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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
Il Liceo Artistico Boccioni,  in relazione alla specificità dell’indirizzo artistico, inteso  come 
occasione e interazione di molteplici linguaggi, si pone l’obiettivo di fare emergere le potenzialità 
creative degli studenti sviluppando le competenze di comprensione, interpretazione e riutilizzo critico 
di codici verbali e non verbali afferenti i linguaggi dell'ambito artistico.  
Tali interventi, attuati tenendo conto del contesto, delle necessità delle famiglie e delle caratteristiche 
specifiche dei soggetti coinvolti, sono mirati a favorire il successo formativo coerentemente con: 
- le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione;  
- le finalità e gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale per i Licei artistici;  
- le finalità e gli obiettivi specifici delineati nel PTOF. 
 
L’offerta formativa del Liceo Boccioni si sviluppa a partire dagli aspetti generali delineati e li declina 
nella progettazione didattica curricolare, extracurricolare e trasversale. 
Le attività progettuali, condotte in maniera sinergica dai docenti, tramite una fattiva ed efficace 
collaborazione, hanno come finalità principale il perseguimento degli Obiettivi Formativi Prioritari, 
che sono tra loro collegati nelle motivazioni e nelle finalità e inoltre strettamente correlati agli aspetti 
caratterizzanti il nostro istituto quali prioritariamente il mondo dell’istruzione artistica, il rapporto 
con il contesto territoriale e l’organizzazione delle attività relative alle uscite didattiche. 
Tutti questi fattori devono concorrere e sono strumentali ed organici alla costruzione delle 
competenze degli studenti. 
 
Il Liceo Boccioni ritiene l’istruzione artistica e la promozione artistica e culturale fattori qualificanti 
sociali, trasversali rispetto alle varie discipline, concordemente con quanto affermato anche dai 
principi del recente DM 60/17, cosiddetto Piano delle Arti. 
La cultura artistica, oltre quanto delineato nelle specificità degli indirizzi, viene considerata nel nostro 
liceo come elemento caratterizzante e fondativo dell’intera società, anche ai fini di una 
consapevolezza delle identità e delle radici culturali, di una profonda comprensione e valorizzazione 
dei contesti, della prevenzione del degrado, del potenziamento del senso civico e dei valori di 
cittadinanza consapevole. 
Questo significa improntare la didattica all’arricchimento, alla varietà, all’incremento della 
complessità dei curricoli, non limitandosi all’ambito ristretto delle proprie pratiche disciplinari, ma 
perseguendo l’inserimento in un contesto culturale più ampio e adeguato alla lettura, alla 
comprensione e all’operare nella complessità del reale contemporaneo. 
 
 
 
 
 

PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

A) COMPETENZE TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 
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Al termine del percorso quinquennale la connotazione principale dello studente che esce dal 
nostro Liceo per proporsi in percorsi di studio post diploma oppure in percorsi professionali deve 
essere la duttilità nell’affrontare la progettazione con modalità complesse applicando le proprie 
competenze e conoscenze a tutti gli ambiti  oggetto degli indirizzi di studio in modo creativo. In 
particolare sarà in grado di :  

1) operare nel campo dell’area artistica utilizzando le coordinate storiche ed estetiche con 
consapevolezza dei linguaggi e dei contenuti  

2) realizzare un progetto secondo i parametri dell’indirizzo del triennio prescelto, dalla raccolta e 
analisi dei dati, alla sintesi, all’ideazione, all’esecuzione, secondo criteri orientati ai sistemi 
applicati nel mondo dell’arte contemporanea  

3) utilizzare in maniera creativa le conoscenze storico-artistiche coerentemente con la 
progettazione di indirizzo  

4) utilizzare metodiche differenti e interagenti, dal disegno manuale, presente in ogni indirizzo, 
alla realizzazione grafica con supporti multimediali, con diversi gradi di approfondimento nelle 
diverse specialità, alla costruzione tridimensionale  

5) proporre un progetto con i criteri di presentazione necessari per partecipare a concorsi esterni 
in cui i parametri di valutazione non sono solo didattici ma derivanti da giurie non scolastiche.  

6) lavorare in gruppo all’interno di un team utilizzando le proprie conoscenze e competenze in 
modo sinergico con i compagni nel rispetto delle regole, dei ruoli e dell’ambiente  

7) osservare i fenomeni naturali e cercare spiegazioni razionali del loro accadere, compiere 
ragionamenti di tipo astrattivo e di tipo deduttivo, riconoscere il rigore richiesto dalle procedure 
scientifiche, sviluppare i propri lavori attraverso un metodo strutturato e logicamente coerente  

8) acquisire una consapevolezza espressivo-comunicativa della propria e altrui corporeità  

9) conoscere e comprendere l’importanza di uno stile di vita sano che salvaguardi il proprio 
benessere e quello della comunità  

10) utilizzare la lingua straniera come efficace mezzo veicolare nell’eventuale proseguimento 
degli studi o in ambito lavorativo, coerentemente con l’asse culturale e lessicale caratterizzante il 
liceo artistico. 

 

 B) STRUMENTI E METODI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

a) Lo studio e le attività di laboratorio con valutazione cadenzata e prove d’esame 

orizzontali per il monitoraggio del progresso formativo in tutte le discipline. 

b) Utilizzo di modalità di didattica a distanza (DaD): attività sincrone (videoconferenze per 
lezioni, discussioni, presentazioni) e attività asincrone (consegna di compiti, condivisione di 
materiale audio-video, segnalazione di link), attraverso piattaforme digitali. 
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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 Audiovisivo multimediale:   
 
- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del soggetto alla 
sceneggiatura e allo storyboard;  - coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla 
registrazione audio alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale;  - tradurre 
un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software appropriato;  - utilizzare le 
attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e suoni digitali. 

LA PROGRAMMAZIONE  

A) CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO 
 
Indirizzo Audiovisivo Multimedia 

 
Durante il triennio si svilupperà la conoscenza e l’uso delle tecniche, delle tecnologie e delle 
strumentazioni tradizionali e contemporanee; si approfondiranno le procedure relative 
all’elaborazione del prodotto audiovisivo - individuando il concetto, gli elementi espressivi e 
comunicativi, la funzione - attraverso la gestione dell’inquadratura (campi e piani, angoli di ripresa), 
del tempo, del movimento, del colore e della luce. L’alunno dovrà tener conto della necessità di 
coniugare le esigenze estetiche ed espressive con le eventuali necessità commerciali del prodotto. Lo 
studente analizzerà e applicherà le procedure necessarie alla realizzazione di opere audiovisive ideate 
su tema assegnato: fotografia, filmati, animazione cinematografica o informatica, ecc; sarà pertanto 
indispensabile proseguire lo studio delle tecniche grafiche, geometriche e descrittive, fotografiche e 
multimediali, finalizzate all’elaborazione progettuale, individuando la strumentazione, i supporti, i 
materiali, le applicazioni informatiche, i mezzi multimediali e le modalità di presentazione del 
progetto più adeguati. Lo studente acquisirà la capacità di analizzare, utilizzare o rielaborare elementi 
visivi e sonori antichi, moderni e contemporanei. Le conoscenze e l’uso dei mezzi e delle tecniche 
informatiche finalizzati all’elaborazione del prodotto, all’archiviazione dei propri elaborati e alla 
ricerca di fonti saranno in ogni caso approfonditi. 

SI RIMANDA ALL’ALLEGATO 2 LA LETTURA DETTAGLIATA DEI PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

A) COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALUNNI 

La classe 5a I è composta da 23 studenti (17 allieve e 6 allievi):23 provenienti dalla stessa classe 3aI. 

1. È presente nella classe n° 10 studenti con disturbi specifici di apprendimento con PDP per i 
quali il Consiglio di Classe ha attivato misure e strumenti compensativi e dispensativi secondo 
la normativa vigente (vedere Verbale n°1 del CdC e fascicoli personali degli allievi). 

2. È presente nella classe n° 2 studenti con bisogni specifici di apprendimento. 
3. È presente nella classe n° 1 studenti con disabilità con programma per obiettivi minimi 

documentato nel relativo PEI. 

TAB A - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE DALLA TERZA LICEO 

 Tot. alunni Promossi senza 
debito 

Promossi con 
debito 

Non promossi o 
ritirati 

3a  27 17 8 2 

4a  24 16 7 1 

5a  23    

 

 

TAB B - RIPARTIZIONE DEBITI SCOLASTICI 

Materie  Numero debiti classe terza Numero debiti classe quarta 

Lingua e letteratura italiana 1 0 

Lingua e cultura inglese 3 2 

Storia 0 0 

Storia dell'arte 0 0 
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Filosofia 1 0 

Matematica 0 5 

Fisica 1 4 

Chimica dei materiali / / 

Scienze naturali 0 0 

Discipline Audiovisive 5 0 

Laboratorio Audiovisivo 1 0 

Scienze motorie e sportive 0 0 

C)  CONTINUITÀ DIDATTICA 
 
 
 
 

Materia 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Apicella 
Rosa 

Prof. Pellegrini 
Marco Carlo 

Prof.ssa Peri 
Claudia 

Lingua e cultura inglese Prof.ssa Armeli 
Maria Concetta 

Prof.ssa Armeli 
Maria Concetta 

Prof.ssa Armeli 
Maria Concetta 

Storia Prof.ssa Di Mauro 
Chiara 

Prof. Pellegrini 
Marco Carlo 

Prof.ssa Peri 
Claudia 

Storia dell'arte Prof.ssa Di Sarno 
Melania  

Prof.ssa Di Sarno 
Melania  

Prof.ssa Di Sarno 
Melania  

Filosofia Prof. Sivelli Jacopo  Prof. Sivelli Jacopo  Prof.ssa Baglini 
Silvia  
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Matematica Prof. Mischiatti 
Marco  

Prof. Peroni Andrea  Prof.ssa Valiani 
Alessandra 

Fisica Prof. Mischiatti 
Marco  

Prof. Peroni Andrea Prof.ssa Valiani 
Alessandra 

Chimica dei materiali / / / 

Scienze naturali Prof.ssa Spano 
Grabriella  

Prof.ssa Spano 
Grabriella  

/ 

Discipline audiovisive e 
multimediali 

Prof.ssa 
Marrocchella 
Antonietta 

Prof.ssa 
Marrocchella 
Antonietta 

Prof.ssa 
Marrocchella 
Antonietta 

Laboratorio audiovisive e 
multimediali 

Prof.ssa Elisabetta 
Fedrigo 

Prof.ssa Elisabetta 
Fedrigo 

Prof.ssa Mariani 

Scienze motorie e sportive  Prof. Ragno 
Michele 

Prof. Coletta 
Gaetano  

Prof. Imparato 

Religione Prof. Zamboni 
Fedele 

Prof. Zamboni 
Fedele 

Prof. Zamboni 
Fedele 

Sostegno area umanistica Prof. D’angelo 
Vincenzo 

Prof. D’angelo 
Vincenzo 

Prof. Riglietti 
Gianpaolo 

Sostegno area scientifica  Prof. Mondella 
Fabio 

Prof.ssa Pileggi 
Angelina 

Prof.ssa Pileggi 
Angelina / Prof. Lo 
Castro Pietro 

D)  GIUDIZIO SULLA CLASSE 

Nella valutazione del gruppo-classe le singole voci vengono analizzate alla luce del percorso svolto, 
tenendo in considerazione l’evoluzione della classe rispetto ai parametri indicati e lo sviluppo di 
competenze in relazione agli obiettivi prefissati. 

Nel corso del triennio la partecipazione alle attività didattiche da parte della classe nel suo complesso 
è stata prevalentemente collaborativa e responsabile.  
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Una piccola parte della classe si è dimostrata collaborativa ed attiva, anche se la partecipazione di 
molti al dialogo educativo è stata spesso da sollecitare.  

In generale la maggior parte della classe ha partecipato alle lezioni in modo attivo e vivace e 
collaborativo.   

Anche durante il lungo periodo in DAD gli studenti hanno mantenuto costante la partecipazione alle 
attività, anche se si sono registrati diversi e comprensibili segni di stanchezza e di disagio, soprattutto 
nei ragazzi più fragili. 

L’impegno è apparso diversificato: alcuni studenti hanno mostrato assiduità e costanza, un altro 
gruppo, invece, fatica ancora ad apportare un contributo personale alle attività didattiche proposte. 

Ciò che si è potuto constatare è che la potenzialità presente nella classe 5I purtroppo, in parte per 
cause a loro esterne in parte per un lavoro personale non per tutti serio e costante, non ha permesso a 
tutti di compiere un percorso di conoscenza continuativo e di costruirsi, di conseguenza,un metodo 
di studio solido ed efficace.  

Una certa eterogeneità emerge anche sul piano del rendimento scolastico, tuttavia il livello di 

preparazione della classe risulta nel complesso discreto, in parte penalizzato dagli anni passati in dad 
e dai cambi continui di docenti soprattutto nelle materie di studio, con alcune punte di eccellenza 
soprattutto nelle materie di indirizzo. Il livello medio di preparazione appare ottimo nelle materie di 
indirizzo, globalmente quasi sufficiente nelle area umanistico e non pienamente sufficiente in quella 
scientifica e della lingua inglese. 

Per una parte consistente della classe, nel corso del triennio, si è consolidato un percorso di crescente 
autonomia. Pochi casi necessitano ancora dell’intervento costante da parte dei docenti. 

Va infine segnalata una mancata continuità didattica per le seguenti materie: italiano/storia, 
matematica/fisica, filosofia, Scienze motorie e sportive e sostegno (area scientifica). La mancata 
continuità didattica è dovuta principalmente al cambio di docenti nel corso del triennio. 

La 5I resta comunque una classe accogliente che deve ancora imparare a rendere funzionale al lavoro 
la propria potenzialità umana. 

E)  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. Nell’anno scolastico 2020/21 lo sportello di inglese è stato attivo solo in 
modalità on-line per gli studenti DSA. 



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

REV 2 - Pagina 10 di 38 

- Sono state utilizzate soluzioni organizzative, didattiche e metodologiche funzionali a ciascun 
contesto classe e disciplina privilegiando il recupero in itinere. 

F)  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 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, nella valutazione si è parimenti tenuto 
conto di eventuali difficoltà strumentali di carattere tecnico e problematiche di ordine extra-
scolastico, quando limitanti per l’accessibilità dello studente alle attività proposte. 

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

 

 

G)  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' 

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.  
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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 

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 
 

 

 

TAB 1  ALLEGATO C O.M. 65/2022  CONVERSIONE CREDITI IN CINQUANTESIMI 
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a) I punteggi del credito attribuito a ciascuno studente sono dettagliati nel “Foglio notizie 
alunno”. 

STUDENTI CHE HANNO SVOLTO UN PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO 

Il consiglio di classe ha attribuito alla fine del quadrimestre i crediti scolastici alla studentessa 
Galassini Lara che ha frequentato il 4° anno all’estero. Per l’attribuzione si è tenuto conto dei seguenti 
parametri: media dei voti del 1° quadrimestre di 7,6 , voto attribuito alla relazione finale 
sull’esperienza ed infine i voti finali ottenuti all’estero. 

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

VERBALE] 



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

REV 2 - Pagina 13 di 38 

Nominativo 
dello studente 

Media dei voti 
1° quadrimestre  

Media dei voti 
scuola estera 

Relazione 
sull’esperienza 

Credito 
attribuito 

Galassini Lara 7,6 8,85 9 12 

 

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

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

Nel nostro Liceo l’impegno orario nel triennio è di almeno 90 ore complessive, secondo le ultime 
disposizioni 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, 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 perseguimento del 
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risultato, ossia il rispetto delle regole del contesto lavorativo e organizzativo, la considerazione delle 
dinamiche relazionali nel gruppo di lavoro, la consapevolezza delle proprie capacità soprattutto 
nell’affrontare un problema, problem solving. 

Alla luce di quanto sopra nella certificazione di competenze finale, considerato il risultato come esito 
del processo di lavoro, accanto alle competenze disciplinari si sono considerate quelle macro 
competenze che si possono applicare in tutti i possibili contesti di lavoro, definite “competenze per 
processo”: 

    • Pianificare e programmare le attività 

    • Gestire le informazioni 

    • Gestire i mezzi 

    • Gestire le relazioni 

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

    • Controllare 

 

B) PERCORSI SVOLTI DALLA CLASSE 

NOME PERCORSO ANNO ATTIVITÀ SVOLTE COMPETENZE 

SVILUPPATE 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 
TOT.
ORE 

ICDL 
certificazione 
Multimedia 
composta da tre 
moduli che 
terminano con i 
relativi esami: 
Multimedia 
Publishing 

3° 
anno 

strutturato sul software 

Adobe Encore CS6 
Scheda progetto 
allegata 

Discipline 
audiovisive 
multimediale 

22 

ICDL Video 
editing  4° 

anno 

strutturato sul software 

Adobe Premiere CC 
Scheda progetto 
allegata 

Discipline 
audiovisive 
multimediale 

22 

ICDL Audio 
editing  5° 

anno 

strutturato sul software 

Adobe Audition CC 
Scheda progetto 
allegata 

Laboratorio 
audiovisivo 
multimediale 

22 
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Snack news  
5° 
anno 

Creare video pillole rivolte 

ai giovani delle scuole 

superori con il proposito di 

spiegare avvenimenti 

delmomento in campo 

economico, tecnologico e 

innovazione. 

Scheda progetto 
allegata 

Discipline 
audiovisive 
multimediale 

30 

 

C)  EVENTUALI INTEGRAZIONI 

ALUNNO: ALESSIA FEISOLA 

NOME PERCORSO ATTIVITÀ SVOLTE COMPETENZE 

SVILUPPATE 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 
TOT.ORE 

NABAvision - workshop 
estivi 2021 

Corso di fashion 
Design 

Scheda progetto 
Allegata 

 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’ EDUCAZIONE CIVICA - 33 ORE  

A)  ATTIVITÀ SVOLTE - CENNI SUGLI ARGOMENTI TRATTATI 

 

TITOLO E DESCRIZIONE PERIODO COMPETENZE SVILUPPATE  CONOSCENZE 

ACQUISITE 
DISCIPLIN

E 

COINVOLT

E 
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Arte e impegno 

politico. 

 

5° 

anno 

Conoscere l’opera di Lida 
Abdul White House. 
Clapping the stones per la 51 
Biennale di Venezia dove ha 
rappresentato la Repubblica 
dell’Afghanistan 

Artivismo. Lida 
Abdul 

Storia 
dell’arte 

Sviluppo e 

progresso: dalle 

letture 

ottocentesche ai 

problemi 

contemporanei 

5° 

anno 

Conoscere alcune letture 
centrali sul concetto di 
progresso e sviluppo storico; 
comprendere e mettere a 
confronto letture alternative 
sui temi della tecnologia e 
dello sviluppo economico; 
riconoscere le origini di 
alcune questioni attuali e 
mettere in collegamento 
teorie e questioni 
contemporanee, anche 
attraverso l’analisi di opere 
passate e presenti 

Il concetto 
positivistico di 
progresso in 
relazione al suo 
contesto storico: 
progresso 
tecnologico e 
scientifico; 
concezioni di 
evoluzione e 
progresso. La 
critica marxiana al 
modello di 
sviluppo. Oggi: 
prospettive e limiti 
(in collegamento 
con Agenda 2030) 

Filosofia 

Sensibilizzazione 

contro "la 

violenza sulle 

donne " 

5° anno   Scienze 
motorie e 
sportive 

Collezionismo - 

Musei pubblici e 

privati.  

5° anno Conoscere la collezione 
proveniente dal Museo 
Marmottan Monet di Parigi 
attraverso la visita alla 
mostra di Monet a Palazzo 
Reale, Milano 

La collezione Paul 
Marmottan  

Storia 
dell’arte 
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Pietre 

d’inciampo.  

5° anno Conoscere l’opera di Gunter 
Demnig  

Progetto 
monumentale 
europeo per tenere 
viva la Memoria di 
tutti i deportati nei 
campi di 
concentramento e 
di sterminio 
nazisti che non 
hanno fatto ritorno 
alle loro case 

Storia 
dell’arte 

Dispersione e 

Difesa del 

patrimonio.  

5° anno Conoscere l’opera di Klimt, 
Ritratto di Adele Bloch Bauer 
attraverso la, visione del film 
Women in gold. 

Persecuzioni 

naziste e 

dispersione del 

patrimonio.  

L’arte degenerata. 

Storia 
dell’arte 

lavoro sulle 

energie 

sostenibili 

5° anno 
Competenza civica 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Il linguaggio 
video 

Montaggio 

DAM 

     

Incontro sulla 

donazione di 

sangue con i 

volontari del 

policlinico. 

5° anno Riflessione sul bene comune Come avviene la 
donazione, perché 
è utile sia a chi 
dona sia a chi 
riceverà il sangue. 

Italiano 

le diverse morali 

sessuali e la 

concezione del 

"femminile" - 

collegamenti con 

giornata del 25 

novembre 

5° anno Conoscere alcuni concetti 
importanti sviluppati nel 
passaggio tra Otto e 
Novecento; riconoscere 
stereotipi e ruoli di genere 
per operare un confronto con 
l’attualità e sviluppare un 
discorso critico 

Riflessioni sul 
contesto in cui 
nasce la 
psicoanalisi: 
concetti di 
“normalità” e 
“devianza”, 
condizione della 
donna 

Filosofia 
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Spot di pubblicità 

sociale.  

5° anno 
competenza civica 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Il linguaggio 
video 

Montaggio 

DAM 

La Costituzione 

L’ordinamento 

dello stato 

5° anno Consapevolezza di come è 
strutturato lo Stato italiano e 
dei principi fondamentali su 
cui si basa la convivenza 
civile. 

Conoscere il 
funzionamento 
dello Stato Italiano 
e i principi base 
della nostra 
Costituzione 

Italiano / 
Storia 

Docente 
di diritto 
su 
potenzia
mento 

La guerra 

contemporanea: 

origini, rischi, 

risposte attuali  

5° anno Conoscenza del ruolo e delle 
origini di alcuni organismi 
internazionali in 
collegamento con i loro 
presupposti storici e 
filosofici nonché con la 
situazione attuale.  

Riflessioni sull’origine dei 
regimi e dei conflitti.  

Carteggio 
Einstein-Freud e 
collegamenti: il 
tema della 
tecnologia e della 
scienza oggi; il 
ruolo degli 
organismi 
internazionali 
(ONU); la 
psicologia delle 
masse e i motivi 
del persistere delle 
guerre 

Filosofia 

Giornata contro 

la violenza sulle 

donne. 

Produzione 

fotografica 

 
competenza civica 

consapevolezza ed 
espressione culturale 

Composizione 
fotografica 

 

DAM 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

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

2019/20 
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15-11-2019 Venezia 58 Biennale sostituita dalla visita a Padova : Cappella Scrovegni, Chiesa degli 
Eremitani Cappella Ovetari, Basilica S.Antonio causa cattive condizioni climatiche. 

2021/22 

 03-12-2021 Palazzo Reale - Monet dal Musee Marmottan  

19-05-2022 MUDEC Marc Chagall 

B) SPETTACOLI TEATRALI, FILM, MANIFESTAZIONI E CONFERENZE 

2019/20 

16-12-2019 proiezione film Io Leonardo 

2019/20 

25/11/2019 spettacolo sul tabagismo presso il teatro PIME 

2021/22 

16/03/22 - 22/03/22 conferenze ispi https://www.ispionline.it/ on-line sulla guerra in Ucraina  

 

 

 

 

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

FOGLIO NOTIZIE ALUNNO) 

2021/22 

Progetto “Cammina Milano” di educazione tra pari; passeggiate urbane tra passato e presente con la 
produzione di un reportage fotografico. Il progetto è ancora in corso; partecipano Forte, Finizio e 
Spampinato. 
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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) 25-26-27/05/2022 Discipline audiovisive 
multimediali 

 

 

 B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 
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 C -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 

Esame di stato 2021-2022 

Liceo Artistico U. Boccioni 

Commissione…… 

 

 

 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per la II prova d’esame Discipline 

Audiovisive e Multimediali 

 

 

Indicatore Descrittori Punteggio max per  
ogni indicatore   

(totale 10) 

punteggio 
assegnato 

Correttezza dell’iter 
progettuale  

iter ricco, completo  2 2 
 

 

iter completo 1 

Pertinenza e coerenza 
con la traccia  

eccellente aderenza alla traccia, 
titolazione molto efficace 

2 2 
 

 

discreta aderenza alla traccia 1 

Padronanza degli 
strumenti, delle 
tecniche e dei materiali  

uso corretto e funzionale dei l 
programmi 

1 1  

Autonomia e 
originalità della 
proposta progettuale e 
degli elaborati 

proposta originale creativa e 
personale 

3 3  

proposta creativa ma semplice 2 

proposta non del tutto completa 1 

Efficacia comunicativa  Comunicazione efficace e 
incisiva  

2 2  

Comunicazione poco efficace 1 

TOTALE  

 

 

 

La commissione 
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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) 

A) ALLEGATO 1 - FOGLI NOTIZIE DEGLI ALUNNI 

 

B)  ALLEGATO 2 - PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI  
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Allegato: Scheda progetto ICDL certificazione Multimedia 
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Allegato: Scheda progetto Snack news 
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Allegato: Scheda progetto NABAvision - workshop estivi 2021 
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