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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. 
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PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

A) Competenze trasversali alle discipline 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 B) Strumenti e metodi trasversali alle discipline 

a) Lo studio e le attività di laboratorio con valutazione cadenzata e prove d’esame orizzontali 
per il monitoraggio del progresso formativo in tutte le discipline. 
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b) Utilizzo di modalità di didattica a distanza (DaD): attività sincrone (videoconferenze per 
lezioni, discussioni, presentazioni) e attività asincrone (consegna di compiti, condivisione di 
materiale audio-video, segnalazione di link), attraverso piattaforme digitali. 

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

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

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

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

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. 
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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 L è composta da 21 studenti (13 allieve e 8 allievi): 19 provenienti dalla stessa classe 
3aL, 2 inseriti in 3° liceo. 

1. È presente nella classe n 4 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°2 del CdC e fascicoli personali degli 
allievi). 

2. È presente nella classe n.1 studenti diversamente abili con programma 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 L 24 7 13 4 

4a L 21 13 5 2 

5a L 21    
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TAB b - Ripartizione debiti scolastici 

Materie  Numero debiti classe terza Numero debiti classe quarta 

Lingua e letteratura italiana 6 2 

Lingua e cultura inglese 5 7 

Storia 6 1 

Storia dell'arte 5  

Filosofia 3 2 

Matematica 5 4 

Fisica 7 2 

Chimica dei materiali 4  

Scienze naturali  1 

Discipline audiovisivo e 
multimediale 

12 3 

Discipline audiovisivo e 
multimediale 

3 1 

Scienze motorie e sportive / / 
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D)  Giudizio sulla classe 

La storia della classe non è stata lineare, nel corso del triennio il gruppo studenti è molto variato: 
alcuni di loro si sono ritirati e altri non sono stati ammessi alle classi successive. Anche il corpo 
docenti è cambiato nei tre anni, in particolare in questo ultimo anno si è quasi del tutto rinnovato. 
Questi fattori insieme a due anni di pandemia non hanno sicuramente aiutato gli studenti a 
migliorare, essi sono sempre stati piuttosto passivi e con risultati appena sufficienti in molte 
materie, basta guardare il quadro dei debiti in terza e quarta. Nell’ultimo anno la partecipazione in 
classe è migliorata, l’ascolto e l’attenzione sono stati adeguati, mentre la partecipazione attiva non 
sempre apprezzabile almeno per una parte della classe.  

Un buon numero di studenti ha raggiunto un valido livello di autonomia personale dimostrando di 
sapersi organizzare nelle fasi operative, secondo le indicazioni date, per pochi altri è ancora 
necessario la sollecitazione e l’aiuto da parte dei docenti, i loro progressi sono più limitati e 
settoriali.  

L’impegno nello studio è stato, in questa ultima parte dell’anno, costante e proficuo per una buona 
parte della classe, i livelli e gli obiettivi didattici raggiunti sono mediamente discreti sebbene non in 
tutte le discipline. 

Le competenze trasversali alle discipline sono soddisfacenti. 

 

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. 

- 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 (colloquio, 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 
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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.  

 

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. 
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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 
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Tab 1  Allegato C o.m. 65/2022  Conversione crediti in cinquantesimI 
      

Il consiglio di classe ha attribuito alla fine del quadrimestre i crediti scolastici alla studentessa 
Bonali Vittoria che hanno frequentato il 4° anno all’estero. Per l’attribuzione si è tenuto conto dei 
seguenti parametri: voto attribuito alla relazione finale sull’esperienza ed infine i voti finali ottenuti 
all’estero. 
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TAB A - Pertanto, sono attribuiti i seguenti crediti scolastici 

 

Nominativo 
dello studente 

Media dei voti 
1° quadrimestre  

Media dei voti 
scuola estera 

Relazione 
sull’esperienza 

Credito 
attribuito 

Vittoria Bonali \ 7.8 8 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esame di Stato 2021/2022 Documento del CONSIGLIO DI CLASSE LAS Boccioni Milano 

REV 2 - Pagina 14 di 57 

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 
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”: 
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    • 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  Ultimo modulo su 
audio editing 

scheda progetto allegata Laboratorio 
multimediale 

35 

Snack News  
produzione “pillola” 
giornalistica in video scheda progetto allegata Laboratorio 

Multimediale 
55 
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INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’ EDUCAZIONE CIVICA - 33 ORE  

a)  attività svolte - cenni sugli argomenti trattati 

TITOLO E 

DESCRIZIONE 
PERIODO COMPETENZE 

SVILUPPATE  
CONOSCENZE 

ACQUISITE 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

video sull'intervista 
al premio Nobel per 
la fisica Giorgio 
Parisi e i suoi studi 
sul clima. 

15/10/2021 ● Educazione 
ambientale 

● cambiamenti 
climatici 

Fisica 

lettura brano dal 
libro “Il frigorifero 
di Einstein” sulla 
scoperta dell’effetto 
serra 

22/10/2021 ● Educazione 
ambientale 

● effetto serra Fisica 

Lettera dell'articolo 
della Stampa "gli 
scienziati russi 
contro Putin ", 
lettura del manifesto 
di Russell - Einstein 
e video sulla bomba 
H. 

07/03/2022 ● Educazione alla 
pace 

● Etica e 
scienza 

Fisica 

Progetto sul 
consumo e recupero 
dal tema "Il 
cittadino sostenibile 
non deve 
consumare, ma saper 
recuperare". 
Cittadinanza 
consapevole e sulla 
sostenibilità 
ambientale.  

18/03/2022 
● competenza civica 
● consapevolezza ed 

espressione 
culturale 

 

● Il 
linguaggio 
video 

● montaggio 

DAM 

filtro instagram sulla 
parità di genere nel 
lavoro 

21/03/2022 ● consapevolezza 
dell’uso 
dell’immagine 

● utilizzo di 
nuovo 
software e 
nuove 
tecnologie 

LAM 
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Sigla per un 
documentario 
“L’Arte un bene da 
tutelare” 

01/04/2022 
● competenza civica 
● consapevolezza ed 

espressione 
culturale 

 

● Il 
linguaggio 
video 

● montaggio 

Dam 

progetto spot 
pubblicità sociale; 
tema. sostenibilità 

26/04/2022 
● competenza civica 
● consapevolezza ed 

espressione 
culturale 

 

● Il 
linguaggio 
video 

● montaggio 

DAM 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

a)  attività svolte 

CLIL 1900 Avant-garde - Attività svolta in Laboratorio e discipline  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI 

A. Uscite didattiche; visite guidate; viaggi d'integrazione culturale 

18/11/2021 Uscita presso il Giardino dei giusti 

07/06/2022 Museo del ‘900 

B. Spettacoli teatrali, film, manifestazioni e conferenze 

17/03/2022 Visione del film Belfast in lingua 
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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 DAM 
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A - griglia di valutazione prima prova 

 

DSA  (La scheda specifica per i DSA riguarda solo la prima parte della griglia e varia solo nella seconda 
voce e nei relativi descrittori) 

INDICATORI 
GENERALI 

VOCI DESCRITTORI  MISURAT
ORI 
100   

PUN
TI 

 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZ
IONE 
TESTUALE 
 

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

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

completo 
parziale 
non adeguato 
del tutto inadeguato 

 

Ha strutturato il discorso in modo 
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.insufficien

te 
 

 

eccellente 

ottimo 

buono 

discreto 
sufficiente 

mediocre 

insufficiente 
grav.insufficien

te 

scarso 

gravemente 

scarso 

 

5 
4 
3 
2 
1             

 

10 

9            

8  

7           
 6           
5   

4        
3   

2  

1       

 
 
 
 
___
_ 
 
 
 
 
___
_ 
 

 
 
 
 
 
COMPETENZ
E 
LINGUISTICH
E 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 

 

 

 

 
Grammaticali 
(sostanziale 
chiarezza della 
costruzione delle 

frasi semplici e 
complesse, 
nonostante eventuali 
imprecisioni 
ortografiche, 
morfosintattiche e 
nell’uso della  
punteggiatura) 

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 

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 

 

eccellente 

ottimo 

buono 

discreto 
sufficiente 

mediocre 

insufficiente 
grav.insufficien

te 

scarso 

gravemente 

scarso 

 

 

 

 

 

 

eccellente 

ottimo 
più che buono 

buono 

più che 

discreto 

discreto 

sufficiente 

più che 

mediocre 

mediocre 

più che 

insufficiente 

insufficiente 
grav.insufficien

te 

scarso 

più che scarso 

gravemente 

scarso 

 

 

10 

9             
8  

 7           
 6           
5 

4           
 3   

2 

1          
 

 

 

 

 

              15  

14            
13  

12          
11  

10          
 9          
8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 
 
 
 
___
_ 
 
 
 
 
___
_ 
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ELABORAZIO
NE 
PERSONALE 
 
 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 
(quantità) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

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 

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.insufficien

te 

scarso 

gravemente 

scarso 

 

 

 

 

 

 

eccellente 

ottimo 

buono 

discreto 
sufficiente 

mediocre 

insufficiente 
grav.insufficien

te 

scarso 

gravemente 

scarso 

 

10 

9             
8  

7           
 6           
5   

4        
3   

2  

1    

 

 

 

 

10 

9             
8  

7           
 6           
5   

4        
3   

2  

1    

 
 
___ 
 
 
 
 
 
 
___
_ 

 
VOTO 

      
  
/60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI 
GENERALI 

VOCI DESCRITTORI  MISURAT
ORI 
100   

PUN
TI 
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ORGANIZZAZ
IONE 
TESTUALE 
 

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

Ha rispettato le consegne, ideato e organizzato il testo  in modo 
completo ed efficace    
completo 
parziale 
non adeguato 
del tutto inadeguato 

 

 

 

Ha strutturato il discorso in modo 
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.insuffic

iente 
 

 

 

eccellente 

ottimo 

buono 

discreto 
sufficiente 

mediocre 

insufficiente 
grav.insuffic

iente 

scarso 

gravemente 

scarso 

 

 

5 
4 
3 
2 
1             

 

 

 

10 

9            

8  

7           
 6           
5   

4        
3   

2  

1             

 
 
 
 
___
_ 
 
 
 
 
___
_ 
 

 
 
 
 
 
COMPETENZ
E 
LINGUISTICH
E 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 
 
 
 
 
Correttezza 
morfosintattica; 
uso corretto 
della 
punteggiatura 

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

coerente dei registri espressivi). 
Usa un linguaggio 

molto appropriato e ampio 

appropriato e ampio    
molto preciso e corretto 

preciso e corretto 

con isolate imprecisioni 
con significative imprecisioni 

con gravi imprecisioni 

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 

 

 

 

 

eccellente 

ottimo 

buono 

discreto 
sufficiente 

mediocre 

insufficiente 
grav.insufficie

nte 

scarso 

gravemente 

scarso 

 

 

 

 

 

 

eccellente 

ottimo 
più che buono 

buono 

più che 

discreto 

discreto 

sufficiente 

più che 

mediocre 

mediocre 

più che 

insufficiente 

insufficiente 
grav.insufficie

nte 

scarso 

più che 

scarso 

gravemente 

scarso 

 

 

10 

9            

8  

7           
 6           
5   

4        
3   

2  

1               

 

 

 

15  

14           

13  

12          
11  

10          
 9          
8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 
 
 
 
___
_ 
 
 
 
 
___
_ 
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ELABORAZIO
NE 
PERSONALE 
 
 

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

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

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

conoscenze 
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 

 

 

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.insufficie

nte 

scarso 

gravemente 

scarso 

 

 

 

 

 

eccellente 

ottimo 

buono 

discreto 
sufficiente 

mediocre 

insufficiente 
grav.insufficie

nte 

scarso 

gravemente 

scarso 

 

 

10 

9             
8  

7           
 6           
5   

4        
3   

2  

1       

 

 

 

10 

9            

8  

7           
 6           
5   

4        
3   

2 

1 

 
 
___ 
 
 
 
 
 
 
___
_ 

 
VOTO 

       
  
/60 
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INDICATORI 
SPECIFICI 

TIPOLOGI
A A 

VOCI DESCRITTORI  MISURAT
ORI 

PUN
TI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisi e 
interpretazi
one di un 
testo 
letterario 
italiano 

Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 
(ad es. 
lunghezza del 
testo, indicazioni 
circa la forma  
parafrasata o 
sintetica della 

rielaborazione) e 
capacità di 
analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesto) 

 
 
 
 
Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e 
nei suoi nodi 
tematici e 
stilistici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo 
 

 
 
sintesi 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); 

 

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 

 

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 
grav.insufficiente 

scarso 

più che scarso 

gravemente 

scarso 

 

 

 

 

 

 

 

 

eccellente 

ottimo 
più che buono 

buono 

più che discreto 

discreto 

sufficiente 

più che mediocre 

mediocre 

più che 

insufficiente 

insufficiente 
grav.insufficiente 

scarso 

più che scarso 

gravemente 

scarso 

 

 

10 

9             
8  

7           
 6           
5   

4        
3   

2 

1 

 

15  

14            
13  

12          
11  

10          
 9          
8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 
 

 

15  

14            
13  

12          
11  

10          
 9          
8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 
 
 
 
____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___ 
 
 
 
 
 
 
___ 
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Analisi e 
produzion
e di un 
testo 
argomenta
tivo 
 
 
 
 
 

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

 
Comprende, individua  e sintetizza  in modo 
□ molto chiaro, corretto, completa ed originale 
□ molto chiaro, corretto, completo 
□ chiaro, corretto e puntuale 
□ corretto e puntuale 
□ adeguatamente efficace e puntuale 
□ efficace e puntuale 
□ corretto, rispondente al livello base delle competenze richieste d’individuazione  
□ non sempre corretto e rispondente al livello base delle competenze richieste 

d’individuazione 
□ approssimativo e sommario 
□  
□ molto approssimativo e sommario 

essenziale e difficoltoso 
□ parziale e confuso 
□ assai parziale e confuso 
□ non individua tesi e argomentazioni 
□ mancata elaborazione 
 
 
 
 
 
 
 
Argomenta in modo 

assai ricco e articolato 
ricco e articolato 

□ molto chiaro e logico 
□ chiaro e logico 
□ schematico, ma coerente 
□ molto schematico e non sempre coerente 
□ poco coerente 
□ poco chiaro e privo di coerenza 
□ inconsistente/non argomenta in modo coerente 
□ inconsistente/non argomenta 
 
 
 
 
Sostiene l’argomentazione attraverso 
□ rielaborazione critica sicura  delle conoscenze acquisite; originalità e padronanza 
delle argomentazioni anche con riferimenti pluridisciplinari 
rielaborazione critica delle conoscenze acquisite; padronanza delle argomentazioni 
anche con riferimenti pluridisciplinari 
□ sicura rielaborazione personale delle conoscenze acquisite; apporti pluridisciplinari 
pertinenti 
rielaborazione personale delle conoscenze acquisite; apporti pluridisciplinari pertinenti 
□ rielaborazione adeguata, con apporti personali adeguati 
rielaborazione adeguata, con apporti personali essenziali 
rielaborazione adeguata, con apporti personali essenziali 
□ rielaborazione non sempre adeguata, con riferimenti culturali superficiali o carenti 
rielaborazione non adeguata, con riferimenti culturali superficiali o carenti 
rielaborazione non adeguata, con riferimenti culturali assai superficiali o carenti 
□ rielaborazione inadeguata 
 rielaborazione del tutto inadeguata 
 rielaborazione assente o confusa 
 totale assenza di argomento e rielaborazione 
compito 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 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 
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INDICATORI 
SPECIFICI 

TIPOLOGI
A C 

VOCI DESCRITTORI 
 
 

 MISURAT
ORI 

PUN
TI 

 
 
 
 
 
 

Riflessione 
critica di 
carattere 
espositivo- 
argomenta
tivo su 
tematiche 
di attualità 
 

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

 
 

□ 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 

scadente 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 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 
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ALLEGATO 
TABELLA 2 
 
CONVERSIONE PUNTEGGIO DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 
 

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 
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B -  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 

Faldone dalla segreteria 

b) Allegato 2 - Programmi effettivamente svolti  
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ALLEGATO 2

 

Anno scolastico 2021-2022 

Prof. Manuela Sammarco 

Materia, Italiano 

Classe 5 

Sezione L 

Indirizzo Multimediale 

Giacomo Leopardi 
 
Vita, opere, poetica. Il pensiero filosofico.  
Epistolario. “Zibaldone”. “I Canti”. “Le operette morali”. Le diverse fasi poetiche.  
 
LA PROSA NELLA SECONDA META’ DEL XIX SEC.  
Cenni ai concetti di Positivismo, Realismo, Naturalismo e Simbolismo e Decadentismo.  
Realismo francese. Il canone dell’impersonalità in Flaubert e negli autori del Naturalismo francese.  
La narrativa italiana: cenni De Amicis, Collodi, la Scapigliatura. 
 
Il verismo 
 
Confronto con il Naturalismo. La poetica verista. 
 
Giovanni Verga 
Vita, opere, poetica. 
I romanzi giovanili. La conversione verista. Da “Nedda” alle novelle di “Vita dei campi”. 
Il “Ciclo dei vinti”. “I Malavoglia”: trama, personaggi, tempo della storia e del racconto, stile.  “Mastro-don 
Gesualdo”. 
 
Il Decadentismo 
Introduzione al Decadentismo e al Simbolismo, "I Fiori del male" di Baudelaire, Verlaine, Rimbaud (opere e 
poetica).  

 

Giovanni Pascoli 
Vita e opere. La poetica del “Fanciullino”.  
Stile e testi da “Myricae” e “I canti di Castelvecchio”.  
 
Gabriele D’Annunzio 
Vita, opere, significato storico, ideologia e poetica. 
La prosa: “Le novella della Pescara”, “Il piacere”, cenni ai romanzi successivi.   
La lirica: “Le laudi”, “Alcyone”, “La pioggia nel pineto”.  
 
Tra XIX e XX secolo.  
 
Luigi Pirandello 
Vita, opere, poetica. “L’Umorismo”. 
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I romanzi precedenti all’Umorismo. I romanzi umoristici: “Il Fu Mattia Pascal” (approfondimento), “I 
quaderni di Serafino Gubbio operatore”, “Uno, nessuno e centomila”. 
Il teatro pirandelliano: la fase del grottesco e il teatro nel teatro. La svolta di “Sei personaggi in cerca di 
autore”. 
 
Italo Svevo 
 
Vita, opere e poetica.  
“Una vita”, “Senilità”. “La coscienza di Zeno” (approfondimento”) 
 
“Commedia” 
Introduzione al “Paradiso” 
Canto I 
Canto III  
 
Tutti i brani analizzati sono riportati nell’allegato. 
 
Inoltre, sono state svolte le seguenti attività: 
 esercitazioni di scrittura (testo argomentativo, comprensione del testo, recensione); lettura saltuaria del 
quotidiano in classe; 
 sono state lette almeno due opere a scelta tra le seguenti:  
“I  quaderni di Serafino Gubbio operatore”, L. Pirandello 
“Una questione privata”, B. Fenoglio 
“La coscienza di Zeno”, Italo Svevo 
“L’Agnese va a morire”, R. Viganò 
“Il sistema periodico”, P. Levi 
“La storia” di E. Morante 
 
Sono stati visti i seguenti film: 
“Il giovane favoloso” (Martone) 
“Il Grande Gatsby” (Luhrmann) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esame di Stato 2021/2022 Documento del CONSIGLIO DI CLASSE LAS Boccioni Milano 

REV 2 - Pagina 35 di 57 

 

Anno scolastico 2021_22 

Prof.ssa Manuela Sammarco 

Materia storia 

Classe 5 

Sezione L 

Indirizzo MULTIMEDIALE 

 

VOLUME 2 

Capitolo 17 - Il Risorgimento italiano (1815-1849) 

17.1 L’Italia della Restaurazione e dei moti carbonari, pp. 424 ss.  

17.2 Le correnti politiche in Italia tra il 1830 e il 1848, pp. 431 ss. 

17.3 Sintesi - Il Quarantotto italiano: il sogno della nazione, p. 443 

Analizzare la fonte - Lo Statuto albertino, p. 437 

 

 

Capitolo 18 - L’Italia unita 

18.1 Verso l’unificazione, pp. 444 ss. 

18.2 Sintesi - La prima fase dell’unificazione italiana, p. 463 

18.3 Sintesi - Il completamento dell’unificazione, p. 463 

Orientarsi tra i concetti - Il processo di unificazione, p. 451 

Orientarsi tra i concetti - L’unificazione italiana (1848-1870), p. 457 

Esclusione - Risorgimento e classi subalterne, p. 465 

 

Capitolo 20 - Il trionfo della borghesia (sintesi) 

20.1 Il ruolo della borghesia nel nuovo mercato mondiale, pp. 505 ss. 

20.2 Lo sviluppo industriale, pp. 509 ss. 

20.3 La classe operaia e la nascita del socialismo, pp. 514 ss. 

20.4 I retaggi del passato, pp. 517 ss. 



Esame di Stato 2021/2022 Documento del CONSIGLIO DI CLASSE LAS Boccioni Milano 

REV 2 - Pagina 36 di 57 

 

Capitolo 21 - Il dominio dell’Occidente (sintesi) 

21.1 Dal rispetto alla sopraffazione: la nuova identità degli europei, pp. 526 ss. 

Esclusione - L’imperialismo ottocentesco, p. 549 

21.2 Sintesi - Il colonialismo ottocentesco, p. 547 

 

Volume 3 

Capitolo 1 - La nascita della società di massa 

1.1 La seconda rivoluzione industriale, pp. 10 ss. 

1.2 Colonialismo e imperialismo, pp. 14 ss. 

1.3 Il mondo delle potenze imperialiste, pp. 19 ss. 

1.4 Le nazioni e il nazionalismo, pp. 23 ss. 

1.5 Socialismo e rivoluzione, pp. 26 ss. 

1.6 Religione e scienza, pp. 30 ss. 

1.7 Il sistema politico internazionale: dalla pace alla guerra, pp. 35 ss. 

Capitolo 2 - L’età giolittiana 

2.1 Le trasformazioni economiche e sociali, pp. 42 ss. 

ESCLUSIONE - L’emigrazione transoceanica, p. 61 

2.2 La guerra di Libia e la crisi politica, pp. 49 ss. 

Capitolo 3 - La Prima guerra mondiale 

3.1 Le cause della Grande guerra, pp. 82 ss. 

3.2 Le difficoltà degli imperi multinazionali, pp. 85 ss. 

3.3 I protagonisti fuori dall’Europa, pp. 89 ss. escluso Giappone 

3.4 SINTESI - L’inizio della guerra, p. 117 

ORIENTARSI TRA I CONCETTI - Gli Stati belligeranti, p. 91 

3.5 Una guerra inedita, pp. 98 ss. 

3.6 SINTESI - Il 1917, la Rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra degli Stati Uniti, p. 117 

ANALIZZARE LA FONTE - I Quattordici punti, p. 107 

3.7 SINTESI - L’Italia in guerra, p. 117 

3.8 Dalla guerra alla pace, pp. 110 ss. 



Esame di Stato 2021/2022 Documento del CONSIGLIO DI CLASSE LAS Boccioni Milano 

REV 2 - Pagina 37 di 57 

Capitolo 4 - Il primo dopoguerra 

4.1 SINTESI - I problemi aperti, p. 151 

ORIENTARSI TRA I CONCETTI - I problemi del dopoguerra in Europa, p. 127 

4.2 SINTESI - L’Europa dei vincitori: la Francia e il Regno Unito, p. 151 

4.3 L’Europa degli sconfitti: l’Austria e la Germania di Weimar, pp. 130 ss. 

4.4 Gli “anni folli” degli Stati Uniti, pp. 134 ss 

 

Capitolo 5 - La grande crisi 

5.1 1929: l’inizio della crisi, pp. 152 ss. 

5.2 La reazione alla crisi negli Stati Uniti: il New Deal, pp. 157 ss. 

5.3 La crisi in Gran Bretagna e la Francia, pp. 160 ss. 

 

Capitolo 6 - Le origini del fascismo (1919-1926)  

6.1 SINTESI - Il primo dopoguerra in Italia, p. 213 

6.2 Il biennio rosso: 1919-1920, pp. 191 ss. 

6.3 SINTESI - I partiti e le masse, p. 213 

ORIENTARSI TRA I CONCETTI - La situazione politica in seguito alle elezioni del 16 novembre 
1919, p. 196 

6.4 La nascita del fascismo, pp. 197 ss. 

6.5 La presa del potere, pp. 202 ss. 

6.6 La costruzione dello Stato totalitario, pp. 204 ss. 

 

CAP. 7- La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

7.1 SINTESI - Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre, p. 231 

APPROFONDIRE - I menscevichi e i bolscevichi, p. 216  

ORIENTARSI TRA I CONCETTI - La rivoluzione in Russia, p. 219 

7.2 SINTESI - La costruzione dell’Unione Sovietica, p. 231 

ORIENTARSI TRA I CONCETTI - Dal comunismo di guerra alla NEP, p. 223 

ORIENTARSI TRA I CONCETTI - La Russia tra il 1918 e il 1922, p. 225 

7.3 Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo, pp. 225 ss esclusa p. 229 
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CAP. 8 Il nazionalsocialismo in Germania  

8.1 SINTESI - L’ascesa al potere di Hitler, p. 247 

APPROFONDIRE - Le analogie tra il fascismo e il nazismo, p. 234 

ORIENTARSI TRA I CONCETTI - Crisi economica e ascesa del nazismo, p. 235 

8.2 Lo Stato totalitario nazista, pp. 236 ss. 

ANALIZZARE LA FONTE - Le leggi di Norimberga, p. 241 

8.3 La politica economica e la spinta verso la guerra, pp. 242 ss. 

 

Il regime fascista (1926-1939) 

9.1 L’organizzazione del regime, pp. 248 ss. 

INCLUSIONE - Il ruolo della Chiesa, p. 282 

ORIENTARSI TRA I CONCETTI - L’organizzazione dello Stato fascista, p. 253 

9.2 SINTESI - Il Partito unico, p. 277 

9.3 L’antifascismo, pp. 255 ss. 

9.4 La cultura e la società, pp. 258 ss. 

9.5 La politica economica, pp. 263 ss. 

9.6 SINTESI - La politica estera, p. 277 

ORIENTARSI TRA I CONCETTI - La politica estera del fascismo, p. 269 

ANALIZZARE LA FONTE - La Dichiarazione della razza, p. 271 

ESCLUSIONE - Le leggi razziali del 1938, p. 279 

 

Capitolo 11 - La Seconda guerra mondiale (1939-1942)  

11.1 L’attacco nazista, pp. 336 ss. 

11.2 L’Italia in guerra, pp. 341 ss. 

11.3 SINTESI - La guerra totale, p. 353 

CARTA - L’attacco all’Unione sovietica (1941-1942), p. 344 

11.4 La guerra nel Pacifico, pp. 347 ss. 

 

La Seconda guerra mondiale (1942-1945)  
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12.1 Lo sterminio degli ebrei, pp. 354 ss. 

APPROFONDIRE - Soluzione finale, Olocausto, Shoah, genocidio, p. 359 

12.2 SINTESI - La svolta nel conflitto: le prime sconfitte dell’Asse, p. 381 

12.3 Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia, pp. 362 ss. 

INCLUSIONE - Tempo di guerra, p. 382 

12.4 SINTESI - Lo scontro finale, p. 381 

CARTA - La Seconda guerra mondiale in Europa dal 1942 al 1945, p. 371 
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Anno scolastico 2021_22 

Prof.ssa Daniela Bedeschi 

Materia Inglese 

Classe 5 

Sezione L 

Indirizzo MULTIMEDIALE 

Si è affrontato lo studio dei più significativi fenomeni letterari e artistici inglesi dell’Ottocento e del 
Novecento, opportunamente inquadrati nel  contesto storico-culturale (libro di testo in adozione: Spiazzi, 
Tavella, Layton, “Performer Heritage” - Zanichelli). 

Sono stati trattati i seguenti argomenti e autori: 

●        The Romantic Age (pp. 152, 153) 

 Britain and America (pp. 154, 155) 

The Industrial Revolution (p. 156) 

The French Revolution, riots and reforms (p. 159) 

A New Sensibility (pp. 160, 161) 

Early Romantic Poetry (p. 162) 

The Gothic Novel (p. 163) 

Romantic Poetry (pp. 169, 170) 

Man and Nature (p. 172) 

 *   William Blake (pp. 176-182; poems: London, The Lamb, The Tyger) 

●        William Wordsworth (pp. 188, 189, 192, 193; poem: Daffodils) 

●        Samuel Taylor Coleridge (pp.194-200; poem: from The Rime of the Ancient Mariner: The Killing of 
the Albatross) 

●        Mary Shelley (pp.183-187; from Frankenstein, or the Modern Prometheus: The Creation of the 
Monster) 

●        The Victorian Age (pp. 222, 223) 

 Queen Victoria’s reign (pp. 224, 226) 

The Victorian compromise (p. 227) 

The American Civil War (pp. 232, 233) 
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The Victorian Novel (pp. 236, 238) 

Aestheticism and Decadence (p. 240) 

●        Charles Dickens (pp. 242-249; from Hard Times: Mr Gradgrind, Coketown) 

●        Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (original edition) 

●        Oscar Wilde (pp. 274-276; 279-282; from The Picture of Dorian Gray: Dorian’s Death) 

●        Walt Whitman (pp. 293-295; poem: O Captain! My Captain!) 

●        The Modern Age (pp. 302, 303) 

From the Edwardian Age to the First World War (pp. 304-306) 

The Age of Anxiety (pp. 307, 308) 

The inter-war years (p. 309) 

●        Modernism (pp. 318, 319) 

The Modern Novel (pp. 322, 323) 

Thomas Stearns Eliot (pp. 340-340; from The Waste Land: The Burial of the Dead) 

●        James Joyce (pp. 372-379; from Dubliners: Eveline) 
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Anno scolastico: 2021/2022 

Prof. Federico Leonardi 

Materia: FILOSOFIA 

Classe: 5° 

Sezione: L 

Indirizzo: Audiovisivo Multimediale 

  

Il paradigma del progresso è ancora una prospettiva valida? 

Il Club di Roma: analisi del documento “I limiti dello sviluppo” 

La filosofia contemporanea come esaltazione o critica del progresso. 

Hegel e Marx di fronte al progresso: la rivoluzione? 

Hegel: amore, morte e conflitto e la genesi dell'autocoscienza umana: la dialettica servo-signore – la visione 
scientifica dei fenomeni umani 

Marx: la ragione asservita ai bisogni primari – struttura e sovrastruttura – il metodo di Hegel e il suo 
ribaltamento – il materialismo scientifico – la storia come lotta di classe – l'ultima lotta di classe: borghesia e 
proletariato –  perché la borghesia genera il proletariato – la dinamica economica della borghesia e le radici 
della globalizzazione come mercato unico (materie prime per l'industria, manodopera a basso prezzo, nuovi 
mercati e genesi di nuove esigenze: il consumismo) – la mentalità capitalistica come profitto illimitato e le 
sue contraddizioni: crisi di sovrapproduzione e lotta per la vita tra capitalisti (i grandi cartelli economici) – 
fine del capitalismo: suo crollo o rivoluzione proletaria? 

Pessimismo versus “ultra-progresso” 

Positivismo. La filosofia deve imitare la scienza e  l’esaltazione del progresso 

Nietzsche: la critica del razionalismo – l'affermazione del nichilismo – nichilismo passivo e attivo – teoria 
dell'oltre-uomo come nuovo stadio  dell’Umanità – lettura e commento del paragrafo primo di: Nascita della 
tragedia, Umano troppo Umano, Così parlò Zarathustra 

Freud: il pessimismo verso la ragione e l'inconscio – la genesi della coscienza dall'inconscio – la ragione non 
è innata ma è il contenitore della repressione dell'inconscio – il disagio della civiltà 

La critica tra XX e XXI secolo 

Società aperta e società chiusa (Bergson e Popper) e la critica dei totalitarismi – la scuola di Francoforte e la 
critica della società industriale – il totalitarismo secondo H. Arendt –  il paradigma biopolitico di Foucault – 
l’intelligenza artificiale e le sue prospettive 
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Educazione civica: nascita dell'UE e della NATO - la guerra in Ucraina – il problema ambientale e la “terza 
rivoluzione secondo Rifkin” 

La nascita dell'Unione Europea dall'equilibrio della Seconda Guerra Mondiale 

-   gli schieramenti della II Guerra Mondiale 

-    l'occupazione dell'Europa e la sua divisione in due blocchi 

-     la guerra fredda 

-    la NATO 

-     il discorso di Churchill a Zurigo sull'esigenza di una federazione di Stati europea 

-     la politica USA in Europa occidentale 

-    come e perché nasce la CECA 

L'attuale guerra in Ucraina: 

-    storia dell'Ucraina dalla prima guerra mondiale a oggi 

-   l'Ucraina dall'indipendenza a oggi e le contrapposte versioni degli eventi chiave 

-   analisi e commento del discorso di Putin sulle motivazioni dell'invasione 

I limiti del modello di progresso e i suoi problemi: 

-  Inquinamento, guerre per le materie prime, armi di distruzione di massa: alla ricerca di nuovi modelli 

-  Jeremy Rifkin: la ripresa de “I limiti dello sviluppo” del Club di Roma e la teoria di una terza rivoluzione 
industriale 
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Anno scolastico 2021/22 

Prof. CRUPI GIUSEPPINA 

Materia MATEMATICA 

Classe  5 

Sezione  L 

Indirizzo AUDIOVISIVO - MULTIMEDIALE 

  

Le funzioni reali di variabile reale 

Definizione di funzione; funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca; classificazione delle funzioni; ricerca del 
dominio di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali intere e fratte, logaritmiche ed esponenziali;funzioni 
pari e funzioni dispari; ricerca delle intersezioni con gli assi e studio del segno di una funzione. Analisi del 
dominio e codominio di una funzione dal suo grafico.  

I limiti 

Approccio intuitivo al concetto di limite; il limite destro e il limite sinistro.  

Il calcolo dei limiti delle funzioni algebriche razionali intere e fratte 

Le operazioni sui limiti; le forme indeterminate; continuità e discontinuità delle funzioni; classificazione dei 
punti di discontinuità; ricerca di asintoti orizzontali e verticali. 

Le derivate 

Il rapporto incrementale; definizione di derivata e suo significato geometrico; il calcolo della derivata; la 
retta tangente al grafico di una funzione; le derivate fondamentali: derivata della funzione costante, derivata 
della funzione potenza; operazioni con le derivate: la derivata del prodotto di una costante per una funzione, 
della somma, del quoziente di funzioni; studio del segno della derivata prima: funzioni crescenti e 
decrescenti; massimi e minimi relativi, flessi a tangente orizzontale. 

  

N.B. Gli argomenti esposti sono stati finalizzati alla rappresentazione del grafico probabile di funzioni 
algebriche razionali intere o fratte. 
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Anno scolastico 2021/2022 

Prof. CRUPI GIUSEPPINA 

Materia FISICA 

Classe  5 

Sezione L 

Indirizzo AUDIOVISIVO - MULTIMEDIALE 

  

- Elettrostatica 

Concetto di campo. Campo elettrico e sua rappresentazione con le linee di forza.Il campo elettrico uniforme. 

Il vettore campo elettrica. Definizione operativa. Calcolo del campo elettrico di una carica  puntiforme. 

Legge di Coulomb. 

Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

La scoperta dell’elettrone. 

L’esperimento di Thomson. 

I raggi catodici. Il concetto di etere. 

Esperimento di Millikan. 

Energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Differenza di potenziale. 

Corrente elettrica nei metalli: generatore elettrico, analogia idraulica, intensità di corrente. 

Resistenza elettrica: prima e seconda legge di Ohm. 

- Magnetismo 

Campo magnetico e sue principali caratteristiche. 

Analogie e differenze con il campo elettrico. 

Esperimenti di Oersted, Faraday e Ampère. 

Legge di Biot-Savart. 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

Il motore elettrico, l’elettrocalamita. 

L’induzione elettromagnetica: esperimenti di Faraday, la corrente indotta. 

Il flusso del campo magnetico. 

Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Il campo elettrico indotto. 
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Mawell: le onde elettromagnetiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Anno scolastico: 2021/2022 
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Prof.ssa ANTONIETTA MARROCCHELLA 

Materia: DISCIPLINE AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 

Classe: 5° 

Sezione: L 

Indirizzo: Audiovisivo Multimediale 

 
 

● Video di presentazione su un autore di letteratura a scelta tra quelli studiati 
nel corso di studi  

○ Tavola di ideazione: parole chiave, soggetto, scaletta, scaletta 

disegnata, schizzi, spunti, sceneggiatura storyboard, montaggio. 

 

● Video per la pubblicità di una mostra d’arte con video/immagini sull’autore 

scelto e con libera interpretazione. Tavola di ideazione: parole chiave, 

soggetto, scaletta, scaletta disegnata, schizzi, spunti, sceneggiatura 

storyboard, montaggio. 

 

● Sound design - Foley. Progetto per una storia con i soli rumori, suoni e voce 

fuori campo. 

○ Tavola di ideazione: soggetto, scaletta, scaletta disegnata, schizzi, 

spunti, sceneggiatura storyboard. 

○ Registrazione audio per il parlato e rumori. Creazione dei rumori e 

suoni solo con quello che si ha a disposizione. 

Registrazione della propria voce fuori campo che “racconta” la storia 
creata con i video messi a disposizione. montaggio 

 

● Storia del cinema in pillole raccontata con un'infografica. Analisi delle opere 
cinematografiche e degli autori del '900. Le principali correnti e gli autori del 
cinema mondiale dalle origini ai giorni nostri, nel cinema di finzione e nel 
documentario. 

○ Tavola di ideazione: soggetto, scaletta, scaletta disegnata, schizzi, 

spunti. 

○ Realizzazione dell’infografica con Illustrator. 

○ Animazione con After effects e montaggio. 

 
● Progetto CLIL -  in collaborazione con LAM. Tema: raccontare una storia per 

bambini usando un’opera d’arte delle avanguardie artistiche. 
○ Tavola di ideazione, soggetto, scaletta, scaletta disegnata, schizzi, 

spunti. 

○ preparazione dei file con Photoshop. 

○ Animazione con After effects e montaggio.  

 
● Simulazione di II prova su tre giorni di 6 ore ciascuno. Il tema sarà (la prova 

si terrà il 25/26/27-05-22) scelto tra quelli indicati dal ministero per la 
seconda prova d’esame negli anni scorsi. 

○ Tavola di ideazione: soggetto, scaletta disegnata, schizzi, spunti, 

sceneggiatura, storyboard. Realizzazione di una parte significativa e 

relazione sulle scelte del progetto  
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EDUCAZIONE CIVICA 

 
● Breve video sulle tematiche sulla cittadinanza consapevole e sulla 

sostenibilità ambientale Titolo: “Il cittadino sostenibile non deve consumare, 
ma saper recuperare”. 

○ Tavola di ideazione: parole chiave, soggetto, scaletta, scaletta 

disegnata, schizzi, spunti, sceneggiatura storyboard, montaggio. 

 

● Video per la celebrazione del Centenario del Milite Ignoto. 

progetto per un video di 30 secondi con video/immagini di repertorio e con 

libera interpretazione sul lutto di massa per i soldati caduti comune a tutti i 

paesi coinvolti nella guerra ed in particolare per tutti quei soldati senza 

identità a cui è dedicata la celebrazione. 

○ Tavola di ideazione: parole chiave, soggetto, scaletta, scaletta 

disegnata, schizzi, spunti, sceneggiatura storyboard, montaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

Prof.ssa Giovanna Feola 
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Materia: LABORATORIO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 

Classe: 5° 

Sezione: L 

Indirizzo: Audiovisivo Multimediale 

    

Le generalità della narrazione. 5LAM1 

Visione del cinema antinarrativo (Duchamp,Fischinger,Leger) 

Film per casa: Koyanisquatsi di G. Reggio  

Film per casa: The Cabinet of Doctor Caligari  

Esercitazione: Locandina di un film a piacere  

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

Esercitazione per casa sui contenuti narrativi e descrittivi  

La narrazione cinetelevisiva: le tipologie. 5LAM2 Visione commentata del film Brazil di Terry Gilliam 1985
  

Come realizzare un trailer Creazione del trailer Brazil di Terry Gilliam  Film per casa: Romeo e Giulietta di 
Zeffirelli   

La narrazione cinetelevisiva: lo story concept. Esercitazione Film per casa: West Side Story  

La narrazione cinetelevisiva: i materiali narrativi. Esercitazione  

La narrazione cinetelevisiva: la configurazione. Esercitazione Film per casa: Rashomon di A. Kurosawa  

La narrazione cinetelevisiva: la composizione. Esercitazione Visione commentata del film Freaks out, di 
Mainetti 2020  

MODULO CLIL- LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL '900 teorico Lezioni teoriche: 24 ore 
 MODULO CLIL- Creazione di un video per bambini. Storia di un'opera d'arte In collaborazione con 
DAM 

Per casa: visione canale youtube “Artkidstory”  

L'inquadratura    

La messinscena   

Lo spot pubblicitario  

Realizzazione di uno spot pubblicitario. Film per casa: C'era una volta in America  

Ed. civica IL FILTRO per instagram Tema: la parità di genere nel mondo del lavoro  
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Il video-clip musicale Realizzazione di un video clip+ il Montaggio. Gli strumenti sul campo. Dal GreenS 
alle luci di ripresa, alla post-produzione di un video clip   

* MODULO CLIL (42 ore ca) 

LA VIDEO-ARTE CLIL (Content and language integrated learning) I parte teorica (24 ore).  

Utilizzando strumenti didattici come LIM e smartphone e integrando attività ludiche, gli studenti sono parte 
attiva della lezione. Spesso le attività si svolgono a gruppi. L'obiettivo delle attività proposte è quello di 
permettere agli studenti di rafforzare la lingua Inglese attraverso una comunicazione spontanea attingendo da 
un vocabolario specifico e da competenze fino ad ora acquisite.  

-LESSON 1- Modern Art in thew early 20th Century. 

-LESSON 2-  Les Fauves; Introduction, key ideas, activities. 

-LESSON 3- Cubism; Introduction and key ideas. L\R activities. 

-LESSON 4- German Expressionism; Introduction and key ideas. W\C activities. 

-LESSON 5- Abstract Art; Introduction and key ideas. L\R activities. 

-LESSON 6- Futurism; Introduction and key ideas. L\R activities. 

-LESSON 7- Metaphysical Art; Introduction and key ideas. R\C activities. 

-LESSON 8- DADA; Introduction and key ideas. R\C activities. 

- LESSON 9- Surrealism; Introduction and key ideas. R\C activities.  

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

La parte pratica della durata di 18 ore coinvolgerà la materia audiovisiva e multimediale progettando e 
realizzando un video in lingua inglese della durata di 2 minuti massimo che racconta la storia di un'opera 
d'arte tra quelle realizzate nel periodo delle Avanguardie artistiche del '900 a bambini tra i 4-6 anni.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

Prof.ssa Nicoletta Dellerma 
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Materia: SCIENZE MOTORIE 

Classe: 5° 

Sezione: L 

Indirizzo: Audiovisivo Multimediale 

 

● Attività ed esercizi a carico naturale  

● Attività ed esercizi di opposizione, resistenza, velocità  

● Attività ed esercizi in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni spazio-temporali variate  

● Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse, coordinazione generale  

● Attività sportive individuali: corpo libero 

● Attività sportive di squadra: pallavolo  

● Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport di squadra: pallavolo  

● Metodi di allenamento relative alle attività svolte 

● Esercitazioni di assistenza diretta ed indiretta durante lo svolgimento delle attività  

● Uso della terminologia tecnica  

● Allenamento definizione e concetto 

● Regolamenti tecnici pallavolo  

● Che cos’è il doping  

● Lista delle sostanze dopanti WADA   

● Le basi di una corretta alimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Coordinatore PCTO 
prof.ssa Secondini Manuela 

 
 
Anno: 2021-2022 



Esame di Stato 2021/2022 Documento del CONSIGLIO DI CLASSE LAS Boccioni Milano 

REV 2 - Pagina 52 di 57 

Tutor interno prof:Anna Strada. 
 
Tutor esterno: Anna Stradaper AICA 
 

 

Docente tutor: prof.ssa Anna Strada 
 
coordinatore di classe 5L: prof.ssa Antonietta Marrocchella 
 

           CLASSE 
5°L 

N°Studenti 
 

 

 

  21 

PARTNER: 

PARTNER:  AICA- 
Associazione Italiana 
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OBIETTIVI 

L'ECDL diventa ICDL: l'European Computer Driving Licence, la patente europea del computer, 
diventa l'International Certification of Digital Literacy, Certificazione Internazionale di 
Alfabetizzazione Digitale adottando l'appellativo già impiegato al di fuori dei confini europei. 
 
La certificazione ICDL Multimedia, sviluppata da AICA e patrocinata dalla Fondazione ECDL, 
consente di confrontare e verificare le abilità di utilizzo degli strumenti di comunicazione 
multimediale, offrendo al candidato l’opportunità di: 
 - ottenere una credenziale che attesti le competenze di base necessarie per pianificare, 
progettare, creare e mantenere comunicazioni multimediali efficaci utilizzando diverse forme di 
supporti digitali; 
 - valorizzare le capacità di coloro che operano nell’ambito multimediale. 
 
L’obiettivo primario del progetto consiste nel conseguimento della certificazione informatica ECDL 
Multimedia, ora denominata ICDL o dei singoli moduli che la compongono (Multimedia 
Publishing, Video Editing, Audio Editing), spendibili a livello universitario e lavorativo. Ciascun 
Modulo ha l’obiettivo di assicurare l’acquisizione non solo delle conoscenze teoriche, ma anche 
delle abilità e competenze operative necessarie per un efficace utilizzo dei software multimediali 
ad uso professionale.  
 
La certificazione Multimedia è composta da tre moduli che terminano con i relativi esami: 
Modulo 1 – Audio editing (strutturato sul software Adobe Audition CC) - classi quinte 
Modulo 2 – Video editing (strutturato sul software Adobe Premiere CC) - classi quarte 
Modulo 3 – Multimedia Publishing (strutturato sul software Adobe Encore CS6) - classi terze 
 

▪ Descrizione dei bisogni formativi: 

- Sviluppare le competenze digitali audiovisive e multimediali e certificarle, in modo che 
siano spendibili anche al di fuori dell’ambito prettamente scolastico, al fine di disegnare 
un profilo in uscita dello studente competitivo anche in ambiente lavorativo. 

- Potenziare le competenze nella cultura musicale, nel cinema, nelle tecniche e nei media 
di produzione e di diffusione delle immagini, dei video e dei suoni. 

- Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico 
e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro. 

 

 

Spendibilità come progetto di PCTO 

Trattandosi di competenze spendibili in ambito lavorativo e convalidate da un organismo 

esterno di certificazione, ovvero l’AICA (Associazione Italiana per l’informatica e il Calcolo 

Automatico), l’Ecdl Multimedia rientra a pieno titolo nel monte ore dell’Alternanza Scuola 

Lavoro (66 ore per la certificazione completa). Documento AICA del 25 maggio 2017 Prot. 

N. 6363/2017/GM. 

 
L’ICDL è riconosciuta come credito formativo: 

▪  in molti corsi di Laurea, nelle Accademie e dipartimenti Universitari; 
▪ nell’ambito della Pubblica Amministrazione; 
▪ in ambito lavorativo, per ulteriori informazioni http://www.ecdl.it/spendibilita-

di-ecdl 
Per saperne di più sulla certificazione ECDL 

Multimedia: http://www.aicanet.it/multimedia 

 

 
 

RISULTATO ATTESO 

Conseguimento della certificazione ECDL MULTIMEDIA- Livello Specialised 

 

Descrizione delle attività previste:  

 

Ore previste 

indicativame
nte 

 66 totale nel 
triennio 

 (22 ore a 
modulo) 
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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 
Organizza gli impegni di studio in base alle scadenze 

Gestire le informazioni 
 

Ascolta, prende appunti, ricorda organizza le informazioni 

Gestire i mezzi 
PROGETTAZIONE 

Utilizza materiali e strumenti in modo adeguato 
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 D’EQUIPE 

Controllare 
E compilare il proprio 
cronoprogramma 

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

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere gli elementi 
costitutivi dei linguaggi 
audiovisivi in particolare 
della gestione del suono e 
del video e delle teorie 
cinematografiche. 
Conoscere e saper rispettare 
concetti fondamentali quali 
privacy, diritto d’immagine, 
diritto d’autore e copyright 
nelle pubblicazione online e 
sui social network. 
 

Saper sviluppare progetti 
multimediali utilizzando 
correttamente i software di Audio 
Editing per la gestione del suono;  i 
software di montaggio video e delle 
teorie del montaggio per 
un’adeguata gestione di prodotti 
video. Saper produrre un progetto 
multimediale dal formato più idoneo 
per la pubblicazione online. 
 

Gli studenti applicano le 
conoscenze e le abilità acquisite 
per sviluppare progetti 
multimediali creativi ed efficaci, 
realizzati con un corretto utilizzo di 
software specifici di pubblicazione 
multimediale, di Audio Editing e di 
Video Editing, che rispettino le 
norme che regolamentano l’uso di 
contenuti tutelati da copyright e 
quelle che garantiscono il diritto 
alla privacy di ciascun individuo sul 
web. 
 

 
 
TEMPISTICHE 

 
Trimestre 
 

 
 

 

 
CONTESTO  AULA 

 
           
X 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
 
             X 

CON IL 
TUTOR 
ESTERNO 

LAVORO A CASA 

                          
                      X 

DOCUMENTAZIONE 
A CARICO DELLA 
SCUOLA  
 

ATTESTATO e CERTIFICATO LIVELLO SPECIALISED 
 

Compenso per i ragazzi 
Non è previsto compenso. 
 

Intervento formativo erogato dalla responsabile del Test Center 
ICDL prof.ssa Anna Strada 

Fornitura materiali per la 
realizzazione  

Non sono previsti ulteriori strumentazioni  rispetto a quelle già 
in uso nei laboratori multimediali. 
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I docenti del Consiglio di Classe della 5 L 
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MATERIA  DOCENTE  FIRMA  

Italiano  / Storia  Manuela Sammarco   

Inglese  Daniela Bedeschi   

Filosofia  Federico Leonardi   

Matematica / Fisica  Giuseppina Crupi   

Storia dell’arte  Giuliana Massari   

Discipline Audiovisivo multimediale 
Antonietta Marrocchella   

Laboratorio Audiovisivo multimediale Giovanna Feola   

Scienze Motorie e sportive  Nicoletta Dellerma   

Religione cattolica  Fedele Zamboni   

Sostegno  Annalisa porro   

Sostegno  Chiara Barone   

 

  

Milano, 15 maggio 2022       Il Dirigente scolastico 

          Dott. Domenico Balbi  

 






