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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. 

 

B) STRUMENTI E METODI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

a) Lo studio e le attività di laboratorio con valutazione cadenzata e prove d’esame orizzontali 
per il monitoraggio del progresso formativo in tutte le discipline. 

b) Utilizzo di modalità di didattica a distanza (DaD): attività sincrone (videoconferenze per 
lezioni, discussioni, presentazioni) e attività asincrone (consegna di compiti, condivisione 
di materiale audio-video, segnalazione di link), attraverso piattaforme digitali. 

c) Visite guidate a mostre, musei, monumenti, realtà artistiche del contemporaneo, workshop, 
laboratori, stage. 

d) Partecipazione a eventi artistici, progetti collettivi, proiezioni di film, spettacoli teatrali, 
musicali, conferenze, 

e) Realizzazione di laboratori curricolari o facoltativi di approfondimento per le discipline 
grafiche, plastiche, pittoriche, multimediali, progettuali. 

f) Realizzazione di progetti nell’ambito dei PCTO, di lavoro per compiti di realtà con 
committenti esterni, stage in ambiti professionali. 

A) COMPETENZE PROPRIE DELL’INDIRIZZO 
 
Competenze specifiche dell'indirizzo Audiovisivo multimediale:   
 
- 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 suoni digitali. 



LA PROGRAMMAZIONE 

A) CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO 
 
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 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. 

SI RIMANDA ALL’ALLEGATO 1 LA LETTURA DETTAGLIATA DEI PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE 
SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

A) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALUNNI 

La classe 5aD è composta da 21 studenti (11 femmine e 10 maschi): 18 provenienti dalla  3aD, 3 
dal quarto anno. 

1. Sono presenti 6 studenti con  BES, con PDP, dei quali 4 con disturbi specifici di 
apprendimento e 2  con altri bisogni educativi speciali, per i quali il Consiglio di Classe ha 
attivato strumenti compensativi e  misure dispensative secondo la normativa vigente 
(vedere fascicoli personali). 

2. E' presente uno studente DVA con sostegno. 

TAB A - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO 

 Tot. alunni Promossi senza 
debito 

Promossi con 
debito 

Non promossi o 
ritirati 

3a D 21 15 3 3 



4a D 22 10 11 1 

5a D 21    

TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI 

Materie Numero debiti classe terza Numero debiti classe quarta 

Lingua e letteratura italiana 0 3 

Lingua e cultura inglese 1 1 

Storia 0 8 

Storia dell'arte 0 2 

Filosofia 0 0 

Matematica 0 3 

Fisica 0 4 

Chimica dei materiali   

Scienze naturali 0 0 

Discipline audiovisive 
multimediali 

0 2 

Laboratorio audiovisivo 
multimediale 

0 4 

Scienze motorie e sportive 0 0 

 

TAB C - QUADRO ORARIO DELLA CLASSE QUINTA 

Materie Ore sett. Ore di DAD 
sincrona 

 Docenti 



Lingua e letteratura italiana 4 2  Roberta Ciceri 

Lingua e cultura inglese 3 3  Mariangela Lopopolo 

Storia 2 2  Roberta Ciceri 

Storia dell'arte 3 2  Giuliana Massari 

Filosofia 2 2  Jacopo Sivelli 

Matematica 2 2  Francesca Gladi 

Fisica 2 2  Francesca Gladi 

Discipline audiovisive 
multimediali 

6 3  Antonietta Marrocchella 

Laboratorio audiovisivo 
multimediale 

8 4  Elisabetta Fedrigo 

Scienze motorie e sportive 2 2  Alberto Bertiglia 

Sostegno area umanistica 4 4  Gianpaolo Riglietti 

Sostegno area scientifica 4 4  Antonella Manni 

Sostegno area tecnico pratica 4 4  Giuseppe Massaro 

Religione 1 1  Fabio Bertoglio 

 

Le lezioni da settembre a maggio si sono svolte alternando le giornate in presenza e le giornate in 
DAD, tranne nei periodi di zona rossa in cui la didattica è stata svolta a distanza. 

B)  CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

Durante gli ultimi tre anni di corso sono avvenuti alcuni cambiamenti nella composizione del 
Consiglio di Classe che vengono riassunti nella tabella di seguitoriportata 
 

Materia 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura 
italiana 

Roberta Ciceri Roberta Ciceri Roberta Ciceri 



Lingua e cultura inglese Francesca Coletta Veronica Tronconi Mariangela 
Lopopolo 

Storia Roberta Ciceri Roberta Ciceri Roberta Ciceri 

Storia dell'arte Emanuele 
Atanassiu 

Giuliana Massari Giuliana Massari 

Filosofia Jacopo Sivelli Jacopo Sivelli Jacopo Sivelli 

Matematica Francesca Gladi Francesca Gladi Francesca Gladi 

Fisica Francesca Gladi Francesca Gladi Francesca Gladi 

Scienze naturali Gabriella Spano Gabriella Spano  

Discipline audiovisive 
multimediali 

Antonietta 
Marrocchella 

Antonietta 
Marrocchella 

Antonietta 
Marrocchella 

Laboratorio audiovisivo 
multimediale 

 Elisabetta Fedrigo  Elisabetta Fedrigo Elisabetta fedrigo 

Scienze motorie e sportive Roberto Pedrini Gaetano Coletta Alberto Bertiglia 

Sostegno area umanistica Cristina Votta Gianpaolo Riglietti Gianpaolo Riglietti 

Sostegno area scientifica Antonella Manni Antonella Manni Antonella Manni 

Sostegno area tecnico 
pratica 

Giuseppe Massaro Giuseppe Massaro Giuseppe Massaro 

Religione Fabio Bertoglio Fabio Bertoglio Fabio Bertoglio 

    

 

C)  GIUDIZIO SULLA CLASSE 

La classe, fin dalla terza, si è connotata per la sua eterogeneità e presenza di un gruppo numeroso 
di alunni di origine straniera. Gli studenti del gruppo classe si sono caratterizzati da subito come 



educati e corretti, ma, tranne rare eccezioni, piuttosto passivi, con scarsi livelli di partecipazione e, 
anche se apparentemente interessati, poco attivi e costruttivi nel corso delle lezioni. Al contrario, 
nelle materie d'indirizzo, hanno mostrato di possedere interesse e capacità, anche se  livelli di 
competenze iniziali differenti. La frequenza, tranne casi isolati, è stata regolare e continua. 

In quarta, hanno fatto il loro ingresso, come alunni ripetenti, tre studenti, la cui presenza ha 
modificato gli equilibri della classe creatisi l'anno precedente, influendo negativamente, soprattutto 
su alcuni alunni, con ricadute in particolare sul rendimento e la motivazione nelle discipline 
d'indirizzo. Il passaggio alla didattica  a distanza, pur non avendo influito negativamente sulla 
frequenza, ha accentuato il carattere apatico e silenzioso della classe. Gli studenti, però, hanno 
mostrato interesse e partecipazione nell' attività di PCTO, raggiungendo ottimi risultati. 

La 5^D si presenta oggi come un gruppo abbastanza compatto e solidale, capace di organizzarsi 
nella vita scolastica gestendo, in modo equilibrato, le relazioni interpersonali sia tra compagni sia 
con gli insegnanti. 

Pur essendosi mantenuto il tratto passivo ed inerte iniziale, alcuni studenti hanno espresso un 
impegno costante e hanno dimostrato di aver acquisito un metodo di studio efficace e competenze 
progettuali che consentono loro di eseguire in modo adeguato le attività assegnate, lavorando con 
un buon grado di autonomia e rispettando di norma le scadenze assegnate. La maggior parte della 
classe, al contrario, ha evidenziato difficoltà nella gestione degli impegni scolastici e, soprattutto, 
un calo d'interesse e motivazione nelle materie d'indirizzo. Va sottolineato che in generale gli 
studenti non hanno mostrato un'evidente evoluzione e crescita personale e culturale. Inoltre, nel 
corso dell'anno, quattro di loro, per motivazioni personali differenti, hanno interrotto la frequenza, 
parzialmente o completamente. 

Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti, quindi, dai componenti della classe in modo  diversificato: 
un esiguo gruppo di studenti ha conseguito un buon livello di preparazione, in alcuni casi anche 
approfondito; un consistente gruppo, al contrario, mostra incertezze e problemi nella preparazione 
e nelle competenze. 

D)  STRATEGIE DI RECUPERO 

Il LAS “U. Boccioni” ha programmato specifiche attività finalizzate a consentire il riallineamento 
e il recupero di tutti gli studenti che, nel corso dell’anno, non avevano ancora raggiunto un livello 
adeguato di competenze nelle diverse discipline. Le attività sono state articolate con le seguenti 
modalità: 

- 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 trimestre è stato 
verificato e documentato. 

-  per Matematica e Inglese sono stati avviati, a partire dal primo quadrimestre, sportelli 
pomeridiani per il rafforzamento ed il consolidamento delle competenze. 

E)  VALUTAZIONE 

L'anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri. Il CdC ha stabilito di fare svolgere alla 
classe le seguenti tipologie di verifica: verifica orale (colloqui, discussione guidata, relazioni 



espositive), verifica scritta (componimenti, risoluzione di problemi, questionari, test) e progetti, 
adattandoli ove necessario ai tempi e alle modalità della DaD. 

La valutazione dei docenti si basa su criteri di trasparenza. È espressa attraverso un voto numerico 
e, di norma, viene attuata nell’ambito dei parametri generali definiti nelle tabelle riportate nei Piani 
di Lavoro, concordate allo specifico disciplinare nell’ambito delle riunioni per materia. Tali 
parametri concorrono a definire la dimensione sommativa e formativa della valutazione. Per la 
valutazione formativa, nell’ambito della DaD, si sono tenuti in particolare considerazione criteri di 
giudizio riconducibili allo sviluppo di competenze quali l’autonomia, la partecipazione (sotto il 
duplice aspetto della comunicazione e della collaborazione), l’impegno e la capacità di problem-

solving, monitorate attraverso i momenti di comunicazione sincrona ed il controllo del lavoro 
svolto in modalità asincrona su piattaforma; nella valutazione si è parimenti tenuto conto di 
eventuali difficoltà strumentali di carattere tecnico e problematiche di ordine extra-scolastico, 
quando limitanti per l’accessibilità dello studente alle attività proposte. 

Per gli studenti disabili, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o con Bisogni Educativi 
Speciali, il CdC delibera sulle strategie di apprendimento da mettere in atto nelle singole discipline 
e sulle tipologie di verifiche equipollenti più adeguate. I criteri di valutazione, quando si 
differenziano da quelli della classe, sono indicati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) per i 
DSA e più genericamente per i BES, nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) per i disabili come 
da Istruzione Operativa specifica. 

F)  CREDITO SCOLASTICO 

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

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

specifica  tabella. 

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”. 

TAB A - CALCOLO DEI CREDITI SCOLASTICI TRIENNIO 

Media dei voti III anno IV anno V anno 

M<5 / / 9-10 



5 ≤ 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 

9 < M ≤ 10 

16 – 17 

17 - 18 

18 -19 

19 - 20 

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 

(fra parentesi credito 

convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. 

Lgs. 62/2017) 

NUOVO CREDITO 

ATTRIBUITO PER IL 

III ANNO 

3 (7) 11 

4 (8) 12 

5 (9) 14 

6 (10) 15 

7 (11) 17 

8 (12) 18 

 

CREDITO CONSEGUITO 

PER IL IV ANNO 

NUOVO CREDITO 

ATTRIBUITO PER IL 

IV ANNO 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 



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

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

A) PREMESSE GENERALI 
 
Il Liceo Boccioni ha intrapreso percorsi assimilabili ai PCTO  ben prima dell'obbligo normativo, 
sperimentandole per circa un decennio con la formula del Project Work, seguendo la convinzione 
dell'importanza del rapporto con il territorio ed i suoi attori e del confronto diretto con le professioni 
artistiche nel percorso didattico degli studenti. Dall’a.s. 2017-18, le attività PCTO sono strutturate  
tramite il progetto “Fabbricaboccioni”. La Fabbrica è il canale di utilizzo di tutte le attività 
caratteristiche del Liceo Boccioni e della loro strutturazione organica in un modello che fa uso di 
tutte le competenze e le esperienze che già esistono nella scuola (produzione dipinti, sculture, 
oggetti di design, pitture murali, servizi fotografici, video, prodotti per la comunicazione grafica, 
progetti di architettura, progetti di design, mostre, iniziative diverse legate al territorio, ecc…). In 
ciascun progetto l’intento è di raggiungere gli obiettivi chiave di cittadinanza, fornendo occasione 
per conoscere e sperimentare realtà civili e umane normalmente lontane dal mondo degli 
adolescenti (attenzione alla diversità, alla malattia, al volontariato, alla sostenibilità ambientale ecc.) 
e realizzare esperienze professionali guidate e spese nella realtà del territorio, costruendo un 
curricolo trasversale che ampli e approfondisca le conoscenze degli studenti. 
Nel nostro Liceo l’impegno orario nel triennio è di almeno 90 ore complessive, secondo le ultime 

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

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). 

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 operative e le 
modalità esecutive ) 
    • Controllare 

B) PERCORSI SVOLTI DALLA CLASSE 

 
 

NOME 

PERCORSO 

ATTIVITÀ SVOLTE COMPETENZE 

SVILUPPATE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Tuttaunaltrafest
a 

Realizzazione video di 
presentazione di 
personalità legate 
all'impegno ambientale, 
civico e sociale. 

 
Disciplinari/ 
Trasversali/ 
Professionali 
vd. scheda progetto 

DAM, LAM, 
STORIA 

Le professioni 
dell'arte 

Realizzazione di una 
video intervista ai 
professionisti delle 
Gallerie d'Italia 

Disciplinari/ 
Trasversali/ 
Professionali 
vd. scheda progetto 

LAM, DAM 

ECDL 
Multimedia 

Corso Publishing video, 
audio 

Disciplinari/ 
Trasversali/ 
Professionali 
vd. scheda progetto 

LAM 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A)  ATTIVITÀ SVOLTE 

 Terra, tecnica, futuro 

 L'ambientalismo come azione politica: il rapporto Brudtland e l'agenda 2030 

 Ti invito ad una mostra 

 Energie rinnovabili 

 EU and Brexit 

 Realizzazione video 

 Filosofia e questione di genere: Simone de Beauvoir e Luce Irigaray 

 La Costituzione italiana 

 I Diritti delle donne 

 
 

    

     

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

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

2018/19 

 Visita guidata alla mostra “Vivian Maier” - Castello Visconteo di Pavia 
 Visita mostra fotografica Mario Giacomelli – fondazione forma Meravigli 
 

2019/20 

 Visita mostra interattiva “Leonardo 4.0”. Sala Boccioni del liceo 

2020/21 
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B) SPETTACOLI TEATRALI, FILM, MANIFESTAZIONI E CONFERENZE 

2018/19 

 Visione film Michelangelo infinito di Emanuele Imbucci 
 

2019/20 

 Spettacolo teatrale “I ragazzi del massacro”. Teatro Grassi 

2020/21 

…… 

C) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA POST-DIPLOMA 

2020/21 

È presente nel sito del Liceo una sezione dedicata all'orientamento in uscita alla quale vengono 

indirizzati tutti gli studenti. 

D) ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI 

 Corso di primo soccorso 

 Le dipendenze in età giovanile. Il gioco d'azzardo 

 

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

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

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

 ESAME DI STATO 2020-21 

ELENCO TESTI DI ITALIANO 

Dall'elenco completo dei testi affrontati nel corso dell'intero anno scolastico e inseriti nel programma 
finale, si è operata una selezione in base ai seguenti criteri: 

• favorire la riflessione e la rielaborazione personale dello studente; 

• favorire le potenzialità di commento in un'ottica trans-disciplinare; 
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• favorire l'attualizzazione dei temi e contenuti proposti. 

GIACOMO LEOPARDI 

dai Canti, 

– L’infinito 

– A Silvia 

– La ginestra o il fiore del deserto 

dalle Operette morali, 

– Dialogo della Natura e di un islandese 

– Gli effetti di una scoperta scientifica 

GUSTAVE FLAUBERT 

da Madame Bovary, 

– Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli 

GIOVANNI VERGA 

da Vita dei campi, 

– Rosso Malpelo 

da I Malavoglia, Prefazione, 

– I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

da I Malavoglia, 

– Il mondo arcaico e la dimensione della storia 

– La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno 

da Il Mastro-don Gesualdo, 

– La morte di mastro-don Gesualdo 

CHARLES BAUDELAIRE 

da I fiori del male, 

– Spleen 

– Corrispondenze 

– L'albatro 

ARTHUR RIMBAUD 
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dalle Poesie, 

– Vocali 

GIOVANNI PASCOLI 

da Myricae. 

– L’assiuolo 

– Temporale 

– Il lampo 

da I canti di Castelvecchio, 

– Il gelsomino notturno 

da Primi poemetti, 

– Italy 

 GRAZIA DELEDDA 

da Elias Portolu, 

– La preghiera notturna 

GABRIELE d'ANNUNZIO 

Da Il piacere, 

– Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

Da Alcyone, 

– La pioggia nel pineto 

FILIPPO TOMMASI MARINETTI 

da Zang tumb tuuum, 

– Bombardamento 

 

ITALO SVEVO 

da Senilità, 

– Il ritratto dell'inetto 

da La coscienza di Zeno, 

– Il fumo 

– La profezia di un'apocalisse cosmica 
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LUIGI PIRANDELLO 

da Novelle per un anno, 

– Il treno ha fischiato 

– Ciàula scopre la Luna 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

MARCEL PROUST 

da Alla ricerca del tempo perduto. Dalla parte di Swann, 

– Le intermittenze del cuore 

UMBERTO SABA 

da Il Canzoniere, 

– A mia moglie 

– Città vecchia 

– Amai 

GIUSEPPE UNGARETTI 

da L'Allegria, 

– Il porto sepolto 

– I fiumi 

– Fratelli 

SALVATORE QUASIMODO 

da Giorgio dopo giorno, 

– Alle fronde dei salici 

EUGENIO MONTALE: 

da Ossi di seppia, 

– I limoni 

– Meriggiare pallido e assorto 

– Spesso il male di vivere ho incontrato 

– Non chiederci la parola 

da Le occasioni, 
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– La casa dei doganieri 

– Non recidere, forbice, quel volto 

da La bufera e altro, 

– Il sogno del prigioniero 

AMELIA ROSSELLI 

da Variazioni belliche, 

– “o mio fiato che corri lungo le sponde” 

ITALO CALVINO 

da Il Sentiero dei nidi di ragno, 

– Fiaba e storia 

GIUSEPPE FENOGLIO 

da Una questione privata, 

– Il privato e la tragedia collettiva della guerra 

ELSA MORANTE 

da L'isola di Arturo, 

– Innocenza primigenia e razionalità laica 

PIER PAOLO PASOLINI 

da Scritti corsari, 

– La scomparsa delle lucciole e la “mutazione” della società italiana 

ELIE WIESEL, La notte (lettura integrale) 

 

 

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

Il CdC ha assegnato ad ogni studente un argomento da svolgere per l'elaborato relativo alla 
disciplina d'indirizzo tenendo conto degli interessi e delle inclinazioni personali dei singoli allievi. Il 
candidato riconsegnerà come compito, entro fine maggio, all'interno di una cartella Drive condivisa 
da tutti i docenti del CdC. Il lavoro svolto. In sede di colloquio d’esame presenterà il suddetto 
elaborato, che dimostri le competenze specifiche acquisite nell’arco del triennio. Nella 
presentazione del proprio lavoro lo studente illustrerà gli aspetti metodologici, tecnici, espressivi e 
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di contenuto connessi al progetto in questione, applicando le proprie capacità nel comunicare, 
contestualizzare, approfondire, interpretare l’argomento. 

Elenco argomenti: 

1 La propaganda nazista 

2 Italo Svevo-J. Joyce 

3 Relazione fotografia-pittura 

4 1984, George Orwell 

5 Freud e il ruolo dell'arte 

6 La Follia 

7 Relazione fotografia-pittura 

8 Sei personaggi in cerca d'autore, Pirandello 

9 Relazione fotografia-pittura 

10 Punto 5 dell'agenda 2030, emancipazione donne nel XX secolo 

11 Relazione fotografia-pittura 

12 Freud e l'interpretazione dei sogni 

13 Frida Kahlo 

14 La “questione di genere” tra diritti e pensiero al femminile 

15 La donna nel ventesimo secolo 

16 La relatività di Einstein 

17 Il fu Mattia Pascal, Pirandello 

18 Relazione fotografia-pittura 

19 Guernica, Picasso 

20 Star Wars e il 900, situazioni storiche ispiratrici della saga 

21 Mrs Dalloway, Virginia Woolf 
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 C -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

  

   

 

 

PARAMETRI DI 

VALUTAZIONE 

      

Correttezza 

dell’iter 

progettuale 

 

1 

Non 

evidenziabile 

l’iter 

progettuale 

seguito 

2 

Iter progettuale 

lacunoso in 

molte parti 

3 

Iter progettuale 

lacunoso in 

alcune parti 

4 

 Iter progettuale 

sostanzialmente 

corretto ma 

sommario 

5 

Iter progettuale 

corretto e 

completo 

 6 

Iter 

progettuale 

rigoroso e 

approfondito 

Pertinenza e 

coerenza con la  

traccia 

1 

Elaborato 

non 

pertinente 

2 

Elaborato 

pertinente solo 

per alcuni aspetti 

3 

Elaborato non 

del tutto  

pertinente 

4 

L’elaborato 

risponde in modo 

sostanzialmente  

adeguato 

5 

L’elaborato 

risponde in modo 

adeguato e  

particolareggiato 

 

Autonomia e 

originalità della 

proposta 

progettuale 

e degli elaborati 

1 

Elaborato 

banale e/o 

poco 

personale 

2 

Elaborato 

originale ma non 

particolarmente 

approfondito 

 

3 

Elaborato 

originale 

approfondito e 

ben 

rappresentato 

   

Padronanza degli 

strumenti, delle 

tecniche e dei 

materiali 

 

1 

Gravi errori 

tecnici 

2 

Utilizzo 

sostanzialmente 

corretto  delle 

tecniche/o con 

qualche 

imprecisione 

3 

Realizzazione 

riuscita. 

Procedimenti 

tecnicamente 

complessi 

   

Efficacia 

comunicativa 

 

1 

Comunicativ

a poco 

efficace 

2 

Comunicativa 

efficace 

3 

Comunicativa 

molto efficace 

   

                                                                                                                                             Totale punteggio 
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…  
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ALLEGATI (DA RACCOGLIERE ENTRO IL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

E DA CONSEGNARE ALLA COMMISSIONE UNITAMENTE AL DOCUMENTO DI 
CLASSE) 

B)  ALLEGATO 1 - PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

…… 
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