software di produzione e post produzione audio e hardware 

- I microfoni: a condensatore e dinamico 

- Le figure polari 

- Accessori per la registrazione 

- Esercitazione: registrazione di una traccia audio con Audition e microfono a condensatore Rode e 

prova eventuali cuffie con registratore 
 

Lezione 3: 
 

- Protocollo MIDI 

- Esercitazione: comping di una traccia audio per allungarne la durata creando un loop 

- Fade-in, fade-out, cross-fade 

- Il Pan. Panning statico e panning dinamico 

- Esercitazione : simulare l’arrivo di un treno in stazione utilizzando il panning dinamico e le 

dissolvenze 

- Esercitazione: calibrare i livelli di audio di un voice over con un sottofondo musicale 

Lezione 4: 

- Ottimizzazione: normalizzazione e compressione dinamica 

- Esercitazione: applicare il compressore dinamico a una traccia 

- Esercitazione: normalizzare una traccia 



 

 

- EQ: equalizzatore parametrico e relativa esercitazione 

- Denoiser, desser e relativa esercitazione 

- Riverbero e relativa esercitazione 

Lezione 5: 

- Mixaggio: gain, fader, pan-pot, traccia master, mute e solo 

- Esercitazione di mixaggio 

- Produzione podcast 

- Finalizzazione: come esportare 

- I formati audio compressi e non compressi 

Lezione 6: 

- Test di verifica (prova d’esame) Pomeridiana o curriculare. 
 

ESAME MODULO FINALE: 90 minuti più 30 di preparazione. 
 
 
 

MODULO 2 VIDEO EDITING 
 

LEZIONE 1 
 

- Formazione dell’immagine digitale 

- La percezione dell’immagine digitale in movimento: persistenza retinica 

- Sistemi PAL, NTSC E HD. I supporti ottici. 

- Aspect ratio 

- Codec lossy e lossless, interframe e intraframe 

- Parti della telecamera e periferiche e modalità di connessione 

- Esercitazione: abbinare l’audio al video con coerenza 

LEZIONE 2 

- Inquadrature e angolazioni 

- Soggettiva, oggettiva e pseudosoggettiva 

- Distanza cinematografica e distanza apparente 

- Movimenti di macchina 

- Immagine bilanciata e fuoco selettivo 

- Ottiche e loro utilizzo 

- Esposizione e bilanciamento del bianco 

- Esercitazione: abbinare i rumori al video 

LEZIONE 3 

- Tecniche di progettazione: progettazione, organizzazione, riprese, montaggio 

- Progettazione di un film: soggetto, scaletta, trattamento e sceneggiatura 

- La troupe: produzione, regia, fotografia e audio 

- Montaggio video: definizione e tipologie (piano sequenza, montaggio continuo, discontinuo, 

parallelo e alternato) 



 

 

- Ritmo del montaggio 

- Raccordi del montaggio continuo 

- Esercitazione: attacco sullo sguardo 

LEZIONE 4 

- Esercitazione: attacco sul movimento 

- Esercitazione: dialogo con piani di ascolto 

- Esercitazione: attacco sull’asse (da girare e da montare) 

LEZIONE 5 

- La colonna sonora 

- Sincronismo, asincronismo, fuori campo 

- La colonna del parlato 

- Voice over 

- Scegliere la musica 

- Finalizzazione e esportazione 

LEZIONE 6: 

- Test di verifica (prova d’esame) Pomeridiana o curriculare. 
 

ESAME MODULO FINALE: 90 minuti più 30 di preparazione 
 
 
 

MODULO 3: MULTIMEDIA PUBLISHING 
 

Lezione 1: 
 

- Caratteristiche dei supporti ottico-digitali 

- Caratteristiche di un progetto multimediale: definizione e caratteristiche 

- Struttura 

- Il software Encore per la creazione di DVD, caricamento della Library 

- Impostazione del progetto 

- Prime operazioni: impostare i menù (l’uso dei predefiniti e loro modifica in Photoshop) 

- Aggiunta di risorse (video, foto, audio) 

- Il ruolo del diagramma di flusso 

- Creare una presentazione di foto 

Lezione 2 

- Masterizzazione (Disco, cartella o immagine) 

- Copyright e diritto d’autore 

- Privacy e licenze Creative Commons 

- Esercitazione con la creazione di un dvd 
 
 
 

Lezione 3 
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  PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (FINO 2020) E EDUCAZIONE CIVICA (33 ORE DAL 2021)  

 

-V anno prof.ssa Sammarco 

DIBATTITO SULLE ELEZIONI AMERICANE (lettura del quotidiano e dibattito) CONFERENZA CON IL 
PROF. GIULIANO AMATO SULLA COSTITUZIONE ITALIANA 

ATTIVITA’ SUI DIRITTI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA (approfondimento sui principi 
fondamentali della Costituzione (artt. 1-2-3) 

CONFERENZA CON ANTONIA ARSLAN SUL GENOCIDIO ARMENO 

LEZIONE CON LA DOTT.SSA PIROVANO SULLA FOOD POLICY DEL COMUNE DI MILANO 
INCONTRO CON LA PROF.SSA GINEX SU FERNANDA WITTGENS 

prof.ssa Cotini- MARTIN LUTHER KING- I have a dream Speech \CIVIL RIGHT MOVEMENT 
prof.ssa Feola PARITA' DI GENERE NEL MONDO DEL LAVORO (filtro di Instagram) 

Approfondimenti sull’articolo 9 della Costituzione: EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE 
COME EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA. 

prof.ssa Marini- PREPARAZIONE ALL'INCONTRO con la studiosa Giovanna Ginex, nella riscoperta 
di Fernanda Wittgens. 

LE GUERRE E GLI EFFETTI SUL PATRIMONIO: Milano e la seconda guerra mondiale PERSECUZIONI 

NAZISTE (Mostra dell’arte degenerata 1937), e dispersione del patrimonio. 

Prof. Coletta Ed. Motoria: Sport e disabilità: Visione del documentario Rising Phoenix 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2018/19 

 
2019/20 

Parco e giochi d'acqua Villa Litta a Lainate 
Fondazione Prada: collezione permanente, e mostra sulle Wunderkammer: Wes Anderson | 
Juman Malouf: Il Sarcofago di Spitzmaus e altri tesori 
B) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA POST-DIPLOMA 
E’ presente sul sito della scuola una sezione dedicata all’orientamento in uscita dove vengono 
raccolte informazioni e alla quale vengono indirizzati gli studenti. 

Brera Pinacoteca 

A) ATTIVITÀ SVOLTE 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

A) USCITE DIDATTICHE; VISITE GUIDATE; VIAGGI D'INTEGRAZIONE CULTURALE 
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Ciclo di incontri su “Cittadinanza e costituzione” Prof. Sivelli 
 

Alessandro Manzoni, Coro Atto III, tratto da “Adelchi”, pp. 795-798 (vol. 2) 

Lettura di un capitolo del libro di Natalia Ginzburg, “La famiglia Manzoni”. 

Giacomo Leopardi, “La ginestra” (solo strofa iniziale e finale”) da “I canti, pp. (vol. “Leopardi. Il primo dei 

moderni”) 

Idem, “A se stesso” da “I canti, pp. 148-149 (vol. “Leopardi. Il primo dei moderni”) 

Idem, “La quiete dopo la tempesta" da “I canti, pp. 137-138  (vol. “Leopardi. Il primo dei moderni”)    

Idem, “Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia" da “I canti, pp. 131-134 (vol. “Leopardi. Il primo 

dei moderni”) 

Idem, “L’infinito" da “I canti, p. 106 (vol. “Leopardi. Il primo dei moderni”) 

Idem, “Dialogo del venditore di almanacchi e di un passeggere” pp. 61-63 (vol. “Leopardi. Il primo dei 

moderni”) 

Idem, “Dialogo della Natura e di un Islandese” pp. 45-49 (vol. “Leopardi. Il primo dei moderni”)   

Idem, Zibaldone, pensiero n.165 “teoria del piacere” p. 34 (vol. “Leopardi. Il primo dei moderni”) 

Idem, Lettera a Pietro Giordani del 30 Aprile 1817, pp. 10-12 (vol. “Leopardi. Il primo dei moderni”) 

Gustave Flaubert, brano finale de "L'educazione sentimentale" pp.53-55 (vol. 3a) 

Giovanni Verga, "Nedda", da p. 116 a p. 119 (vol. 3a) 

Idem, lettera a Salvatore Farina, p. 123 (vol. 3a) 

Idem, prefazione ai “Malavoglia, da p. 194 a p. 196 (vol. 3a) 

iIdem, "La lupa" tratto da "Vita dei campi", da p. 140 a p. 144 (vol. 3a) 

Idem, cap. 1 "I Malavoglia" p. 203-209 (vol. 3a) 

Idem, “Mena e Alfio”, pp. 210-211 (vol. 3a) 

Idem, “L’addio di ‘Ntoni”, tratto da "I Malavoglia" , pp. 217-218 (vol. 3a)   

Idem, “La morte di Gesualdo”, da “Mastro-donGesualdo, pp. 176-179 (vol. 3a) 

Paul Verlaine, “Arte poetica", p. 250-251 (vol. 3a) 

Charles Baudelaire, "Corrispondenze", tratto da "I Fiori del male" p. 241 (vol. 3a) 

Idem, "Albatros", tratto da "I Fiori del male" di p. 238 (vol. 3a) 

Giovanni Pascoli, “Gelsomino notturno”, tratto da “Canti di Castelvecchio”, pp. 304-305 (vol. 3a) 

Idem, “Assiuolo"da “Myricae”, pp. 292-294 (vol. 3a) 

Idem, “Il lampo” da “Myricae”, pp. 299-300 (vol. 3a) 

Idem, “Il tuono” da “Myricae”, p. 301 (vol. 3a) 

E) INIZIATIVE AD ADESIONE VOLONTARIA (PER LA PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE VEDERE IL 

FOGLIO NOTIZIE ALUNNO) 

2020/21 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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Idem, “Novembre” da “Myricae”, pp. 296-297 (vol. 3a) 

Idem, “X agosto” da “Myricae”, pp. 289-290 (vol. 3a) 

Idem, “Lavandare” da “Myricae”, p. 287 (vol. 3a) 

Idem, brano tratto da “Il fanciullino” pp. 279-280 (vol. 3a) 

Gabriele D’Annunzio, 

“L’educazione di Andrea Sperelli”, tratto da “Il piacere”, pp. 372-373 (vol. 3a) 

Idem, “La pioggia nel pineto”, tratto da “Alcyone”, pp. 352-355 (vol. 3a) 

Luigi Pirandello, “Lo strappo nel cielo di carta”, brano tratti da “Il Fu Mattia Pascal”, p. 624 (vol. 3a) 

Idem, “Maledetto Copernico, prefazione seconda”, brano tratti da “Il Fu Mattia Pascal” p. 623 (vol. 3a) 

Idem, cap. 1 tratto da “I quaderni di Serafino Gubbio operatore", pp. 538-542 (vol. 3a) 

idem, brano della “vecchia imbellettata”, tratto da “Umorismo”, p. 532 (vol. 3a) 

idem, “La patente”, in allegato. 

Italo Svevo, “La prefazione del Dottor S. “ tratto da “La Coscienza di Zeno”, p. 667 (vol. 3a). 

Idem, “Lo schiaffo del padre “ tratto da “La Coscienza di Zeno”, p. 673-75 (vol. 3a). 

Idem, “La vita è una malattia “ tratto da “La Coscienza di Zeno”, p. 689-91 (vol. 3a). 

Due libri a scelta tra “Addio alle armi”, Hemingway “Invisibile ovunque”, Wu Ming  

“La coscienza di Zeno”, Italo Svevo “Io venia pien d’angoscia a rimirarti”, Michele Mari 

“Commedia”, “Paradiso”, canto I vv. 1-81 (ediz. a piacere) “Commedia”, “Paradiso”, canto III vv. 33-108 
(ediz. a piacere) 

Quasi la totalità dei testi sopra elencati è fornita sul volume di letteratura italiana in adozione: 

L. MARCHIANI, R. LUPERINI, P. CATALDI, F. MARCHESE, “Le parole le cose” - Volumi 2, 
Leopardi, 3a, G.B. PALUMBO EDITORE 
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 INDICAZIONI PER LA DISCUSSIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE MATERIE DI INDIRIZZO  
 

Ad ogni studente è stato assegnata una traccia comune (entro il  30°  Aprile)  riguardante  L'Agenda 

sostenibile 2030. Il candidato in sede di colloquio d’esame presenterà quindi un  prodotto 

audiovisivo\multimediale che  tratti  uno  dei  temi  in  Agenda  e  dimostri  le competenze specifiche 

acquisite nelle materie di indirizzo.  Nella  presentazione  del  proprio lavoro lo  studente  illustrerà  

gli  aspetti  metodologici,  tecnici, espressivi  e  di  contenuto connessi al progetto in questione, 

dimostrando le proprie capacità nel comunicare, contestualizzare, approfondire, interpretare 

l’argomento. 
 
 

 

- Simulazione prova d’esame in Dad: progettazione di un filmato di 60 secondi sul tema dell’acqua 

come fonte di vita e minaccia di morte. 
 
 
 

 
 

 
A - CALENDARIO 

 

TIPO PROVA DATE MATERIE 

   

II prova grafica (durata: 18 ore) Dal 15/3/ 2021 al 

25/3/2020. 

Prova realizzata 

in Dad. 

 

L.A.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
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B – ALLEGATO ASSEGNAZIONE ARGOMENTO ACIASCUN CANDIDATO 

Oggetto: assegnazione dell’argomento relativo all’elaborato concernente le discipline di 

indirizzo per il colloquio dell’Esame di Stato 2021 

Il prof. Lapesa Claudio, docente di Discipline Audiovisive Multimediali nella classe 5a  L assegna       a 

ciascun candidato della classe l'argomento che viene inserito su classroom entro il 30 aprile. Lo 

studente deve inviare l'argomento entro il 31 maggio alla mail del docente referente e alla mail 

istituzionale esamedistato21@lasboccioni.it 

Il candidato, sulla base delle sue personali conoscenze ed esperienze e di quelle maturate nel corso 

degli studi, affronti il tema e progetti la sua proposta scegliendo tra i 17 temi. 

Sono richiesti: 

- titolo; 

- schizzi preliminari e bozzetti; 

- concept; 

- soggetto; 

- sceneggiatura; 

- storyboard; 

- definitivo del progetto; 

- relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CANDIDATO ARGOMENTO PER L’ELABORATO 

 
1 

 
10- Ridurre le disuguaglianze -referente Lapesa 

 
2 

 
8- Lavoro dignitoso e crescita economica- referente Marini 

 
3 

 
14- La vita sott'acqua- referente Lapesa 
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4 

 
11- comunità e città sostenibili- referente Lapesa 

 
5 

 
15- Vita sulla terra- referente Cotini 

 
6 

 
15- Vita sulla terra- referente Lapesa 

 
7 

 
12- Consumo e produzione responsabili - referente Lapesa 

 
8 

 
16- Pace e giustizia- referente Lapesa 

 
9 

 
7- energia pulita e accessibile-refertente Lapesa 

 
10 

 
2- Sconfiggere la fame- referente Lapesa 

 
11 

 
11- città soe comunità sostenibili- referente Sammarco 

 
12 

 
5- Parità di genere- referente Sammarco 

 
13 

 
7- energia pulita e accessibile- referente Marini 

 
14 

 
8- Lavoro dignitoso e crescita economica- referente Lapesa 

 
15 

 
6- Acqua pulita e servizi igienico-sanitari- referente Sammarco 
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16 

 

4- Istruzione di qualità - referente Marini 
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C – GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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 ALLEGATI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A) ALLEGATO 1 - FOGLI NOTIZIE DEGLI ALUNNI (A CURA DELLA SEGRETERIA) 
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B) ALLEGATO 2 – PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
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Anno scolastco: 2020/2021 
Prof.ssa Giovanna Feola 
Materia: LABORATORIO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 
Classe: 5° 
Sezione: L 
Indirizzo: Audiovisivo Multmediale 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

Le generalità della narrazione. Visione del cinema antnarratvo (Duchamp,Fischinger,Leger) 
Film per casa: Koyanisquatsi di G. Reggio 

 

 Film per casa: The Cabinet of Doctor Caligari  

Esercitazione: Locandina di un flm a 

piacere 

Ideazione di una locandina a piacere con uso di sofware 
vetoriale, prepararlo per la stampa, esportarlo nel formato.pdf 
(ripasso PS e AI e IND) 

 

 Esercitazione per casa sui contenut narratvi e descritvi  

La narrazione cinetelevisiva: le 
tpologie. 5LAM2 

Visione commentata del flm Brazil di Terry Gilliam 1985  

Come realizzare un trailer Creazione 
del trailer Brazil di Terry Gilliam 

Film per casa: Romeo e Giulieta di Zefrelli  

La narrazione cinetelevisiva: lo story 
concept. Esercitazione 

Film per casa: West Side Story  

La narrazione cinetelevisiva: i materiali 
narratvi. 

Esercitazione  

La narrazione cinetelevisiva: la 
confgurazione. Esercitazione 

Film per casa: Rashomon di A. Kurosawa  

La narrazione cinetelevisiva: la 
composizione. Esercitazione 

Film per casa: Fa la cosa giusta di Spike Lee  

MODULO CLIL- LA VIDEO-ARTE teoric * 7 Lezioni teoriche e lab AE  

MODULO CLIL- Creazione di un video 
per bambini. Storia di un'opera d'arte 

Per casa: visione canale youtube “Artkidstory”  

L'inquadratura 5LAM3 Esercitazione Film per casa: Il nome della rosa 1986  

La messinscena 5LAM4 Film per casa: Via col Vento  

Lo spot pubblicitario 
Realizzazione di uno spot pubblicitario 

Film per casa: C'era una volta in America  

Simulazione esame L'ACQUA: FONTE DI VITA E MINACCIA DI MORTE  

IL FILTRO per instagram Tema: la parttà di genere nel mondo del lavoro  

Il video-clip musicale Realizzazione di 
un video clip+ il Montaggio 

Gli strument sul campo. Dal GreenS alle luci di ripresa, 
alla post-produzione di un video clip 
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* MODULO CLIL (30 ore ca) 
LA VIDEO-ARTE CLIL (Content and language integrated learning) I parte teorica (12 ore). 

Utlizzando strument didatci come LIM e smartphone e integrando atvità ludiche, gli 
student sono parte atva della lezione (quest'anno in DAD). L'obietvo delle atvità proposte è quello di 
permetere agli student di raforzare la lingua Inglese atraverso una comunicazione spontanea 
atngendo dal vocabolario specifco e dalle competenze fno ad ora acquisite. 

 

-LESSON 1- Modernism: the alienaton of the artst- R\C actvites. 

-LESSON 2- Introducton, key ideas, video-artsts- Fill in the blanks and W Actvites. 

-LESSON 3- A short history of video art and artsts; Introducton and key ideas. L\R actvites. 

-LESSON 4- Bruce Nauman, Nam June Paik, Mathew Barney, Pipillot Rist, Bill Viola, Gillian Wearing, Tony 
Oursler, William Kentdridge. L\C. 

-LESSON 5- Bill Viola and Tony Oursler; Introducton and key ideas. Face to Face', 'Martyrs'.L\R. 

-LESSON 6- Drawing and Video art: William Kentridge; Technique and the art process.L\C and W actvites. 

-LESSON 7- Street Art and Video Art: Blu Artst. Introducton: video MUTO; 'The pink man','Brainwashing 
soldiers', 'Dollar cofns', 'Handcufs', 'East and West'. L\W actvites. 

 
C'ERA UNA VOLTA- CLIL (Content and language integrated learning) II parte Laboratorio (18 ore) 

La parte pratca della durata di 18 ore coinvolgerà la materia audiovisiva e multmediale progetando e 
realizzando un video in lingua inglese della durata di 2 minut massimo che racconta la storia di un'opera 
d'arte tra quelle realizzate ne periodo delle Avanguardie artstche del '900 a bambini tra i 4-6 anni. 

 
 
 

 
Milano 14 Maggio 2021 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Anno scolas)co 2020-2021 
Prof. Claudio Lapesa 
Materia Discipline audiovisive e mul)mediali 
Classe 5 
Sezione L 
Indirizzo Audiovisivo e mul)mediale 

 

Contenu6 
 

- Proge9o video. La 6pografia cine6ca. Video in AE su base musicale. 
- Proge9o video. La pi9ura di Manet. Testo tra9o da una conferenza di M. Foucault. 
- Storia del cinema. Il cinema muto italiano degli anni dieci. Cabiria di Giovanni Pastrone. 
- Storia del cinema. Il cinema muto italiano degli anni dieci. La guerra e il sogno di Momi di Giovanni Pa- 

strone e Segundo de Chomon. 
- Storia del cinema. La guerra dei breveF negli Sta) Uni) e il cortometraggio The Lonely Villa (1909) di D. 

W. Griffith. 
- Proge9o video. Logo e sigla per un fes6val cinematografico (Milano Muto Film Fes6val). 
- Storia del cinema. D. W. Griffith, Nascita di una Nazione (1915). 
- Storia del cinema. Panoramica sugli anni Ven): cinema comico; avanguardie. 
- La comunicazione nell’audiovisivo. Il linguaggio narra)vo e non narra)vo. Fic)on e non fic)on. 
- I generi cinematografici. Tipologie e caraWeris)che. 
- Proge9o video. Sigla per una serie tv. 
- I generi non fic)on: documentario e spot. 
- Proge9o video: booktrailer. Partecipazione al concorso Booktrailer Film Fes6val 2021. 
- Le figure professionali nell’audiovisivo. Agenzie pubblicitarie e cinema. 
- Lo spot commerciale e non commerciale. 
- Proge9o video. L’uomo e l’ambiente. Terra, tecnica, futuro. Proge9o interdisciplinare di Ed. Civica. 
- Esempi per una leWeratura potenziale: finneghismo, ircocervi, hai-kaizzazione. Dal gruppo OuLiPo (OuLePo 

in Italia). 
- Proge9o video. Fernanda Wi9gens. Video per una mostra a Brera. Proge9o interdisciplinare di Ed. Civi- 

ca. 
 

So[ware u)lizza): Photoshop, Premiere pro, InDesign, A[er Effects. 

 

Milano, 15/05/2021 

 
L’insegnante 

Claudio Lapesa 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DETTAGLIATO 

Classe 5^ L indirizzo audiovisivo-mulBmedia 

docente Laura Marini a.s. 2020-21 

 
U.D.1 ARTE E INDUSTRIA A META’ 800 

1.1 Le grandi trasformazioni urbanisBche: la Parigi di HAUSSMANN. Vienna e il Ring. 

1.2 Le esposizioni universali; l’architeQura dei nuovi materiali, Great ExibiBon: Joseph PAXTON, il Crystal Palace, 

1850-51 

1.3 Arte e industria WILLIAM MORRIS e il movimento delle Arts and CraXs 

Il rinnovamento urbanisBco ed edilizio postunitario a Milano: architeQura ecleYca, e i nuovi materiali: MENGONI, 

Milano: Galleria ViQorio Emanuele II 1865-78 

 
U.D.2 LA RICERCA DEL VERO E NOVITA’ NEL SISTEMA DELL’ARTE 

2.1  Nascita della fotografia, caraQeri generali 

2.2 Stampe giapponesi e Ukiyo-e : HOKUSAI, La grande onda 1830; Il monte Fuji 

2.3 Salon ufficiali, Pavillon du Realisme, Salon des Refuses, ed esposizioni indipendenB 

2.4 EDOARD MANET, la piQura di colore e la vita moderna: Colazione sull’erba, 1863; Olympia, 1863 

2.5 L'impressionismo: realtà e percezione dell' aYmo . 

MONET ; Impressione, levar del sole, 1872 ; le serie: CaQedrale di Rouen, 1893 DEGAS Classe di danza,1873; I bevitori 

di assenzio, 1875-6 

2.6 INNOVAZIONI DELLA SCULTURA: Tra scapigliatura e divisionismo: percezione reBnica deIla forma, luce e atmosfera: 

MEDARDO ROSSO Teste, dal 1883 

 
U.D 3 IL POSTIMPRESSIONISMO: OLTRE LA SENSAZIONE VISIVA 

3.1  La riflessione sul codice: luce e colore in SEURAT Domenica pomeriggio alla Grande JaQe, 1886. 

CEZANNE Natura morta 1899; I giocatori di carte 1890-95; Le grandi bagnanB,1906; La montagna Saint-Victoire,1904-6 

3.2 EsoBsmo e gusto del primiBvo nella cultura di fine secolo: GAUGUIN La visione dopo il sermone, 1888; Il 

sinteBsmo (fase bretone); Ia Orana Maria-Ave Maria, 1892 (sincreBsmo, fase taithiana) 

3.3 Verso l'espressionismo: VAN GOGH I mangiatori di patate, 1885; La camera da leQo, 1889; AutoritraQo, 1888 e 89; 

NoQe stellata 

MUNCH Il grido, 1893; La danza della vita (triYco della vita), 1899 

TOULOUSE LAUTREC e la nascita del manifesto Moulin rouge. La Golue 1891 

 
3.4  Simbolismo e Secessioni in Europa e in Italia: 

3.4.1 Parigi: MOREAU, Apparizione 1876; ODILON REDON, L’occhio mongolfiera 1882 

3.4.2 Secessione di Monaco di Baviera: ARNOLD BOECKLIN, L’isola dei morB 1883; VON STUCK, Il peccato, 1909 

3.4.3 Secessione di Vienna: KLIMT: GiudiQa II 1909 . Fregio di Beethoven, 1902 

3.4.4 Secessione di Berlino: il successo di Munch 

3.4.5 Milano: Il divisionismo simbolista SEGANTINI, Le due Madri 1889; PREVIATI, Maternità,1891 PELLIZZA da 

Volpedo Il Quarto Stato, 1901 

 
U.D.4 L’ART NOUVEAU IN EUROPA E LE SUE DIVERSE DECLINAZIONI : Liberty, Modernismo, SBle Secessione, 

JugendsBl. Gesamtkunstwerk (opera d’arte totale) 

4.1. L’architeQura e le arB decoraBve e industriali: l’arte applicata 

- Bruxelles HORTA, Casa Tassel 1893-1900; 
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- Vienna: OWo WAGNER : Metro Karlsplatz, 1894, casa della Maiolica, 1898-1900; OLBRICH Palazzo della Secessione: 

1898, Esposizione di Beethoven. HOFFMANN (con Wiener WerkstaeQe e Klimt): Palazzo Stoclet a Bruxelles, 1905-11 

- Milano: SOMMARUGA, Palazzo CasBglioni , 1901-4 (ferri baQuB di MAZZUCCOTELLI); l’Esposizione del Sempione 

1906 

 
U.D. 5 LE AVANGUARDIE STORICHE : caraWeri generali 

5.1  Espressionismi 

- Parigi FAUVES caraQeri del gruppo e protagonisB 

DERAIN, Donna in camicia,1906; MATISSE La gioia di vivere 1905-6; La danza, 1910, La stanza rossa, o Armonia in 

rosso , 1911 

-Dresda e Berlino BRÜCKE 

KIRCHNER Marcella. 1910; Cinque donne nella strada 1913, la grafica, xilografia, Manifesto per la mostra di Dresda, 

1910; Max PECHSTEIN, SoQo gli alberi, 1911 

-Monaco di Baviera IL CAVALIERE AZZURRO (Der blaue Reiter) : un gruppo cosmopolita 

KANDINSKY : (Almanacco del cavaliere azzurro,1911; Lo spirituale nell’arte) Case a Murnau 1909; CoperBna per 

l’Almanacco,1911; FRANZ MARC, Cavallo blu 1911 

-Vienna Egon SCHIELE AutoritraQo, 1912 

 
5.2 Il Cubismo, fasi e sviluppi. 

Pablo PICASSO periodo blu: Poveri in riva al mare, 1903, e rosa, Acrobata sulla palla 1905. RitraQo di Gertrude Stein, 

1905-6. Les demoiselles d'Avignon, 1907 

5.2.1 IL SODALIZIO DI PICASSO E BRAQUE: cubismo analiBco e sinteBco: Donna con chitarra, 1911-12; Natura morta 

con sedia impagliata 1912.Mandolino e clarineQo, 1913. 

Picasso: Il ritorno alla figurazione (classicismo): Due donne sulla spiaggia 1922; l’avvicinamento al surrealismo e il 

ritorno al cubismo: Ragazza allo specchio 1932; ritraQo di Dora Maar 1937; Guernica, 1937; 

5.2.2 Declinazioni del cubismo 

DUCHAMP Nudo che scende le scale n.2, 1912 

FERNAND LEGER, Uomini in ciQà,1919 

ROBERT DELAUNAY e il cubismo orfico: La torre rossa 1913 

5.2.3 IL TEATRO DELLE AVANGUARDIE: DIAGHILEV E I BALLETTI RUSSI 

 
5.3 Il Futurismo ManifesB 

BOCCIONI Officine a Porta Romana, 1909; La ciQà sale, 1910; Gli staB d’animo 1911. Materia, 1912; Forme uniche della 

conBnuità nello spazio, 1913. Dinamismo di un cavallo in corse + case. 1914-15 

BALLA , Bambina che corre sul balcone, 1912; Rondini in volo: linee andamentali+ successioni dinamiche 1913. 

Compenetrazioni iridescenB 1912 

SEVERINI Dinamismo di una danzatrice, 1912 e 1913 

CARRÀ, Manifestazione intervenBsta 1914. Cenni a SANT’ELIA. 

LUIGI RUSSOLO L’intonarumori 1914; La performance futurista 

 
5.4. L’Astrabsmo lirico e l’astrabsmo geometrico 

KANDINSKY Primo acquerello astraQo, 1910; Improvvisazione 26,1912; Composizione VII, 1913; Composizione VIII, 

1923 ; L’insegnamento al Bauhaus e Punto, linea, superficie, 1926 

MONDRIAN e il neoplasBcismo (DE STIJL 1917) L’albero grigio, 1911; Composizione con rosso, giallo e blu, 1921; 

1930. RIETVELD, Poltrona rossa e blu 1918 
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MALEVIC e le avanguardie russe: supremaBsmo , Quadrato nero su fondo bianco, 1915 

TATLIN e il costruYvismo: Monumento alla Terza internazionale 1919-20. 

 
5.5. Il Dadaismo tra ready made, dissacrazioni e ironia: la linea dell'arte conceQuale da Zurigo, a Berlino e New York. 

DUCHAMP, Fontana, 1917; 

MAN RAY Regalo, 1921; Rayografia 1922 

SCHWITTERS, Merzbild, 1919 e Merzbau 1923-43 

HEARTFIELD. Adolfo il superuomo, (fotomontaggio) 1932 

 
 

5.6. Surrealismo: arte e psicanalisi. 

MAX ERNST Foresta e colomba 1927 DALI La persistenza della memoria, 1931 MAGRITTE Gli amanB 19228; L’uso 

della parola I, 1928-29 MIRÒ Il carnevale di Arlecchino, 1924-25 ALBERTO SAVINIO (Annunciazione, 1932) 

5.6.1 L’irruzione della realtà nell’opera e i nuovi procedimenB tecnico/operaBvi delle avanguardie: collage, papier 

collé, merzbild e fotomontaggio 

 
U.D.6. ALLE RADICI DEL MOVIMENTO MODERNO 

6.1. GROPIUS e Il Bauhaus, momento di saldatura tra le ricerche delle avanguardie e le esigenze della produzione. 

Cenni alla storia e ordinamento della scuola, 1919-1933. 

6.2 La nascita del design (BREUER, poltrona Wassili, 1926) 

 
U.D.7 ARTE TRA LE DUE GUERRE IN EUROPA E IN ITALIA: “RITORNO ALL’ORDINE” 

7.1. L’Ecole de Paris e Picasso classicista, cenni. 

PICASSO Olga in poltrona, 1918; Due donne sulla spiaggia, 1922 

BRANCUSI Maiastra, 1915 

MODIGLIANI Nudo sdraiato, 1917 

CHAGALL, La passeggiata 1917-18 

7.2. Metafisica 

DE CHIRICO Le muse inquietanB, 1916 

MORANDI Natura morta metafisica,1918 

CARRÀ La musa metafisica 1917 

 
U.D.8 ARTE E TOTALITARISMI 

- 1937 Esposizione universale a Parigi : Padiglione della Germania Nazista e dell’URSS: cenni al realismo socialista 

(VERA MUKHINA, L’operaio e la kolchziana) 

- 1937 Monaco di Baviera: Entartete Kunst: Mostra dell’arte degenerata versus Mostra dell’arte ariana 

 
U.D. 9 ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE: L’insegnamento della storia dell’arte come educazione alla ciQadinanza 

9.1 Brevi lineamenB dell’aYvità di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio arBsBco italiano. 

9.2 FERNANDA  WITTGENS:  tutela  del  patrimonio  storico  arBsBco  e dei diriY umani durante la guerra, nella 

opposizione al regime e alle leggi razziali, e nella ricostruzione 

 
Lessico de contemporaneo : happening performance; video arte, installazione 

Milano 8.05.2021 La docente Laura Marini 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

Anno scolas)co 2020-2021 
Prof. Manuela Sammarco 
Materia, Italiano 
Classe 5 
Sezione L 
Indirizzo Mul)mediale 

 

Alessandro Manzoni 
 
Vita, opere e poe)ca. Approfondimento sulla vita: N. Ginzburg, “La famiglia 
Manzoni” (leKura di un capitolo) 
ScriM storici, morali e di poe)ca. 
Le odi civili e gli inni sacri. 
Le tragedie: “Il conte di Carmagnola” e “Adelchi”. 
“Storia di una colonna infame”. 
“I promessi sposi”: genesi, edizioni, struKura, protagonis), la ques)one linguis)ca.  
Il romanzo italiano dopo la lezione manzoniana. 

 
Giacomo Leopardi 

 

Vita, opere, poe)ca. Il pensiero filosofico. 
Epistolario. “Zibaldone”. “I Can)”. “Le opereKe morali”. Le diverse fasi poe)che. 

 
GIUSEPPE VERDI 

 
Cenni al melodramma oKocentesco, al significato storico dell’opera verdiana. Visione 
di un’opera a scelta tra "RigoleKo", "Aida", "Traviata". 

 

LA PROSA NELLA SECONDA META’ DEL XIX SEC. 
Cenni ai conceM di Posi)vismo, Realismo, Naturalismo e Simbolismo e 
Decaden)smo. 


