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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 
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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   

 

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   

A)   COMPETENZE   TRASVERSALI   ALLE   DISCIPLINE  



 

 

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 in presenza e a distanza (DaD e DDI): attività sincrone 

(videoconferenze per lezioni, discussioni, presentazioni) e attività asincrone (consegna di compiti, 

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

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

laboratori, stage.  

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

conferenze,  

e) Realizzazione di laboratori curricolari o facoltativi di approfondimento per le discipline grafiche, 

plastiche, pittoriche, multimediali, progettuali.  

f) Realizzazione di progetti nell’ambito dei PCTO, di lavoro per compiti di realtà con committenti 

esterni, stage in ambiti professionali.   

 C)   COMPETENZE   PROPRIE   DELL’INDIRIZZO  



Esame di Stato 2021/22 Documento del CONSIGLIO DI CLASSE 5H - LAS Boccioni Milano  

  

  

REV 2 - Pagina 9 di 53  

  

  

  

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   

 

  

Indirizzo Architettura e Ambiente  

  

Durante il triennio di Indirizzo lo studente dovrà acquisire le competenze per gestire 

autonomamente un iter progettuale articolandolo nelle sue fasi fondamentali, dalla ricerca 

all’analisi dei contesti fino alla sintesi progettuale usando correttamente gli strumenti della 

rappresentazione e della comunicazione che gli sono più congeniali, sia tradizionali che informatici. 

Le discipline progettuali hanno lo scopo di avvicinare lo studente al processo della composizione 

architettonica contestualizzata e storicizzata, affinché acquisisca capacità di analisi delle 

componenti linguistiche proprie dell’architettura in relazione al contesto urbano e paesaggistico e 

di elaborazione personale, attraverso l’esperienza progettuale. Il laboratorio di architettura ha la 

funzione di contribuire, in sinergia con le discipline progettuali all’acquisizione e 

all’approfondimento delle tecniche e delle procedure proprie della progettazione Tramite 

l’esperienza laboratoriale lo studente conoscerà il disegno architettonico, la tecnologia dei materiali, 

i processi di rappresentazione e la costruzione dei modelli di studio. Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studi dell’indirizzo di Architettura e Ambiente dovranno:   

- Avere consapevolezza dei temi fondanti la contemporaneità quali: ecocompatibilità, impatto 

ambientale, energie rinnovabili, bioarchitettura, tutela del territorio e dei beni culturali e ambientali  

- Avere consapevolezza del linguaggio specifico costitutivo dell’architettura, anche attraverso 

un’adeguata conoscenza dell’architettura moderna e contemporanea  - Avere acquisito una 

adeguata autonomia nel lavoro progettuale   

A)   CARATTERISTICHE   SPECIFICHE   DELL’INDIRIZZO  



 

 

- Avere consapevolezza, capacità e adeguata qualità nell’utilizzo di metodi, strumenti e tecniche 

della rappresentazione e descrizione del progetto   

- Avere acquisito una conoscenza di base dei software di supporto alla progettazione e alla 

comunicazione del progetto  

 PER I PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI, SI RIMANDA ALLE RELAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

  

  

 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 A)  COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALUNNI  

La classe 5aH–Architettura, di 25 studenti complessivi, è composta da 19 ragazze e 6 ragazzi. In terza 

la classe era composta da 26 studenti, ma al termine dell’anno la studentessa A. S.  si è trasferita 

all’indirizzo figurativo dello stesso istituto. Nel passaggio tra la quarta e la quinta la studentessa Q. 

K. si è ritirata. In quinta si è iscritta la studentessa A. V. , che proveniva dal liceo artistico privato 

Giovanni XXIII, in cui ha svolto due anni in uno.    

Sono presenti nella classe n. 4 studenti con disturbi specifici di apprendimento per i quali il Consiglio 

di Classe ha attivato misure e strumenti compensativi e dispensativi secondo la normativa vigente, 

aggiornando i relativi Pdp (cfr. Verbale CdC n. 2, del 29/10/2021 e fascicoli personali degli allievi). 

Sono  inoltre presenti  n. 2 studentesse BES  (cfr. fascicolo personale) e una con certificazione dello 

psicologo.  

 TAB A - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO  

  Tot. alunni  
Promossi senza 

debito  

Promossi con 

debito  

Non promossi o 

ritirati  

 
3a  26  16  10  1 trasferita  

4a  25  12  13         1 ritirata  

5a   25      1 nuova iscritta  

TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI  
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Materie   Numero debiti classe terza  Numero debiti classe quarta  

Lingua e letteratura italiana  3  /  

Lingua e cultura inglese  7  6  

Storia  2  /  

Storia dell'arte  1  /  

Filosofia  /  /  

Matematica  3  2  

Fisica  3  2  

Chimica dei materiali  1  /  

Scienze naturali  /  /  

Discipline Architettura  5  /  

Laboratorio Architettura  /  /  

Scienze motorie e sportive  /  /  



 

 

 

  

B)  CONTINUITÀ DIDATTICA  

  

Materia  3a  4a  5a  

Lingua e letteratura italiana  Alibrandi  Alibrandi  Alibrandi  

Lingua e cultura inglese   Di Leva   Di Leva   Di Leva  
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Storia  Alibrandi  Alibrandi  Alibrandi  

Storia dell'arte  Ventafridda  Ventafridda  Ventafridda  

Filosofia  Alfieri  Alfieri  Alfieri  

Matematica  
Giuseppina Crupi  Giuseppina Crupi  Giuseppina Crupi  

Fisica  
Giuseppina Crupi  Giuseppina Crupi  Giuseppina Crupi  

Chimica dei materiali  Scagliusi  Scagliusi  /  

Discipline Progettuali  Minetti  Minetti  Minetti  

Laboratorio di Architettura  Francesca Floridia  Gionata Tiengo  Gionata Tiengo  

Scienze motorie e sportive   Baldeschi   Baldeschi  
Baldeschi  sost. 

Pagliaro  

Religione  Garau  Garau  Izzo  

  

 

  

Premessa  

La classe ha vissuto a partire dalla primavera della terza l’esperienza del lockdown, che in apparenza 

non ha intaccato la tenuta psicologica degli studenti e  le dinamiche della classe, ma in realtà  ha 

accentuato la fragilità caratteriale di alcune individualità, che hanno via via evidenziato crescente 

ansia nei confronti della scuola, manifestatasi con un elevato numero di assenze. Questa situazione 

C)    GIUDIZIO   SULLA   CLASSE  



 

 

di  disagio paradossalmente è peggiorata nell'anno scolastico corrente , quando la scuola è tornata 

alla normalità e ha ripreso in presenza.   Il Consiglio di Classe, proprio per la frequenza assai 

irregolare,  ha riconosciuto due studentesse come BES, e ha accettato per una terza studentessa una 

certificazione medico-psicologica in deroga al numero di assenze consentite.  

  

Partecipazione  

La percezione della partecipazione del gruppo classe non è uguale per tutti i professori. Una 

minoranza dei docenti, infatti,  è soddisfatta del dialogo educativo e umano  instaurato con gli 

studenti. La maggior parte degli altri insegnanti, invece,  riconosce alla classe  un comportamento 

corretto e rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica, ma lamenta una partecipazione 

davvero poco attiva, scarso coinvolgimento e indifferenza agli stimoli .   

   

Impegno  

Per quanto riguarda l’impegno e lo studio a casa, si evidenzia, come nella maggioranza delle classi, 

una situazione molto eterogenea. Un piccolo gruppo di studenti ha lavorato con costanza, 

dimostrando interesse per gli argomenti proposti, buon allenamento al lavoro in classe e a casa, e 

rispetto delle consegne anche negli anni passati e nelle difficili condizioni della DaD. Un altro gruppo 

di studenti e studentesse, per la maggioranza delle discipline,  ha meritevolmente cercato di 

rinforzare lacune iniziali o difficoltà legate alla lingua, grazie al supporto comune e a una proficua 

educazione tra pari. Infine alcuni studenti hanno lavorato senza particolare entusiasmo e 

coinvolgimento, procrastinando consegne o momenti di verifica.  

  

Autonomia  

La classe, con il supporto e la guida costante dei docenti, ha solo in parte  dimostrato un grado di 

autonomia crescente. Per molti, come già detto, è mancato quello spirito propositivo e di 

intraprendenza personale che i docenti richiedono in particolare in quinta, soprattutto in merito 

all’approfondimento personale e all'individuazione di collegamenti interdisciplinari. È mancata  

anche la volontà di partecipare a occasioni  di approfondimento, come quella del PCTO, dove hanno 

mostrato una partecipazione superficiale. Molte situazioni di ampliamento dell’offerta formativa 

sono state vissute dalla maggior parte della classe senza coglierne le possibilità di crescita personale 

o culturale,  ma solo perchè proposte dagli insegnanti.   
  
  
  

 

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:  

D)    STRATEGIE   DI   RECUPERO  
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- 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.  

 

L'anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri. Il CdC ha stabilito di fare svolgere alla classe 

le seguenti tipologie di verifica: verifica orale (colloqui, discussione guidata, relazioni espositive), 

verifica scritta (componimenti, risoluzione di problemi, questionari, test) e progetti, adattandoli ove 

necessario ai tempi e alle modalità della DaD. La valutazione dei docenti, che si basa su criteri di 

trasparenza, è espressa attraverso un voto numerico e, di norma, viene attuata nell’ambito dei 

parametri generali definiti nelle tabelle riportate nei Piani di Lavoro, concordate con i docenti del 

relativo dipartimento. Tali parametri concorrono a definire la dimensione sommativa e formativa 

della valutazione. Per la valutazione formativa, nell’ambito della DaD, si sono tenuti in particolare 

considerazione criteri di giudizio riconducibili allo sviluppo di competenze quali l’autonomia, la 

partecipazione (sotto il duplice aspetto della comunicazione e della collaborazione), l’impegno e la 

capacità di problem-solving, monitorate attraverso i momenti di comunicazione sincrona ed il 

controllo del lavoro svolto in modalità asincrona su piattaforma; nella valutazione si è parimenti 

tenuto conto di eventuali difficoltà strumentali di carattere tecnico e problematiche di ordine 

extrascolastico, quando limitanti per l’accessibilità dello studente alle attività proposte.  

Per gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali, il CdC ha 

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

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

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

(per gli studenti Dva).  

 

  

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 

E)    VALUTAZIONE  

F)     C REDITO SCOLASTICO   



 

 

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' 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'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 ALLEGATO A D.L 62/2017-  CALCOLO DEI CREDITI SCOLASTICI TRIENNIO  

   

 

Media dei voti  
Fasce di credito  

III anno  

Fasce di credito  

IV anno  

Fasce di credito  

V anno  

M<6  -  -  7-8  

     

M=6  

  

7-8  8-9  9-10  

6<M≤7  

  

8-9  9-10  10-11  
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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  

  

  

  

 

  

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  

    

T AB  1    A LLEGATO  C  O . M .   65/2022    C ONVERSIONE CREDITI IN CINQUANTESIMI   



 

 

 

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

è stato convertito secondo le tabelle qui riportate.  

I punteggi del credito attribuito a ciascuno studente sono dettagliati nel Curriculum scolastico dello 

studente  

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

 

  

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.  

A)   PREMESSE   GENERALI  
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Mirato all’acquisizione da parte dello studente di competenze spendibili nell’ente o nell’impresa 

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

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

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

assegnato nel contesto extra scolastico.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

soprattutto nell’affrontare un problema, problem solving.  

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

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

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

processo”:  • Pianificare e programmare le attività  

• Gestire le informazioni  

• Gestire i mezzi  

• Gestire le relazioni  

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

• Controllare  

 

  

LICEO ARTISTICO U. BOCCIONI  

MILANO  

 FABBRICABOCCIONI    

 Coordinatori. Lucrezia Didio, Jacopo Sivelli  PROGETTO 

    

  ARCHITETTURA E FOTOGRAFIA   
PARTNER    

SCHEDA PROGETTO ALTERNANZA IFS  

PCTO  



 

 

   

MUFOCO   

   Museo di Fotografia Contemporanea di  

Cinisello Balsamo  

    

  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021       

ANNO SCOLASTICO 2021/2022                                                       

                   

  

  

Tutor esterno Prof. Diletta Zannelli  

  

docente  Giulia Minetti coordinatore 

di area ……………….  

Ore previste  

50  

  

CLASSE 

4H  

5H  

  

N°Studenti  

25  

25  

RISULTATO ATTESO  

Obiettivi didattici del percorso -Educazione allo sguardo e sviluppo dell’osservazione, per un 

approccio consapevole verso i messaggi visivi circostanti e verso la realtà, il paesaggio 

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

le strutture di comunicazione e di relazione sociale nella società contemporanea -Acquisire 

capacità critica di fronte alle immagini e comprensione delle stesse a partire dal contesto in cui 

si trovano -Riconoscere e utilizzare il patrimonio culturale (gli archivi fotografici) quale 

strumento per la formazione e l’apprendimento -Esercitarsi sulla produzione di progetti 

fotografici e sull’esposizione/comunicazione degli stessi  
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Il percorso, a cura del Servizio educativo del Museo di Fotografia Contemporanea in 

collaborazione con i docenti del Liceo Artistico Boccioni di Milano nasce dall’esigenza di usare 

un linguaggio creativo come la fotografia per imparare ad osservare con consapevolezza per 

ideare sul piano visivo un progetto e lavorare sul territorio, sullo spazio e sull’architettura come 

temi centrali della committenza.  

  

 
Competenze chiave di cittadinanza  

1)  Imparare ad imparare  2)  Progettare   

3)  Collaborare e partecipare  4)  Individuare collegamenti e  relazioni  

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

7)  Acquisire ed interpretare l’informazione   8)  Comunicare  

COMPETENZE  

AMBITO DIDATTICO  

Pianificare e 
programmare le attività  

  

Pianifica il calendario degli impegni (compilazione del proprio cronoprogramma)  

Organizza gli impegni di studio in base alle scadenze  

Gestire le informazioni  

  

Ascolta, prende appunti, ricorda organizza le informazioni  

Gestire i mezzi  

PROGETTAZIONE  

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

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



 

 

Gestire le relazioni  

  

Rispetta le regole dell’istituzione e si presenta con puntualità   

Usa uno stile comunicativo adeguato ai luoghi e alle relazioni  

Attuare  

  

Realizzazione lavoro di equipe  

Controllare  

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

  

  
CONOSCENZE  ABILITÀ  COMPETENZE  

Conoscenza 

pratica di base in 

un ambito di 

lavoro di 

 progetto  
artistico  

Abilità cognitive e pratiche necessarie per 

svolgere i compiti e risolvere problemi   
Lavoro e studio sotto la 

super visione con un 

certo grado di  
autonomia  

  

TEMPISTICHE  
Nella prima parte dell’anno 

incontreranno i tutors, e si 

predisporranno le lezioni 

teoriche di supporto  

all’attività di progetto   

  

Nel  secondo 

quadrimestre  si 

realizzeranno le attività di 

progetto con un  

calendario da stabilire  

  

Consegna e 

valutazione dei 

lavori entro il 

termine dell’anno 

scolastico.  

  

  

CONTESTO   

  

AULA  

  

           

  

LABORATORIO  

  

           

  

CON  IL  TUTOR 

ESTERNO  

LAVORO A CASA  

           

DOCUMENTAZIONE  

A  CARICO 

 DELLA 

SCUOLA  
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Compenso per i ragazzi  

(da definire)  

  

A carico di……  

Fornitura materiali per la realizzazione   A carico di…..  

  

 

Classe   

  

4H  

Contenuti Progetto :  

Il percorso, a cura del Servizio educativo del 

Museo di Fotografia Contemporanea in 

collaborazione con i docenti del Liceo Artistico 

Boccioni di Milano nasce dall’esigenza di usare un 

linguaggio creativo come la fotografia per 

imparare ad osservare con consapevolezza, per 

ideare sul piano visivo un progetto e lavorare sul 

territorio, sullo spazio e sull’architettura come 

temi centrali della committenza.  

N° ore  

50  
  

Coordinatore IFS   

  

Coordinatore di area  

  

Coordinatore di classe               Serena Ventafridda  

Attività 1  
FORMAZIONE  

13 aprile 2021. 1 lezione frontale e interattiva in 

DAD per partire dalle immagini, cos’è la 

fotografia? Quale relazione creiamo con le 

immagini, piccolo allenamento/ginnastica visiva 

con fotografie di autori importanti. Elementi 

compositivi e peculiari di un’immagine.  

  MUFOCO  



 

 

Attività 2  

29 aprile 202.  1 lezione frontale (in DAD o a  
Scuola) un dialogo con il curatore della mostra 

DIECI VIAGGI NELL’ARCHITETTURA ITALIANA. 

Racconto del progetto in collaborazione con il  
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 

Turismo. Nello specifico gli studenti saranno 

invitati a: comprendere cosa vuol dire curare una 

mostra, come si realizza una mostra di fotografia 

negli spazi reali, dall’allestimento alla grafica alla 

comunicazione. A seguire il Museo commissiona a 

gruppi di studenti la realizzazione di concept di 

progetto scegliendo di raccontare un’architettura 

milanese a scelta tra quelle selezionate dal Museo 

in accordo con i docenti.  

  MUFOCO  

  
IDEAZIONE DEL CONCEPT DI PROGETTO 

dal 29 aprile al 5 maggio 2021  

I ragazzi sono invitati a elaborare e sviluppare in 

autonomia il progetto visivo sull’architettura, con 

confronti virtuali intermedi con il Museo, prima 

della revisione e verifica da parte degli esperti di 

fotografia.  

  Lavoro autonomo   

  

Attività 3  

2 incontri  

MOMENTI DI VERIFICA IN ITINERE  

6 maggio e 13 maggio 2021) 2 incontri in presenza 

a Scuola (se possibile) dedicato all’analisi 

condivisa dei lavori fotografici realizzati. 

Altrimenti la condivisione si farà in DAD ma con 

gruppi più piccoli di studenti. 2 Incontri di verifica 

in itinere con gli esperti del Museo per 

confrontarsi sullo sviluppo dei progetti. 

Esposizione e presentazione dell’idea, delle azioni 

previste, degli obiettivi e output finali. 

Condivisione e integrazione delle correzioni da 

apportare a ogni progetto.  

  MUFOCO  

Attività 4  

  
Settembre . incontro e visita in presenza al Museo 

di Fotografia Contemporanea, spazi, archivio, 

biblioteca   

Altrimenti 1 lezione frontale in DAD per 

presentare il Museo di Fotografia  
Contemporanea: le sue collezioni, le attività, i 

dipartimenti (Conservazione e catalogazione 

Archivio fotografico, Biblioteca specialistica, 

Ufficio Mostre, Servizio educativo, Ufficio stampa, 

Web Master, Ufficio amministrativo, Direzione) e 

le diverse professionalità che lavorano “dietro le 

quinte” del Museo.  

  MUFOCO  
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Attività 5  

  

 Ottobre 2021 Visita in presenza alla mostra DIECI 

VIAGGI NELL’ARCHITETTURA ITALIANA presso gli 

spazi della Triennale di Milano.  

  MUFOCO  

Attività 6  
Novembre 2021. Progettazione mostra virtuale o 

fisica (consulenza Museo)  

5  MUFOCO  

Attività 7  Lavoro autonomo di elaborazione progetto a casa  10  Lavoro autonomo  

Attività 8  Lavoro in laboratorio di revisione ed elaborazione  15  A scuola lab.120  

Attività 9  Presentazione finale elaborati a distanza    Mufoco  

Totale ore  
 

80    

  

  

Coordinatore di classe  

prof. Serena Ventafridda 

Tutor esterno   

                                                                                                                   Dirigente scolastico 2020/2021 

prof Diletta Zannelli                                                                              Prof.ssa Maura Avagliano  

  

                                                                                                                   Dirigente scolastico 2021/2022  

                                                                                                                   Prof. Domenico Balbi  

  



 

 

 INSEGNAMENTO TRASVERSALE  DELL’EDUCAZIONE CIVICA  

  

29/04/2 

2  

Webinar sul tema del bodyshaming (collegamento con la polizia postale)  1h  

04/04/2 

022  Guernica e la guerra civile in Spagna  

Docente: Serena Ventafridda  

2 h  

02/04/2 

022  Docente: Minetti Giulia  

Terza ora collegamento con Nikita Zhdanov dall' Ucraina. Riflessione e 

testimonianze sulla guerra in Ucraina  

1h  

  4h  

23/03/2 

022  

Docente: Alibrandi Cinzia  

VISITA AL CONSIGLIO DI ZONA 6 E INCONTRO CON IL PRESIDENTE SANTO  

MINNITI, FA GLI ONORI DI CASA LUDOVICO TOZZO, ELETTO CONSIGLIERE IN 

QUESTO MUNICIPIO.  

 

 

16/03/2 

022  
Docente: Minetti Giulia  

Uscita didattica, film Belfast. Scontro di religioni.  

2h  

13/03/2 

2  Introduzione alle tematiche del film Belfast.  

Docente :Di Leva  

1h  

14/03/2 

022  Il rapporto Arte e potere/Arte e propaganda. La mostra Arte Degenerata del 

1937  

Docente: Serena Ventafridda  

1h  

12/03/2 

022  
Docente: Alibrandi Cinzia  

Interrogazioni sulla censura digitale nel mondo.  

2h  
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07/03/2 

022  Docente: Crupi Giuseppina  

Lettura dell'articolo della Stampa "gli scienziati russi contro Putin ", lettura del 

manifesto di Russell - Einstein e video sulla bomba H.  

1h  

01/03/2 

022  La nascita della Street Art. Muralismo e graffitismo. Riflessioni sull’occupazione 

della scuola.  

Docente: Serena Ventafridda  

1 h  

28/02/2 

022  La convenzione dell'Aja del 1954. Riflessioni sulla conservazione del patrimonio 

durante i conflitti.  

Docente: Serena Ventafridda  

1h  

17/02/2 

022  Docente: Alibrandi Cinzia  

Incontro online con Emergency che tratta il tema della malnutrizione infantile 

nel mondo.  

1h  

  2h  

09/02/2 

022  

Docente: Alibrandi Cinzia  

Il discorso di insediamento del Presidente della REPUBBLICA Sergio Mattarella  

 

 

05/02/2 

022  Docente: Morleo Lucrezia  

Test di valutazione sulla Cittadinanza digitale:  

https://www.orizzontescuola.it/percorsi_di_educazione_civica/digitale-quiz/  

  

Presentazione ricerche  

Link DaD:https://meet.google.com/zgj-fgnq-wpj  

2h  



 

 

04/02/2 

022  Docente: Morleo Lucrezia  

Educazione civica: presentazione ricerche  

Link DaD:https://meet.google.com/oec-rokd-sqc  

2h  

02/02/2 

022  
Docente: Morleo Lucrezia  

Educaz. Civica: visione del documentario The Social Dilemma  

2h  

26/01/2 

022  Docente: Alfieri Renato  

Visione del film "Notte e nebbia" di Resnais in occasione della giornata della 

memoria.  

2h  

30/11/2 

021  Docente: Alfieri Renato  

La classe partecipa ad un incontro on line sull'orientamento e l'organizzazione 

delle università e delle accademie  

1h  

25/11/2 

021  

Partecipazione alla manifestazione "Il Boccioni contro la violenza alle donne"  1h  

17/11/2 

021  
Docente: Alibrandi Cinzia  

La Cop 26 tematiche e obiettivi  

1h  

  1h  

13/11/2 

021  

Docente: Alibrandi Cinzia  

La transizione ecologica  

 

12/11/2 

021  
Docente: Alibrandi Cinzia  

IL SEMESTRE BIANCO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

1h  

18/10/2 

021  
Docente: Crupi Giuseppina  

lettura brano dal libro "il frigorifero di Einstein "  

1h  

15/10/2 

021  Docente: Crupi Giuseppina  

Visione del video sull'intervista al premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi e i 

suoi studi sul clima.  

1h  
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30/09/2 

021  L’architettura romantica e la nascita del restauro architettonico ( Il restauro 

secondo Ruskin, Le Duc, Beltrami).  

L’esempio del restauro di Notre Dame di Parigi.  

Docente: Serena Ventafridda  

2h  

  totale  39 h  

  

  

 ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI  

 

 ●  Viaggio di istruzione a Firenze (febbraio 2020)  

 
  

 
 VISITA GUIDATA DEGLI APPRENDISTI FAI ALLA CASA DELLA MEMORIA IN VIA CONFALONIERI, STUDIO DI ARCHITETTURA  

MILANESE BAUKUH, OMAGGIO A CHI HA LOTTATO CONTRO IL NAZIFASCISMO, ALLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI 

DEL SECONDO ‘900 (GIORNATE AUTUNNO FAI )- 25 NOVEMBRE 2021  

 MOSTRA “MONET. OPERE DAL MUSEO MARMOTTAN DI PARIGI” MILANO,  PALAZZO REALE 19 GENNAIO 2022   

 VISITA AL MUNICIPIO DI ZONA 6, INCONTRO CON IL PRESIDENTE S.MINNITI- 23 MARZO 2022  

 MOSTRA “IO NON ESISTO”. PROGETTO FOTOGRAFICO SUI DISTURBI ALIMENTARI DI  ASSOCIAZIONE ANANKE DI VILLA  

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

  2019/20 
  

  2020/21   

  2021/22 
  

  TRIENNALE ,    M OSTRA FOTOGRAFICA  10   V IAGGI NELL ' ARCHITETTURA ITALIANA  -   15  OTTOBRE  2021   



 

 

MIRALAGO -CENTRO DI CURA PER DISTURBI ALIMENTARI- PATROCINATO REGIONE LOMBARDIA. ARTE PASSANTE, MILANO, 

APRILE 2022  

  

 
  

 
  

 

  

1. OLIMPIADI RAFFAELLESCHE. CONCORSO A LIVELLO NAZIONALE  IN ONORE DI RAFFAELLO NEL CINQUECENTENARIO DELLA 

MORTE. LA CLASSE SI È CLASSIFICATA TRA I PRIMI 20. (TUTTA LA CLASSE)  

2. IL PROGETTO "DISTRETTO X: DOMANI TI SCRIVO" HA ESPLORATO LE POTENZIALITÀ CREATIVE E NARRATIVE DEL  

MEZZO LETTERA. ATTRAVERSO LE LETTERE, I GIOVANI STUDENTI DEL BOCCIONI SONO ENTRATI IN CONTATTO CON DELLE PERSONE 

DI  ALTRE GENERAZIONI, DEI “NONNI”.  ESSI SI  SONO CONOSCIUTI  GRAZIE ALLA RIFLESSIONE SU UN'OPERA PRESENTE NEI MUSEI 

DEL PROPRIO DISTRETTO.  (TUTTA LA CLASSE)  

3. LETTURA DEL LIBRO “FIGURE. COME FUNZIONANO LE IMMAGINI DAL RINASCIMENTO A INSTAGRAM” DEL GRAPHIC 

DESIGNER RICCARDO FALCINELLI, INCONTRO ON LINE CON L’AUTORE.  

  

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

ALUNNO   

Alcuni studenti della classe hanno partecipato nel corso di tutto il triennio alle varie iniziative di 

ampliamento dell’offerta formativa organizzate annualmente dall’Istituto Scolastico, vedasi fogli 

notizie di ciascuno ad esempio   

 

 EDUCATORI TRA PARI  

B)   SPETTACOLI   TEATRALI,   FILM,   MANIFESTAZIONI   E   CONFERENZE   

2020/21   

SPETTACOLO TEATRALE ON - LINE SUL GIORNO DELLA MEMORIA ,  CENTRO ASTERIA  “ IL MEMORIOSO ”   29  GENNAIO  2021   

  2021/22   

  C INEMA  A NTEO   C ITY  L IFE .   F ILM :   B ELFAST DI  K ENNETH  B RANAGH   

C)   ATTIVITÀ   DIDATTICHE   EXTRACURRICULARI     

  2020/21 
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 DONAZIONE SANGUE  

   

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  

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

architettoniche  

B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  

 

  

DSA  (La scheda specifica per i DSA riguarda solo la prima parte della griglia e varia solo nella seconda 

voc 

nei relativi descrittori)  

  2021/22 
  

e



 

 

P

INDICATORI  

GENERALI  

VOCI  DESCRITTORI    
MISURAT 
ORI  

100    

T

  

  

  

  

  

  

ORGANIZZAZI 
ONE  
TESTUALE  

  

Ideazione, 

pianificazione 

organizzazione 

del  testo 

rispetto vincoli  

  

  

Coesione 

coerenza  
testuali  

e 

dei  

e  

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 molto 

chiaro, molto  preciso e molto articolato   

chiaro, preciso e articolato   molto chiaro 

e logico chiaro e logico schematico, ma 

sufficientemente chiaro schematico e non 

sempre chiaro poco coerente del tutto 

incoerente non chiaro incomprensibile  

  

ottimo 
buono  
sufficiente 
insufficiente 
grav.insufficiente  

  

  

eccellente ottimo 

buono discreto 
sufficiente 

mediocre 

insufficiente 
grav.insufficiente 

scarso 

gravemente 

scarso  

  

5  

4  

3  

2  

1            

  

10  

9            

8   

7           

 6           

5    

4         

3    

2   

1        

 

 

 

 

_

 

 

 

 

_

 

  

  

  

  

  

COMPETENZ 
E  

Ricchezza 

padronanza 

lessicale  

  

  

  

  

  

e  Usa un linguaggio 

molto appropriato e 

ampio  

appropriato e ampio       

molto preciso e corretto 

preciso e corretto con 

isolate imprecisioni con 

significative imprecisioni  

  

eccellente 

ottimo 

buono 

discreto 
sufficiente 

mediocre 

insufficiente  

  

10  

9              

8   

 7            

 6           

5  

 

 

 

 

_
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LINGUISTICH 

E  
Grammaticali  
(sostanziale  
chiarezza della 

costruzione delle frasi 

semplici  e  
complesse, 

nonostante eventuali  
imprecisioni  
ortografiche, 

morfosintattiche 

 e nell’uso 

 della   
punteggiatura)  

con gravi imprecisioni con gravi e ripetuti 

errori ed imprecisioni con gravi e ripetuti 

errori ed imprecisioni con gravissimi  e 

ripetuti errori ed imprecisioni  

Lessico assente  

  

  

Costruisce frasi/periodi in modo pienamente 

corretto, ampio, ben articolato, ineccepibile 

pienamente corretto, ampio, ben articolato corretto, 

ampio, ben articolato corretto e ben articolato  

pienamente corretto    correttoS con isolate 

imprecisioni con isolate imprecisioni e complessivamente 

poco corretto con significative imprecisioni e scorrettezze 

con gravissime imprecisioni e scorrettezze con gravi e 

ripetuti errori e imprecisioni con gravissimi e ripetuti errori e 

imprecisioni scorretto e poco chiaro assai scorretto e poco chiaro 

non consegnato  

grav.insufficiente 

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  

  

4            

 3    

2  

1           

  

  

  

  

  

           15   

14             

13   

12         

11   

10           

 9           

8  

7  

6  

5  

4  

3  

2  

1  

 

 

 

_



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

ELABORAZIO 
NE  
PERSONALE  

  

  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti  
culturali (quantità) 

  

  

  

  

  

  

  

Dimostra di possedere conoscenze 

molto estese e approfondite   

estese e approfondite           

molto adeguate e pertinenti 

adeguate e pertinenti essenziali, 

non sempre pertinenti 

essenziali, non pertinenti 

parziali, imprecise molto parziali 

e  imprecise carenti molto 

carenti  

  

  

eccellente ottimo 

buono discreto 

sufficiente 

mediocre 

insufficiente 

grav.insufficiente 

scarso 

gravemente 

scarso  

  

  

  

10  

9              

8   

7            

 6            

5    

4         

3    

2   

1     

  

 

 

_

 

 

 

 

 

 

_



Esame di Stato 2021/22 Documento del CONSIGLIO DI CLASSE 5H - LAS Boccioni Milano  

  

  

REV 2 - Pagina 35 di 53  

  

  

  

  

   

   

   

  

   

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali  

  

  

Sviluppa un discorso critico molto ben articolato e ragionato, con interpretazioni 

molto interessanti e  personali      ben articolato e ragionato, con interpretazioni molto 

interessanti e  personali    

  

molto ben articolato e ragionato   ben articolato e 

ragionato  abbastanza articolato, con rielaborazioni 

essenziali non ben articolato e con rielaborazioni 

assai essenziali con alcune carenze e con 

rielaborazione parziale con gravi carenze e con 

rielaborazione assai parziale in modo del tutto carente 

e privo di apporti personali compito in bianco  

  

  

  

  

eccellente ottimo 

buono discreto 
sufficiente 

mediocre 

insufficiente 
grav.insufficiente 

scarso 

gravemente 

scarso  

  

  

  

10  

9          

8   

7            

 6           

5    

4         

3    

2   

1     

  

  

VOTO  

        
  

/ 

  

6 



 

 

INDICATORI  

GENERALI  

VOCI  DESCRITTORI    
MISURAT 
ORI  

100    

T

  

  

  

  

  

  

ORGANIZZAZI 
ONE  
TESTUALE  

  

Ideazione, 

pianificazione 

organizzazione 

del  testo 

rispetto vincoli  

  

  

  

Coesione 

coerenza  
testuali  

e 

dei  

e  

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 molto 

chiaro, molto  preciso e molto articolato   

chiaro, preciso e articolato   molto chiaro 

e logico chiaro e logico schematico, ma 

sufficientemente chiaro schematico e non 

sempre chiaro poco coerente del tutto 

incoerente non chiaro incomprensibile  

  

  

ottimo buono  

sufficiente 

insufficiente 

grav.insuff.  

  

  

  

eccellente 

ottimo buono 

discreto 

sufficiente 

mediocre 

insufficiente 

grav.insuff. 

scarso  

gravemente 

scarso  

  

  

5  

4  

3  

2  

1            

  

  

  

         10  

9            
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7           

6           
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4         
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P

  

  

  

  

  

COMPETENZ 
E  
LINGUISTICH 
E  

Ricchezza 

padronanza  
lessicale  

  

  

  

  

  

Correttezza 

morfosintattica; 

e  

(proprietà e ampiezza del repertorio lessicale; consapevolezza semantica e uso 

coerente dei registri espressivi). Usa un linguaggio molto appropriato e ampio  

appropriato e ampio       

molto preciso e corretto 

preciso e corretto con 

isolate imprecisioni con 

significative imprecisioni 

con gravi imprecisioni  

  

  

eccellente ottimo 

buono discreto 
sufficiente 

mediocre 

insufficiente 
grav.insufficiente  

  

  

10  

9
              

8   

7
            

 6            

5    

4         

3    

 

 

 

 

_

 

 

 



 

 

  

 uso  corretto 

della 

punteggiatura  

con gravi e ripetuti errori ed imprecisioni con 

gravi e ripetuti errori ed imprecisioni con 

gravissimi  e ripetuti errori ed imprecisioni  

  

  

  

Costruisce frasi/periodi in modo pienamente 

corretto, ampio, ben articolato, ineccepibile 

pienamente corretto, ampio, ben articolato corretto, 

ampio, ben articolato corretto e ben articolato  

pienamente corretto    corretto con isolate 

imprecisioni con isolate imprecisioni e complessivamente 

poco corretto con significative imprecisioni e scorrettezze  

con gravissime imprecisioni e scorrettezze con 

gravi e ripetuti errori e imprecisioni con 

gravissimi e ripetuti errori e imprecisioni 

scorretto e poco chiaro assai scorretto e 

poco chiaro non consegnato  

  

  

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  

  

2   

1               

  

  

  

  

  

  

         

          15   

14           

13   

12           

11   

10           

 9           

8  

7  

6  

           5  

4  

3  

2 

1  

  

 

  
_

  

  

  

  

Ampiezza  e 

precisione delle 

conoscenze  e 

dei  riferimenti 

culturali 

(quantità)  

(componente creativa e ideativa; uso delle conoscenze acquisite; pertinenza 

argomentativa; giudizi critici e valutazioni personali).Dimostra di possedere 

conoscenze  

molto estese e approfondite   

 estese e approfondite           

molto adeguate e pertinenti  

  

  

eccellente 

ottimo 

buono  

  

  

10  

9
              

8   

 

 

_
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ELABORAZIO 
NE  
PERSONALE  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali  

adeguate e pertinenti essenziali, 

non sempre pertinenti 

essenziali, non pertinenti 

parziali, imprecise molto parziali 

e  imprecise carenti molto 

carenti  

  

  

  

Sviluppa un discorso critico molto ben articolato e ragionato, con interpretazioni 

molto interessanti e  personali      ben articolato e ragionato, con interpretazioni molto 

interessanti e  personali    

  

molto ben articolato e ragionato   ben articolato e 

ragionato  abbastanza articolato, con rielaborazioni 

essenziali non ben articolato e con rielaborazioni 

assai essenziali con alcune carenze e con 

rielaborazione parziale con gravi carenze e con 

rielaborazione assai parziale in modo del tutto carente 

e privo di apporti personali compito in bianco  

discreto 

sufficiente 

mediocre 

insufficiente 

grav.insufficiente 

scarso 

gravemente 

scarso  

  

  

  

  

  

eccellente ottimo 

buono discreto 
sufficiente 

mediocre 

insufficiente 
grav.insufficiente 

scarso 

gravemente 

scarso  

7            

 6            

5    

4         

3    

2   

1        

  

  

  

  

  

  

10  

9              

8   

7            

 6            
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4         

3    
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VOTO  
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INDICATORI  

SPECIFICI  

TIPOLOGI 
A A  

VOCI  DESCRITTORI    MISURATO 
RI  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Analisi e 

interpreta 

zione 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  

  

  

  

  

  

sintesi assai chiara ed efficace / analisi testuale molto completa ed approfondita nel rispetto di tutte le 

consegne sintesi chiara ed efficace / analisi testuale completa ed approfondita nel rispetto di tutte le consegne 

sintesi molto efficace / analisi testuale completa, anche se generica in alcuni passaggi sintesi e analisi testuale 

complete, anche se generiche  in alcuni passaggi sintesi chiara / analisi testuale essenziale sintesi non sempre 

chiara / analisi testuale incompleta sintesi non chiara / analisi testuale molto incompleta sintesi incompleta o 

imprecisa / analisi testuale incompleta  sintesi molto incompleta o imprecisa / analisi testuale largamente 

incompleta  privo di risposte coerenti  

  

  

  

Riconoscimento molto preciso e completo degli aspetti formali, comprensione assai completa e dettagliata  

Riconoscimento preciso e completo degli aspetti formali, comprensione completa e dettagliata  

Riconoscimento più che completo degli aspetti formali, comprensione del testo completa; Riconoscimento 

completo degli aspetti formali, comprensione del testo completa; comprensione completa, ma sostanziale del 

testo (riconoscimento degli aspetti formali essenziali);  comprensione sostanziale del testo (riconoscimento 

degli aspetti formali essenziali);  comprensione essenziale del testo comprensione parziale del testo 

(riconoscimento incompleto degli aspetti formali, complessivamente mediocre); comprensione parziale del 

testo (riconoscimento incompleto degli aspetti formali); comprensione parziale del testo (riconoscimento assai 

incompleto degli aspetti formali);  

  

  

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 

insufficiente 

insufficiente  

  

10  

9              

8   

7            

 6            

5    

4         

3    

2  

1  

  

  

15   

14             

13   

12           

11   

10           

 9           

8  

7  

6  
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Interpretazione 

corretta 

articolata testo 

  

e 

del  

comprensione molto parziale del testo (riconoscimento assai incompleto degli aspetti formali); comprensione 

molto parziale e con fraintendimenti  del testo (riconoscimento assai incompleto degli aspetti formali); mancata 

comprensione del testo e degli aspetti formali totale fraintendimento del testo analisi non svolta  

  

  

  

  

interpretazione assai corretta, argomentata e 

originale interpretazione corretta, argomentata e 

originale interpretazione corretta e personale  

interpretazione corretta e personale (adeguata) 

interpretazione corretta e adeguata interpretazione 

corretta interpretazione accettabile interpretazione 

poco accettabile interpretazione inadeguata e non 

ben motivata  

  

interpretazione molto inadeguata e scarsamente motivata  

  

interpretazione molto inadeguata e non 

motivata interpretazione inadeguata e non 

motivata interpretazione errata 

interpretazione errata e priva di motivazioni 

interpretazione assente  

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  

  

4  

3  

2  

1  

  

  

  

  

  

15   

14            

13   

12           

11   

10           

 9           

8  

7  

6  

5  

4  

3  

2  

1  
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Analisi e 

produzio 

ne di un 

testo  

argoment 

ativo  

  

  

  

  

  

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazion 

i presenti nel 

testo proposto  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso  
ragionativo 

adoperando 

 i  
connettivi 

pertinenti  

  

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  

  

eccellente ottimo 

più che buono 

buono più che 

discreto discreto 

sufficiente più che 

mediocre 

mediocre più che 

insuff insufficiente 

grav.insufficiente 

scarso più che 

scarso 

gravemente 

scarso  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

eccellente 

ottimo 

buono 

discreto 
sufficiente 

mediocre 

insufficiente  

  

15   
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13   
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11   

10           

 9           
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_

_

_

_



 

 

_

_

   

  

  

Correttezza e 

congruenza 

dei riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazio 

ne  

  

□  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  totale assenza di argomento e 

rielaborazione compito in bianco  

grav.insufficiente 

scarso 

gravemente 

scarso  

  

  

  

  

  

  

  

eccellente ottimo 

più che buono 

buono più che 

discreto discreto 

sufficiente più 

che mediocre 

mediocre più 

che insuff 

insufficiente 

grav.insufficiente 

scarso più che 

scarso  

gravemente 

scarso  
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INDICATORI 

SPECIFICI  

TIPOLOG 
IA C  

VOCI  DESCRITTORI 

  

  

    MISURAT 
ORI  

 



 

 

  

  

  

  

  

  

Riflessio 

ne critica 

di 

carattere 

espositiv 

o-  

argoment 

ativo 

 su 

tematiche 

di 

attualità  

  

  

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione 

del titolo e  
dell’eventuale 

paragrafatura  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

  

  

  

eccellente aderenza alla traccia, titolazione molto 

efficace ottima aderenza alla traccia, titolazione 

efficace buona e completa aderenza alla traccia, 

titolazione efficace buona aderenza alla traccia, 

titolazione efficace discreta aderenza alla traccia, 

titolazione molto corretta discreta aderenza alla 

traccia, titolazione corretta adeguata aderenza alla 

traccia, titolazione corretta sostanziale aderenza 

alla traccia,  titolazione coerente mediocre 

aderenza alla traccia,  titolazione poco coerente  

te aderenza alla traccia,  titolazione poco coerente 

svolgimento non sempre pertinente, titolazione poco 

coerente svolgimento non pertinente, titolazione con 

scarsa coerenza pertinenza e titolazione scarsamente 

pertinenti e coerenti svolgimento totalmente privo di 

coerenza, titolazione assente svolgimento consegnato 

in bianco  

  

  

eccellente 

ottimo più che 

buono buono 

più che discreto 

discreto 

sufficiente  

più  che 

mediocre 

mediocre  

più  che 

insufficiente 

insufficiente  
grav.insufficient 

e scarso più 

che scarso  

gravemente 

scarso  

  

  

  

  

  

15   

14            

13   

12           

11   

10           

 9           

8  

7  

6  

5  

4  

3  

2  

1  

  

  

  

  

 

P 
T 

_ 
_ 

_

_
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 Sviluppo  
 ordinato  e  

lineare 

dell’esposizion 

e  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Correttezza e 

articolazione 

delle  
conoscenze e 

dei riferimenti  
culturali 

(qualità)  

  

  

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  

 □  molto ampie, approfondite e pertinenti  

 □  ampie, approfondite e pertinenti  

 □  molto adeguate e pertinenti  

 □  adeguate e pertinenti  

 □  molto corrette e adeguate  

 □  corrette e adeguate  

 □  essenziali, ma pertinenti  

□  essenziali, non sempre pertinenti □ 

 molto essenziali, non sempre pertinenti  

imprecise, limitate, poco pertinenti molto 

imprecise e limitate, poco pertinenti  

 □  riferimenti culturali assai limitati e per nulla pertinenti  

 □  riferimenti culturali quasi inesistenti e per nulla pertinenti  

 □  privo di riferimenti culturali  

 □  compito in bianco  

  

  

  

  

eccellente 

ottimo buono 

discreto 

sufficiente 

mediocre 

insufficiente  

grav.insufficient 

e scarso  

gravemente 

scarso  

  

  

  

  

  

  

  

  

eccellente 

ottimo più che 

buono buono 

più che discreto 

discreto 

sufficiente  

più  che 

mediocre 

mediocre  

più  che 

insufficiente 

insufficiente  
grav.insufficient 

e scarso più 

che scarso  

  

  

  

          

        10  

9            

8   

7            

 6            

5    

4         

3    

2  

1  

  

  

  

  

  

  

15   

14           

13   

12           

11   

10           

 9           

8  

7  

6  

5  

4  

3  
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ALLEGATO  

TABELLA 2  

  

CONVERSIONE PUNTEGGIO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  

  

  

   gravemente 

scarso  

  

   

  

VOTO  

         

  

  

VOTO  in  
CENTESIMI  

         

VOTO  in  
VENTESIMI  

         

  

  

VOTO  IN  
QUIDICESIMI  

         

0 
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punteggio in base 

20  
punteggio in base 

15  

1  1  

2  1,5  

3  2  

4  3  

5  4  

6  4,5  

7  5  

8  6  

9  7  

10  7,5  

11  8  

12  9  



 

 

13  10  

14  10,5  

15  11  

16  12  

17  13  

18  13,5  

19  14  

20  15  

   

C- GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA  

  

 

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA  

  

 CANDIDATO/A   CLASSE:  

  

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  

Correttezza  I  Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali.  0,25  

 
dell’iter 

progettuale  
 

Applica le procedure progettuali in modo errato.  1  
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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  

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

 
IV  Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, che denota spiccata autonomia operativa  4  

Padronanza 

degli 

strumenti, 

delle tecniche 

e dei materiali  

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  

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  
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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 e coerenza 

con la traccia  
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  

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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D- TRACCIA DELLA SECONDA  PROVA  

 

  

LICEO ARTISTICO U. BOCCIONI   

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 2022  

  

Indirizzo: Architettura e Ambiente   

  

In una grande piazza di una città del nord Italia il Comune, nell'ambito di una manifestazione 

temporanea, intende posizionare 15 stand di 14/16 mq con altezza max di m 5.00, da adibire ad 

attività commerciali, come la vendita di libri, giornali, riviste ma anche piante, fiori ed accessori di 

abbigliamento.  

La piazza, di forma rettangolare, è circondata da vari edifici tutti con portici.  

Sempre considerando la caratteristica della temporaneità della manifestazione si richiede anche la 

presenza del verde (vasi, fioriere ecc.).  

  

Sulla base delle metodologie e delle esperienze progettuali e laboratoriali di indirizzo acquisite nel 

corso degli studi, coniugando le esigenze espressive e concettuali con le necessità strutturali,  si 

chiede al candidato di proporre una soluzione progettuale per tale intervento compresa 

l’aggregazione e la posizione degli stand all’interno della piazza.  

  

Si richiedono:  

- Schizzi preliminari;  



 

 

- Planimetria generale, compresa l’aggregazione e la posizione degli stand all’interno della 

piazza, in scala 1:200  

- Pianta, prospetti e sezioni, di uno stand tipo, in scala 1:50;  

- Una o più rappresentazioni prospettiche o assonometriche;  

- Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi 

tradizionali o con strumenti informatici (in base alle scelte individuali e alle strumentazioni 

disponibili nell’istituzione scolastica);  

- Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto.  

_______________________________________________________________________  

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno)  

N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova solo se la prova 

stessa è conclusa.   

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali 

cartacei disponibili nella istituzione scolastica.   

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.   

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

  

  

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO    
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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   

  

  

  

I docenti del Consiglio di Classe della 5^H  

                         

MATERIA   DOCENTE   FIRMA   

Italiano  / Storia   Cinzia ALIBRANDI     

Inglese   Fulvia DILEVA     

Filosofia   Renato ALFIERI     

Matematica / Fisica   Giuseppina CRUPI     

Storia dell’arte   Serena VENTAFRIDDA     
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Discipline architettoniche  

  

Gionata TIENGO     

Laboratorio di architettura  Giulia MINETTI     

Scienze Motorie e sportive   Raffaella Baldeschi     

Religione cattolica   Tiziano IZZO     

  

   

 Milano, 15 maggio 2022           Il Dirigente scolastico  

                 Dott. Domenico Balbi   

  



 

 

  



 

 

 


