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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, 
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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 
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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, 
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condivisione di materiale audio-video, segnalazione di link), attraverso piattaforme 
digitali.  

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

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

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

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

 

C) COMPETENZE PROPRIE DELL’INDIRIZZO  

Competenze specifiche dell'indirizzo Architettura e ambiente:    

-utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema di 
architettura   
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle principali 
tipologie architettoniche ed urbanistiche  
-risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva  - 
utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.  

LA PROGRAMMAZIONE   

 

A) CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO  

Indirizzo Architettura e Ambiente  

Durante il triennio di Indirizzo lo studente dovrà acquisire le competenze per gestire 
autonomamente un iter progettuale articolandolo nelle sue fasi fondamentali, dalla ricerca 
all’analisi dei contesti fino alla sintesi progettuale usando correttamente gli strumenti della 
rappresentazione e della comunicazione che gli sono più congeniali, sia tradizionali che 
informatici. Le discipline progettuali hanno lo scopo di avvicinare lo studente al processo 
della composizione architettonica contestualizzata e storicizzata, affinché acquisisca 
capacità di analisi delle componenti linguistiche proprie dell’architettura in relazione al 
contesto urbano e paesaggistico e di elaborazione personale, attraverso l’esperienza 
progettuale. Il laboratorio di architettura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le 
discipline progettuali all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure 
proprie della progettazione Tramite l’esperienza laboratoriale lo studente conoscerà il 
disegno architettonico, la tecnologia dei materiali, i processi di rappresentazione e la 
costruzione dei modelli di studio. Gli studenti, a conclusione del percorso di studi 
dell’indirizzo di Architettura e Ambiente dovranno:  
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- avere consapevolezza dei temi fondanti la contemporaneità quali ecocompatibilità, impatto 
ambientale, energie rinnovabili, bioarchitettura, tutela del territorio e dei beni culturali e 
ambientali - avere consapevolezza del linguaggio specifico costitutivo dell’architettura, 
anche attraverso un’adeguata conoscenza dell’architettura moderna e contemporanea   

- avere acquisito una adeguata autonomia nel lavoro progettuale   
- avere consapevolezza, capacità e adeguata qualità nell’utilizzo di metodi, strumenti e 

tecniche della rappresentazione e descrizione del progetto  
- avere acquisito una conoscenza di base dei software di supporto alla progettazione e alla 

comunicazione del progetto  

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  

La classe 5a C è composta da 24 studenti (17 allieve e 7 allievi): 23 provenienti dalla  classe 
4a C, (una studentessa si è trasferita al corso di grafica dell’isituto) e  uno proveniente dalla 
5a C  dell’anno scolastico 2020-21. Sono presenti nella classe 4 studenti DSA  con PDP per 
i quali il Consiglio di Classe ha attivato misure dispensative e strumenti compensativi 
secondo la normativa vigente (vedere i fascicoli personali degli allievi).  

  

TAB A - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO      
  Tot. alunni  Promossi senza 

debito  
Promossi con 

debito  
Non promossi,ritirati 

o trasferiti  
3a C  25  25  0  0  
4a C  25  17  7  1  

       
  
  

TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI  
Materie  Ammessi con  

insufficienze classe  
terza  

n° debiti classe  
quarta  

Lingua e letteratura italiana  2  3  
Lingua e cultura Inglese  5  4  
Storia  2  0  
Filosofia  0  0  
Matematica  2  0  
Fisica  1  0  
Storia dell’arte  1  0  
Chimica dei materiali  2  0  
Discipline Progettuali  4  3  
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Laboratorio Architettura  1  2  
Scienze motorie e sportive  0  0  

  
  

TAB C – QUADRO ORARIO CLASSE QUINTA  
Materie  Ore settimanali  Docenti  
Lingua e letteratura italiana  4  Gloriana Giannelli  
Lingua e cultura Inglese  3  Fulvia Di Leva  
Storia  2  Gloriana Giannelli  
Filosofia  2  Stefano Di Ludovico  
Matematica  2  Gabriella Mauri  
Fisica  2  Gabriella Mauri  
Storia dell’arte  3  Giuseppina Savarese  
Discipline Progettuali  8  Domenico Restuccia  
Laboratorio Architettura  6  Salvatore Rugino  
Scienze motorie e sportive  2  Valentina Panico  

          
     
  

  

 

B) CONTINUITA’ DIDATTICA   

Materie  Terza  Quarta  Quinta  
Lingua e letteratura 
italiana  

Giannelli  Giannelli  Giannelli  

Lingua e cultura Inglese  Di Leva  Di Leva  Di Leva  
Storia  Giannelli  Giannelli  Giannelli  
Filosofia  Di Ludovico  Di Ludovico  Di Ludovico  
Matematica  Mauri  Mauri  Mauri  
Fisica  Mauri  Mauri  Mauri  
Storia dell’arte  Savarese  Savarese  Savarese  
Chimica dei materiali  Scagliusi  Scagliusi    
Discipline Progettuali  Restuccia  Restuccia  Restuccia  
Laboratorio Architettura  Volpicella  Volpicella  Rugino  

Scienze motorie e 
sportive  

Bologna  Bologna  Baldeschi (Panico)  

  

             C)  GIUDIZIO SULLA CLASSE  
  

Nella valutazione della classe le singole voci tengono conto del percorso svolto,  
dell’evoluzione della classe rispetto agli obiettivi educativi trasversali e alle competenze 
disciplinari prefissati.  
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Il dialogo educativo ha risentito , soprattutto  durante il terzo anno , dell’attività in DAD, 
sebbene quasi tutti gli studenti fossero puntuali e presenti alle lezioni.   

Collaborazione: nel corso del triennio tutti gli studenti  si sono dimostrati collaborativi nei 
confronti dei docenti e  tra di loro, nonostante inevitabili divisioni all’interno della classe. In 
particolare nell’ultimo anno la frequenza in presenza ha consolidato il rapporto con i 
professori anche dal punto di vista umano.  

Impegno: l’impegno degli studenti è risultato abbastanza continuo, anche se diversificato. 
Ciò ha permesso alla maggior parte delle classe di ottenere risultati soddisfacenti, con 
qualche eccellenza e alcune criticità.    

Autonomia: nel triennio si è notato un processo di maturazione che ha portato gli studenti 
a una crescente autonomia, anche con la DAD. Quasi tutti gli studenti hanno sviluppato uno 
spirito critico accettabile, tuttavia la maggior parte di loro fatica a partecipare in maniera 
costruttiva alle discussioni.  

Obiettivi didattici (conoscenze):  La quasi totalità degli studenti ha conseguito gli obiettivi 
didattici delle discipline, sebbene in misura diversa. I due anni precedenti di DAD hanno 
influito sulle abilità pratiche specifiche delle discipline di indirizzo.  

Obiettivi didattici (competenze trasversali alle discipline): Permane qualche difficoltà 
nell’ organizzazione autonoma delle conoscenze e nella loro rielaborazione.  

             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:  

-sportello gratuito pomeridiano per il rafforzamento ed il consolidamento delle competenze 
per  le materie: Matematica dal primo quadrimestre, Inglese e  Italiano nel secondo 
quadrimestre.  
-Sono state utilizzate soluzioni organizzative, didattiche e metodologiche funzionali a 
ciascun contesto classe e disciplina privilegiando il recupero in itinere.  

             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.  

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, anche in caso di lezioni in DaD, si sono tenuti in 
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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.  

Per gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali, il 
CdC ha deliberato sulle strategie di apprendimento da mettere in atto nelle singole discipline 
e sulle tipologie di verifiche 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) .  

             F)  CREDITO SCOLASTICO  
  
Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 
punti.  
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 attribuito per  il terzo, quarto e quinto anno di corso calcolato sulla base della tabella 
di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 (in quarantesimi) e successivamente convertito in 
cinquantesimi sulla base della tabella 1 allegato C dell&#39; O.M. 65/2022. Per gli studenti 
che nell’anno scolastico 2019/20 sono stati promossi alla classe quarta con media dei voti 
inferiore al 6, sulla base all&#39;O.M. 11/2020, è attribuito per la classe terza un credito pari 
a 6, fatta salva la possibilità di un’eventuale integrazione, in misura non superiore a 1 punto, 
nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21 o, se non effettuato, nell’anno 
scolastico 2021/2022, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui 
all’articolo 6, comma 1.  
  
Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.  
  
Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale 
è sostenuto l’esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e 
dei risultati delle prove preliminari. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, 
motivata e verbalizzata.  
  
  

TAB A - CALCOLO DEI CREDITI SCOLASTICI TRIENNIO  
   
 

Media dei voti  III anno  IV anno  V anno   

M<6  /  /  7-8  

M = 6  7- 8  8 - 9  9 -10  
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6 < M ≤ 7  8 - 9  9 -10  10 -11  

7 < M ≤ 8  9 - 10  10 - 11  11 - 12  

8 < M ≤ 9  10 - 11   11 - 12  13 - 14  

9 < M ≤ 10  11 - 12  12 - 13  14 - 15  

  

  

  

                 Tabella di conversione in 50esimi del credito scolastico complessivo :  

Punteggio in 40esimi  Punteggio in 50esimi  Punteggio in 40esimi  Punteggio in 50esimi  

  21  26  31     39  

22  28  32  40  

23  29  33  41  

24   30  34   43  

25  31  35  44  

26  33  36  45  

27  34  37  46  

28  35  38  48  

29  36  39  49  

30  38  40  50  

  

I punteggi del credito attribuito a ciascuno studente sono dettagliati nel “Curriculum dello 
studente ”. Il consiglio di classe ha attribuito alla fine del primo quadrimestre i crediti 
scolastici alla studentessa che ha frequentato, durante il quarto anno, il secondo 
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quadrimestre  all’estero. Per l’attribuzione si è tenuto conto dei seguenti parametri: media dei 
voti del 1° quadrimestre del quinto anno , voto attribuito alla relazione finale sull’esperienza 
ed infine media dei voti finali ottenuti all’estero.  

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

             A)  PREMESSE GEMERALI  
  

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 amplii e approfondisca le conoscenze degli studenti.  

Nel nostro Liceo l’impegno orario nel triennio è di almeno 90 ore complessive, secondo le 
ultime disposizioni ridefinite dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi della legge n°145 
del 30 dicembre 2018.   

Mirato all’acquisizione da parte dello studente di competenze acquisite grazie ai partners 
coinvolti e coerenti con il suo percorso di studi, ogni progetto è stato tarato sulla specificità 
dell’indirizzo, alternando ore in presenza in struttura ospitante (praticamente nulle a causa 
della pandemia), ore in collegamento a distanza ad ore in laboratorio a scuola, e ogni 
studente ha personalizzato il proprio percorso con un “prodotto” finale.  

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 
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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)  

NOME   
PERCORSO  

ATTIVITÀ  
SVOLTE  

COMPETENZE  
SVILUPPATE  

DISCIPLINE  
COINVOLTE  

 TOT.ORE  

Anno  scolastico 
2019/20   
Tutela  e 
salvaguardia del 
territorio: Il  

Parco  Sud 
Milano  
Partner:  
Associazione 
Parco Sud Milano  

Tutor esterno: Bucci 

Ancrea  

Incontri in dad  
Conoscenza dei 
livelli e i soggetti 
della 
pianificazione 
urbanistica,  
lettura del 
territorio, sviluppo 
del pensiero  
ecologico,  

sviluppo  del 
pensiero 
progettuale e del 
pensiero 
sostenibile  

Discipline 
architettoniche 
Laboratorio  

 12 ore su 50 

previste a causa 

della dad  
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Anno scolastico 
2020/21 
Progetto: 
percorso 
ciclopedonale di 
collegamento 
Milano sud  
Abbazia di 
Mirasole 
Partner:  
Associazione  
Parco Sud Milano 
Tutor esterno:  
Bucci Ancrea  

Anno  scolastico 
2021/22  

Incontri  in 
aula e in dad  

   

      

Uscita  visita 
Cascina  
Campazzo  
(Parco sud)  

Capacità di 
progettare, agire 
in  modo 
autonomo e 
collaborare con il 
gruppo di lavoro. 
Pianificare e 
programmare le  
attività  

Discipline 
progettuali  

architettura 
ambiente 
Laboratorio  

e  45 ore  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 ore  

Anno scolastico  
2021/22 
Progetto: 
INProduttivo. 
Rigenerazione 
urbana e  
territoriale: l’area 
dello scalo Farini  
Partner: Italia  
Nostra onlus 
Tutor esterno:   
Di Mambro  
Patrizia  

Incontri  in 
aula e in dad  

  

Capacità di 
progettare, agire 
in  modo 
autonomo e 
collaborare con il 
gruppo di lavoro. 
Pianificare e 
programmare le  
attività  

Discipline 
progettuali  

architettura 
ambiente 
Laboratorio  

e  

24 ore  

    

    

  
Corso sulla 
sicurezza  

      
 

4 ore  

  
  

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  

                 A)  ATTIVITA’ SVOLTE  
  

  TITOLO E DESCRIZIONE  PERIODO  COMPETENZE  
SVILUPPATE   

 
CONOSCENZE 

ACQUISITE  
DISCIPLINE 

COINVOLTE  

VIOLENZA CONTRO LE DONNE  

VISIONE DEL FILM E 

DISCUSSIONE: ONCE WERE  
WARRIORS  

NOVEMBRE  
2021             
(4 ORA)  

CAPACITÀ 

COLLEGARE  
CRITICAMENTE  
INFORMAZIONI  
SVILUPPARE 
LOGICAMENTE 
DISCORSO  

DI  

E  

UN  

VIOLAZIONE  DEI 

DIRITTI DELLE DONNE   
ITALIANO, STORIA  
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VISITA AL GIARDINO DEI GIUSTI  

  

VISIONE  DEL  FILM  :
SCHINDLER’S LIST  

DOCEMBRE  
2021           
(2 ORE)  

FEBBRAIO  
2022            
(3 ORE)  

  

CAPACITÀ  
COLLEGARE  
CRITICAMENTE  
INFORMAZIONI  
SVILUPPARE 
LOGICAMENTE 
DISCORSO  

DI  

E  

UN  

VIOLAZIONE  DEI 

DIRITTI  UMANI,
RAZZISMO, 
GENOCIDIO,  
OLOCAUSTO  

ITALIANO, STORIA  

INCONTRO ISPI SULLA GUERRA IN 

UCRAINA   MARZO  
2022              

(1 ORA)  

ANALIZZARE  
COMPRENDERE  
DISTINGUERE  
VALIDITÀ DELLE 
FONTI 

E  
E  

LA  
  

ATTUALITÀ  ITALIANO, STORIA  

BOMBA ATOMICA E CORSA AGLI 

ARMAMENTI DURANTE LA  
GUERRA FREDDA , VISIONE DELLA 

RIDUZIONE DELLO  
SPETTACOLO  TEATRALE 

“COPENHAGEN” E SUCCESSIVA 

DISCUSSIONE DI FISICI  
DELL’INFN  

MAGGIO  
2022           
(5 ORE)  

CAPACITA’ DI 

ARGOMENTARE E 

SVILUPPO DELLO  
SPIRITO CRITICO  

STORIA DI ENRICO  
FERMI, PROGETTO 

MANHATTAN, TEST  
ATOMICI  

FISICA  

Le funzioni del museo 
pubblico secondo la 
definizione dell’ICOM. Il 
Centre Georges Pompidou a 
Parigi: un esempio di museo 
polifunzionale.  

NOVEMBRE 

2021   

(4 ORE)  

Riconoscere il 
valore di un bene 
architettonico  
dismesso e 
individuare le 
ragioni per tutelarlo 
e valorizzarlo  

Funzioni del museo  
pubblico; 
conoscenza delle 
varie modalità di 
intervento per 
restaurare e 
riqualificare edifici 
industriali dismessi  

STORIA DELL’ARTE  

Hangar Bicocca: la 
dismissione dell'area 
industriale e la 
riconversione in area 
espositiva. Anselm Kiefer, I 
sette palazzi celesti.  

DICEMBRE  
2021              

(4 ORA )  
Riconoscere il 
valore di un bene 
architettonico  
dismesso e 
individuare le 
ragioni per tutelarlo 
e valorizzarlo  

Funzioni del museo 
pubblico; 
conoscenza delle 
varie modalità di 
intervento per 
restaurare e 
riqualificare edifici  

STORIA DELL’ARTE  

   industriali dismessi   

Arte degenerata: Entartete 
Kunst. La politica, il regime, 
la libertà d'espressione.  

GENNAIO  
2022               
(1 ORA)  

      

La nascita della Costituzione 
italiana  
(conferenza prof. Paris).  

10 MARZO  
2022            
(1 ORA)  

    TUTTE  
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Presentazione PCTO, 
percorso IN_produttivo di 
Italia Nostra: lezione 1; 2; e 4. 
Il patrimonio culturale, 
salvaguardia e 
conservazione. Educazione  
al  patrimonio    IN-
Produttivo, video di Italia 
Nostra sull’argomento.  

MARZO  
2022               
(10 ORE)  

    DISCIPLINE  
ARCHITETTONICHE  

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

(5 ORE)      FILOSOFIA  

Etica ambientalista, bioetica, 
transumanesimo nella 
riflessione filosofica 
contemporanea  

(5 ORE)      FILOSOFIA  

Visione film “BELFAST”  2 ORE      INGLESE  

          
  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI  

  

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

2021/2022    

Visita alla biennale di Venezia (novembre 2021)  

Visita al Giardino dei Giusti a Milano (2 dicembre 2021)  

Uscita didattica a Como  

Uscita Hangar Bicocca (10 dicembre)  

Fondazione Feltrinelli (28 aprile)  

Mudec e studio di Chipperfield (17 maggio)  

  
  

B) SPETTACOLI TEATRALI, FILM, MANIFESTAZIONI E CONFERENZE  

2021/22  
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Conferenza: Raccontando Verga (28 aprile)  

Film: “Belfast”  (16 marzo)  

  

C) ATTIVITÀ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI   
  
Incontro di orientamento post diploma in classe con “Toth4 school”  

 

INDIVIDUALE VEDERE IL FOGLIO NOTIZIE ALUNNO)  

Molti studenti della classe hanno partecipato nel corso di tutto il triennio alle varie 
iniziative di ampliamento dell’offerta formativa organizzate annualmente dall’Istituto 
Scolastico, vedasi  fogli notizie di ciascuno   

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa organizzati dal Liceo Boccioni  

  

Corso di preparazione alla certificazione B2 di inglese con esame finale  

  

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa organizzati dal Liceo Boccioni  

  

Partecipazione ad alcuni spettacoli presso la Scala di Milano Spettacolo  

teatrale:  “ Enrico IV”  

  

  

  

  
  

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME E RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE   

 A - CALENDARIO  

TIPO PROVA  DATE  MATERIE  
 

I prova scritta (durata: 6 ore)  29/03/2022  Letteratura Italiana  

D) INIZIATIVE AD ADESIONE VOLONTARIA (PER LA PARTECIPAZIONE    

2020/21   

2021/22   
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   Discipline progettuali  

II prova grafica (durata: 18 ore)  20-21-22/04/2022  
  

  

  

  

Griglia prima prova  
INDICATO 
RI  
GENERAL 
I  

VOCI  DESCRITTORI    MISURAT 
ORI  
100    

PUNTI 

  
  
  
  
  
  
ORGANIZ  
ZAZIONE 
TESTUALE  
  

Ideazione, 
pianificazione 
organizzazione del 
testo e rispetto dei 
vincoli  
  
  
  
Coesione e coerenza 
testuali  

Ha rispettato le consegne, ideato e 
organizzato il testo  in modo 
completo ed efficace  

      
completo parziale 
non adeguato del 
tutto inadeguato  

  
Ha strutturato il discorso in modo

chiaro, preciso e articolato 

      
chiaro e logico 
schematico poco 
coerente del tutto 
incoerente  

  
ottimo buono  
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente  
  
  
eccellente 
ottimo buono 
discreto  
sufficiente  
mediocre  
insufficiente 
grav.insufficiente 
scarso grav 
scarso  

  
5 
4  
3  
2  
1             

  
  

10  
9             
8  
 7     
6  
 5    
4         
3  
2   
1          

  
  
  
  
____  
  
  
  

 
____    
  

  
  
  
  
  
COMPETEN 
ZE 
LINGUISTI  
CHE  

Ricchezza e 
padronanza  
lessicale  
  
  
  
  
  
Correttezza 
morfosintattica; uso 
corretto della 
punteggiatura  

(proprietà e ampiezza del repertorio 

lessicale; consapevolezza semantica e 

uso coerente dei registri espressivi).  
Usa un linguaggio appropriato 

e ampio  

      
preciso e corretto con 
isolate imprecisioni con 
significative imprecisioni 
con gravi e ripetuti errori ed 
imprecisioni  

  
Costruisce frasi/periodi in modo 

pienamente corretto, ampio, ben 
articolato pienamente corretto  

    
corretto  
con isolate imprecisioni con 
significative imprecisioni 
con gravi e ripetuti errori e 
imprecisioni  

  
eccellente 
ottimo buono 
discreto  
sufficiente  
mediocre  
insufficiente 
grav.insufficiente  
scarso  
grav scarso  
  
eccellente 
ottimo più che 
buono buono  
più che discreto 
discreto 
sufficiente più 
che mediocre 
mediocre  
più che insufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 
scarso più che 
scarso gravemente 
scarso  
  

  
10  
9             
8  
 7     
6  
 5    
4         
3  
2   
1          
  

15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1   

  
  

   
  
____  
  
  
  
  
____  
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ELABORA  
ZIONE 
PERSONA  
LE  
  
  

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei  
riferimenti culturali  
(quantità)  
   
  
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

(componente creativa e ideativa; uso 

delle conoscenze acquisite; pertinenza  
argomentativa; giudizi critici e 

valutazioni personali).Dimostra di 
possedere conoscenze  

estese e approfondite   

        
adeguate e pertinenti  
essenziali, non sempre pertinenti 
parziali, imprecise carenti  

Sviluppa un discorso critico ben 
articolato e ragionato, con 
interessanti interpretazioni 
personali       
ben articolato e ragionato  
abbastanza articolato, con 
rielaborazioni essenziali con 
alcune carenze e con 
rielaborazione parziale in modo 
del tutto carente e privo di 
apporti personali  

  
eccellente 
ottimo buono 
discreto  
sufficiente  
mediocre  
insufficiente 
grav.insufficiente  
scarso grav 
scarso  
  
eccellente 
ottimo buono 
discreto  
sufficiente  
mediocre  
insufficiente 
grav.insufficiente  
scarso grav 
scarso  

  
  
  

  

  
10  
9             
8  
 7     
6  
 5    
4         
3  
2   
1          
  

10  
9             
8  
 7     
6  
 5    
4         
3  
2   
1          
  

  

  
  

 ___  
  
  
  
  
  
  
____  

  

  
VOTO  

            
  /60  

    
  

INDICATO 
RI  
SPECIFICI  
TIPOLO 
GIA A  

VOCI  DESCRITTORI  MISURATORI    PUNTI  
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Analisi e 
interpret 
azione di 
un testo 
letterario 
italiano  

Rispetto dei 
vincoli posti nella 
consegna (ad es. 

lunghezza del 
testo, indicazioni 
circa la forma  
parafrasata o 
sintetica della 

rielaborazione) e 
capacità di 
analisi lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se  
richiesto)  
  
  
  
Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e nei 
suoi nodi  
tematici e stilistici  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Interpretazione 
corretta e 
articolata del testo 

  

  
  
sintesi chiara ed efficace / analisi testuale 
completa ed approfondita nel rispetto di 
tutte le consegne  
sintesi efficace / analisi testuale completa, 
generica in alcuni passaggi  
sintesi chiara / analisi testuale essenziale 
sintesi non sempre chiara / analisi testuale 
incompleta  
sintesi incompleta o imprecisa / analisi 
testuale largamente incompleta   
  
  
  
  
  
  
Riconoscimento preciso e completo degli 
aspetti formali, comprensione del testo 
completa e dettagliata)  
Riconoscimento completo degli aspetti 
formali, comprensione del testo completa; 
comprensione sostanziale del testo 
(riconoscimento degli aspetti formali 
essenziali);   
comprensione parziale del testo  
(riconoscimento incompleto degli aspetti 
formali);  
mancata comprensione del testo  
  
  
  
  
  
interpretazione corretta, argomentata e 
originale  
interpretazione corretta e personale  
(adeguata)  
interpretazione accettabile  
interpretazione inadeguata e non motivata 
interpretazione errata o assente  

  
  
eccellente 
ottimo buono 
discreto  
sufficiente  
mediocre  
insufficiente 
grav.insufficiente 
scarso grav 
scarso  
  
  
  
  
  
  
eccellente 
ottimo più 
che buono 
buono  
più che discreto 
discreto 
sufficiente più 
che mediocre 
mediocre  
più che 
insufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 
scarso più che 
scarso gravemente 
scarso  
  
  
  
  
  
eccellente 
ottimo più 
che buono 
buono  
più che discreto 
discreto 
sufficiente più 
che mediocre 
mediocre  
più che 
insufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente 
scarso più che 
scarso  
gravemente scarso  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 10   
9  
8  
7  
6  
5 4  
3  
2  
1  

    

    
  
  

  
  

15  
14  
13  
12  
11  
10  

  
 7  

6  
5  
4  
3  
2  
1  
  
  
  
  

15  
14  
13  
12  
11  
10  

  
 7  

6  
5  
4  
3  
2 1  

  

  
  
  
  
____  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
___  
  
  
  
  
  
  
___  
  

  
VOTO  

            
  /40  
  

  
VOTO in  
CENTESI 
MI  

            
  /100  
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VOTO IN  
QUINDICE 
SIMI  

          
    /15  

    
  
INDICATORI  
SPECIFICI  
TIPOLOGIA B  

VOCI  DESCRITTORI    MISU 
RAT 
ORI  

PUNTI  
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Analisi e 
produzione di un 
testo 
argomentativo  
  
  
  
  
  

Individuazione 
corretta di tesi  
e  
argomentazion 
i presenti nel 
testo proposto  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando i 
connettivi  
pertinenti  
  
  
  
  
  
  
  
  
Correttezza e 
congruenza  
dei riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazio 
ne  
  

  
Comprende, individua  e sintetizza  in modo  

• molto chiaro, corretto, completa ed originale  
• molto chiaro, corretto, completo  
• chiaro, corretto e puntuale  
• corretto e puntuale  
• adeguatamente efficace e puntuale  
• efficace e puntuale  
• corretto, rispondente al livello base delle 

competenze richieste d’individuazione   

• non sempre corretto e rispondente al livello base 
delle competenze richieste d’individuazione  

• approssimativo e sommario  
�    
• molto approssimativo e sommario  

essenziale e difficoltoso  

• parziale e confuso  
• assai parziale e confuso  
• non individua tesi e argomentazioni  
• mancata elaborazione  
  
  
  
Argomenta in modo  

assai ricco e articolato ricco 
e articolato  

• molto chiaro e logico  
• chiaro e logico  
• schematico, ma coerente  
• molto schematico e non sempre coerente  
• poco coerente  
• poco chiaro e privo di coerenza � 

inconsistente/non argomenta in modo 
coerente  

• inconsistente/non argomenta  
  
  
   
Sostiene l’argomentazione attraverso  
□ rielaborazione critica sicura  delle conoscenze 
acquisite; originalità e padronanza delle 
argomentazioni anche con riferimenti 
pluridisciplinari  
rielaborazione critica delle conoscenze acquisite;  
padronanza delle argomentazioni anche con  
riferimenti pluridisciplinari  
□ sicura rielaborazione personale delle 
conoscenze acquisite; apporti pluridisciplinari 
pertinenti  
rielaborazione personale delle conoscenze 
acquisite; apporti pluridisciplinari pertinenti □ 
rielaborazione adeguata, con apporti personali 
adeguati  
rielaborazione adeguata, con apporti personali 
essenziali  
rielaborazione adeguata, con apporti personali 
essenziali  
□ rielaborazione non sempre adeguata, con 
riferimenti culturali superficiali o carenti 
rielaborazione non adeguata, con riferimenti 
culturali superficiali o carenti  
rielaborazione non adeguata, con riferimenti 
culturali assai superficiali o carenti □ 
rielaborazione inadeguata  rielaborazione 
del tutto inadeguata  rielaborazione assente 
o confusa  

eccellente 
ottimo più che 
buono buono  
più che discreto 
discreto 
sufficiente più 
che mediocre 
mediocre  
più che insuffic 
insufficiente 
grav.insufficiente 
scarso più che 
scarso  
gravemente scarso  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
eccellente 
ottimo buono  
discreto sufficiente 
mediocre  
insufficiente 
grav.insufficiente 
scarso  
gravemente scarso  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
eccellente ottimo 

più che buono 

buono più che 
discreto discreto 

sufficiente più 
che mediocre  
mediocre più 
che insuffic 

insufficiente 

grav.insufficient  
scarso più che 
scarso  
gravemente scarso  
  
  

  
15  
14  
13  
12  
11  
10 9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10 9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

15  
14  
13  
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 totale assenza di argomento e rielaborazione  
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VOTO IN  
QUINDICESIMI  

           
  /15  
  

  
  

INDICATORI  
SPECIFICI  
TIPOLOGIA  
C  

VOCI  DESCRITTORI  
  
  

  MISU  
RATO 
RI  

PUNTI  

  
  
  
  
  
  
Riflessione 
critica di 
carattere 
espositivo- 
argomentativ 
o su 
tematiche di 
attualità  
  

  
Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e 
coerenza nella  
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafatura  
  
  
  
  
  
Sviluppo 
ordinato e 
lineare  
dell’esposizione  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e  
dei riferimenti  
culturali (qualità)  
  

  
□  completa aderenza alla traccia, 
titolazione efficace □  adeguata aderenza 
alla traccia, titolazione corretta □ 
 sostanziale aderenza alla traccia,  
titolazione coerente  
□ svolgimento non sempre pertinente, titolazione poco 

coerente  
□  svolgimento non pertinente  
  
  
  
  
  
  
  
Eccellente capacità espositiva e piena 
consapevolezza nello sviluppo lineare dei dati.  Ottima 
capacità espositiva ed egregia linearità nello sviluppo 
dei dati   
Buona capacità espositiva; anche i dati sono ben 
organizzati nello sviluppo   
Discreta capacità espositiva. I dati sono sviluppati con 
consapevolezza e chiarezza   
L’esposizione è adeguata allo sviluppo   
L’esposizione è semplice e solo parzialmente 
ordinata. I dati sono attinenti  
 L’esposizione è molto semplice e poco ordinata.I dati 
sono attinenti ma non alcune volte non coerenti fra loro  
Alcune imperfezioni nell’ordine espositivo e 
nell’organizzazione dei dati. L’esposizione è a tratti 
poco efficace.  Numerose imperfezioni 
nell’esposizione.  
L’organizzazione dei dati è spesso inconsistente  
L’esposizione presenta molte incongruenze. Alcuni 
dati sono solo accennati  
  
  
  
Dimostra di possedere conoscenze  
□  ampie, approfondite e pertinenti  
□  adeguate e pertinenti  
□  essenziali, non sempre pertinenti  
□  imprecise/limitate/poco pertinenti  
□  riferimenti culturali assai limitati e per nulla 

pertinenti  
  

  
eccellente 
ottimo più 
che buono 
buono  
più che discreto 
discreto 
sufficiente più 
che mediocre 
mediocre  
più che insufficien 
insufficiente 
grav.insufficiente 
scarso più che 
scarso 
gravemente 
scarso  
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grav.insufficiente 
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VOTO  

            
  /40  

  
VOTO in  
CENTESIMI  

            
  /100  

  
VOTO IN  
QUINDICESIMI  

             
  /15  
  

  
  

LAS U. BOCCIONI – ESAME DI STATO 2022 – COMMISSIONE------------ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA  
  

CANDIDATO/A____________________  CLASSE:        
                        

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  
Correttezza 

dell’iter 

progettuale  

I  Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali.  0,25  
Applica le procedure progettuali in modo errato.   1  
Applica le procedure progettuali in modo scorretto.  2  

II  Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre appropriato.   2,5  

Applica le procedure progettuali in modo incompleto.  3,5  

III  Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto e appropriato.   4  

Sviluppa il progetto in modo complessivamente coerente.  4,50  

IV  Applica le procedure progettuali in maniera corretta e appropriata, con abilità.   5  

Sviluppa il progetto in modo completo, con abilità ed elementi di originalità.  6  

Pertinenza e 

coerenza con  
la traccia  

I  Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia.  0,25  
Comprende in maniera inesatta e gravemente incompleta le richieste e i dati forniti dalla traccia.  1  

II  Analizza e interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in maniera parziale e le recepisce in modo incompleto.  1,5  

Analizza e interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in maniera parziale.  2  
III  Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando e interpretando correttamente i dati forniti.  2,5  

Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, individuando e interpretando correttamente i dati forniti e 

recependoli in modo appropriato nella proposta progettuale.  
3  

IV  Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, individuando e interpretando correttamente i dati 

forniti.  
3,5  

Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, individuando e interpretando correttamente i dati forniti 

con spunti originali e recependoli in modo completo nella proposta progettuale.  
4  

Autonomia e 

unicità della 

proposta 

progettuale e 

degli 

elaborati  

I  Elabora una proposta progettuale priva di originalità e autonomia operativa.  0,25  
Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che denota scarsa autonomia operativa.  1  

II  Elabora una proposta progettuale di limitata originalità e autonomia operativa.  1,5  
Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che denota parziale autonomia operativa.  2  

III  Elabora una proposta progettuale originale, che denota parziale autonomia operativa.  2,5  
Elabora una proposta progettuale originale, che denota adeguata autonomia operativa.  3  

IV  Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che denota adeguata autonomia operativa.  3,5  
Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che denota spiccata autonomia operativa  4  

Padronanza 

degli 

strumenti, 

delle tecniche 

I  Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in modo errato.  0,25  
Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in modo scorretto.  0,5  

II  Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in modo corretto, con inesattezze e 

approssimazioni.  
1  
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e dei 

materiali  
III  Usa in modo corretto le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione.  1,75  

Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione.  2  
IV  Usa in modo disinvolto le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione.  2,5  

Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 

rappresentazione.  
3  

Efficacia 

comunicativa  
I  Non riesce a comunicare e a giustificare le intenzioni e le scelte sottese al progetto.   0,25  

Comunica e giustifica le intenzioni e le scelte sottese al progetto in modo confuso e frammentato.  0,5  
II  Riesce a comunicare solo in parte e non sempre efficacemente le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo 

parziale le scelte progettuali  
1  

III  Riesce a comunicare e a giustificare correttamente le intenzioni e le scelte sottese al progetto.   1,5  
Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo coerente le scelte 

effettuate.  
2  

IV  Riesce a comunicare in modo chiaro le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo completo le scelte 

effettuate.  
2,5  

Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e appropriato le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo 

completo e approfondito le scelte effettuate.  
3  

  
PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA                                                                                                                                                                                                        /20  

  
LAS U. BOCCIONI – ESAME DI STATO 2022 – COMMISSIONE------------ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA (DSA)  
  

CANDIDATO/A____________________  CLASSE:        

  
  

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  

Correttezza 

dell’iter 

progettuale  

 I  Applica le procedure progettuali in modo errato.   1  
Applica le procedure progettuali in modo parziale e non sempre corretto.  2  

II  Applica le procedure progettuali in modo incompleto con una serie di scorrettezze.  3  

III  Applica le procedure progettuali in modo generalmente corretto pur con alcune lacune.  4  

IV  Applica le procedure progettuali in maniera corretta e appropriata.   5  

Sviluppa il progetto in modo completo, con abilità ed elementi di originalità.  6  

Pertinenza 

coerenza con  
traccia  

e 

la  
I  Comprende in maniera inesatta e gravemente incompleta le richieste e i dati forniti 

dalla traccia.  
1  

II  Analizza e interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in maniera parziale.  2  
III  Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, con alcune lievi scorrettezze.  3  
IV  Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, individuando e interpretando 

correttamente i dati forniti con spunti originali e recependoli in modo completo nella 

proposta progettuale.  

4  

Autonomia e 

unicità della  
proposta  

progettuale  e  
degli elaborati  

I  Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che denota scarsa autonomia 

operativa.  
1  

II  Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, che denota parziale 

autonomia operativa.  
2  

III  Elabora una proposta progettuale originale, che denota adeguata autonomia 

operativa.  
3  

IV  Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che denota spiccata autonomia 

operativa.  
4  
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Padronanza degli 

strumenti, delle 

tecniche e dei  
materiali  

I  Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di rappresentazione in modo 

poco corretto, con inesattezze e approssimazioni.  
1  

II  Usa in modo complessivamente corretto le attrezzature laboratoriali, i materiali, le 

tecniche di rappresentazione.  
2  

III  Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le attrezzature laboratoriali, i 

materiali, le tecniche di rappresentazione.  
3  

Efficacia 

comunicativa  
I  Riesce a comunicare solo in parte e non sempre efficacemente le intenzioni sottese al 

progetto. Giustifica in modo parziale le scelte progettuali.  
1  

II  Riesce a comunicare discetamente le intenzioni e le scelte sottese al progetto.   2  
III  Riesce a comunicare in modo chiaro le intenzioni sottese al progetto. Giustifica in modo 

completo le scelte effettuate.  
3  

  
PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA                                                                                                                                                             /20     
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  
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I docenti del Consiglio di Classe della 5 C  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ALLEGATI (DA RACCOGLIERE ENTRO IL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO E DA CONSEGNARE ALLA  
COMMISSIONE UNITAMENTE AL DOCUMENTO DI CLASSE)  
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A) ALLEGATO 1 - FOGLI NOTIZIE DEGLI ALUNNI  

……  

B) ALLEGATO 2 - PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI   
  
  

C)  ALLEGATO 3 – TESTI DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA   



 

 

  



 

 

 






