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Il Liceo Artistico statale di Brera 
Nel sistema scolastico nazionale l'Istruzione Artistica costituisce una realtà interna al più vasto quadro 
della scuola secondaria superiore e rappresenta una peculiarità che non ha eguali nelle pari istituzioni 
europee e che trova la sua più ampia motivazione nella grande tradizione della cultura e soprattutto 
dell’educazione artistica del nostro paese. 
In tal senso i Licei Artistici rappresentano un'esperienza formativa unica, vivace e ricca di iniziative, 
che sempre più spesso mette a confronto questo tipo di scuole con una realtà operativa che va oltre 
l'ambito strettamente didattico, confermando e sviluppando la particolare vocazione alla progettualità 
e alla potenzialità comunicativa del visivo e aprendo il Liceo alle innovazioni organizzative e gestionali. 
La centralità delle sinergie tra tematiche artistiche e discipline dell’area comune che è un elemento 
irrinunciabile e fortemente caratterizzante questo tipo di scuola, deve ricondurre alla necessità di 
trovare, nella struttura dei diversi itinerari didattici proposti, possibili validi obiettivi formativi 
comuni. La struttura della scuola evidenzia perciò, come suo perno qualificante, l’insegnamento delle 
discipline artistiche. Il raccordo tra e con esse viene avvertito come strategia necessaria nell’azione 
didattica, fermi restando l’autonomia delle singole materie e la libertà dell’insegnamento. 
 
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza 
dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il 
patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore 
nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 
nell’ambito delle arti”. 
(art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 89/2010) 
 
 
Storia 
Nato nel solco della grande tradizione artistica dell’Accademia di Belle arti di Brera, il Liceo si è 
trasformato nel corso degli anni in una scuola più completa, portando, grazie anche all’autonomia 
scolastica, a cinque anni l’offerta formativa e coniugando la qualità degli studi con la cultura della 
contemporaneità. Un primo passaggio è stato quello dal Liceo Artistico tradizionale al Liceo Artistico 
sperimentale, che ha indirizzato la scuola verso l’obiettivo di una formazione che, pienamente 
consapevole degli strumenti del linguaggio della comunicazione per immagini, caratteristici del 
vecchio ordinamento, si integri con una più vasta preparazione culturale, tipica della figura moderna 
di chi si interessa e opera nel mondo del visivo. 
Dopo la fase di sperimentazione introdotta nel 1993 con i corsi quinquennali del "Progetto Leonardo", 
la cui  programmazione didattica si proponeva di conseguire un maggior equilibrio tra le diverse aree 
disciplinari, in funzione di un approccio moderno e aggiornato allo studio dei fenomeni artistici, nel 
2010, a seguito di un intervento legislativo di razionalizzazione dell'intero sistema scolastico, anche i 
licei sono stati riorganizzati. 
 
Il Liceo è presente nella città con due plessi scolastici. Il primo è costituito dalla sede centrale in via C. 
Hajech, 27 (Città studi/Passante Ferroviario Dateo); il secondo è collocato nella sede distaccata di Via 
Papa Gregorio XIV - 1, situata in pieno centro storico di Milano, nei pressi della basilica di San Lorenzo 
martire, nello storico edificio dell’Istituto Cattaneo, costruito nel 1936, con il quale condivide la 
struttura. 
 
Il Liceo riformato è di durata quinquennale e prevede un percorso di studio dei fenomeni estetici e 
della pratica artistica che favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative; fornisce allo studente gli strumenti 
necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne 
appieno la presenza e il valore nella società attuale; guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti (dal campo reale a quello virtuale), 
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dell’architettura, del design, delle arti figurative, scenografiche e audiovisive. 
 
Il percorso del Liceo Artistico si articola infatti, a partire dal Secondo Biennio, nei seguenti indirizzi: 
 
• Architettura e Ambiente  
• Arti Figurative  
• Audiovisivo e Multimediale  
• Design Settore di produzione arredamento e legno, Design Settore di produzione Moda  
• Scenografia 
 
Finalità: Obiettivi strategici 
Il Liceo Artistico ha come obiettivo formativo peculiare la conoscenza della cultura artistica e della 
memoria attraverso i secoli. Tra le varie istituzioni scolastiche é dedicato allo studio ed 
all'elaborazione delle forme più elevate della produzione della specie umana. In linea con le attuali 
correnti pedagogiche ed educative, propone uno stile di apprendimento di tipo laboratoriale, per 
trasformare in azione artistica le attitudini degli allievi e per concretizzare le loro capacità espressivo-
comunicative mediante la produzione di opere. 
 
Il Liceo Artistico intende inoltre contribuire allo sviluppo complessivo della soggettività dei giovani 
mediante una teoria di discipline che hanno la funzione di formare un individuo inteso come attore 
sociale critico, responsabile e collaborativo. 
 
Valorizzando l'aspetto specifico degli studi artistici, in continuità con la sperimentazione del "Progetto 
Leonardo", la rimodulazione dei corsi è orientata verso un’organizzazione degli studi di tipo liceale, 
articolata in un biennio comune e in un triennio di indirizzo, suddiviso a sua volta in secondo 
biennio e quinto anno. 
 
Biennio comune  
Il Biennio comune e propedeutico ha il compito di avviare gli allievi agli studi artistici e alle nuove 
metodologie disciplinari, fornendo loro, nella specificità del liceo, le conoscenze di base di 
un’alfabetizzazione dei linguaggi visivi nelle loro differenti declinazioni; predispone alla scelta 
consapevole e allo sviluppo degli studi nel triennio.  
 
Triennio: secondo biennio e quinto anno  
Il Triennio, con la scelta di indirizzo, introduce alle specificità delle discipline dell'area tecno-artistica 
specifica dell’indirizzo stesso, determinando lo sviluppo delle capacità di autonomia progettuale e di 
interpretazione in associazione pluridisciplinare con le materie “teorico-culturali” comuni al triennio. 
 
Gli insegnamenti impartiti nell'area di indirizzo non hanno un carattere professionalizzante, ma 
tendono a favorire un rapporto costante di verifica tra le nozioni teoricamente acquisite (discipline 
progettuali e discipline trasversali) e la loro pratica applicazione nel linguaggio delle arti visive 
(laboratorio di indirizzo). 
A ognuno dei cinque indirizzi, infatti, corrispondono insegnamenti formativi che interagiscono, 
valorizzando la pratica di laboratorio come momento fondamentale di produzione e di verifica. 
 
Percorso liceale: Obiettivi e Prospettive 
I cinque indirizzi sono impostati su una piattaforma comune che costituisce l’area di base, ovvero 
quella teorico-culturale che pesa per circa 2/3 sul piano di studi (ca.23 ore su 35/settimana) ed offre 
una solida preparazione che permette l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria, sul versante tecno-
artistico naturalmente, ma anche su quello scientifico e umanistico. Ognuno dei cinque indirizzi è 
caratterizzato da due insegnamenti specifici - la corrispettiva disciplina progettuale, abbinata in 
sinergia con il laboratorio di quell’indirizzo - che tendono a valorizzare la pratica laboratoriale come 
momento fondamentale di produzione e di verifica dei concetti acquisiti nella disciplina 
corrispondente. 
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“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, acquisisca conoscenze, capacità e 
competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, e coerenti con le capacità e le scelte personali”. (“Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”) 
 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico:  
·          lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
· la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
· l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 
di interpretazione di opere d’arte; 
· l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  
· la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
· la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;  
· l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  
· conoscere la storia della produzione artistica, architettonica, di design e arte applicata, e il 
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali, anche in relazione agli indirizzi 
di studio prescelti;  
· cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
·          conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, geometriche- 
architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  
· conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 
tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
· conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  
· conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 
artistico e architettonico. 
 
 
 
SCENOGRAF 
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L’INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 
 
Nell’epoca dell’immagine, comunicare richiede il confronto con il medium che, spesso, costituisce il 
messaggio stesso. “Fare Arte oggi” con una didattica disciplinare relativa ai processi creativi impone il 
confronto tra “L’opera d’Arte... e la sua riproducibilità tecnica.”   
   
Il percorso di studio si prefigge di preparare e formare professionalità nel settore della comunicazione 
immediata, sintetica, efficace di contenuti e prodotti, con una forte caratterizzazione artistica di 
innovazione e ricerca sperimentale. Una preparazione teorico-pratica sui linguaggi audiovisivi e 
multimediali, in particolar modo sull’uso e sugli aspetti espressivi e comunicativi oltreché di quelli 
storico–artistici-concettuali, concorre a formare soggetti che acquisiscono le conoscenze delle 
procedure e delle tecniche relative ai percorsi operativi che determinano un prodotto finale. Le attività 
e gli insegnamenti di indirizzo consentono di apprendere, applicare, con le principali linee tecniche 
delle arti audiovisive, e creare forme ed espressioni per una comunicazione artistica multimediali 
concepita come creazione di un prodotto realizzato attraverso l’assemblaggio di forme diverse di 
comunicazione – sonoro, immagini, testo scritto- e veicolare su canali diversi la diffusione del 
messaggio: televisione, stampa, internet, radio, ecc.. Le procedure progettuali, che contraddistinguono 
le specificità della disciplina, e una adeguata conoscenza ed applicazione dei principi della percezione 
visiva e della composizione dell’immagine completano in prospettiva critica e concettuale la 
formazione del percorso di studio.   
  
Secondo Biennio   
 Durante il secondo biennio la sinergia, tra discipline audiovisive e multimediali e laboratorio 
audiovisivo e multimediale, svilupperà la conoscenza, l’uso e l’ap-profondimento delle tecniche, delle 
tecnologie e delle strumentazioni tradizionali e contemporanee. Si ap-profondiranno 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. E‘ opportuno che l’alunno tenga conto della necessità 
di coniugare le esigenze estetiche ed espressive con le eventuali necessità commerciali del prodotto. 
Lo studente analizzerà e applicherà, con una fase operativa più diretta, le procedure necessarie alla 
realizzazione di opere audiovisive ideate su tema assegnato: fotografia, filmati, animazione 
cinematografia o informatica, ecc. Sarà pertanto indispensabile nel processo in atto sulle ipotesi e le 
sequenze di realizzazione, proseguire lo studio delle tecniche grafiche, geometriche e de-scrittive, 
fotografiche e multimediali, finalizzate alla elaborazione progettuale, individuando la strumen-tazione, 
i supporti, i materiali, le applicazioni informa-tiche, i mezzi multimediali e le modalità di presenta-
zione del progetto più adeguati. E’ necessario che lo studente acquisisca la capacità di analizzare, 
utilizzare o rielaborare la realtà e gli elementi visivi e sonori antichi, moderni e contemporanei 
applicando proces-si di produzione e post produzione. Le conoscenze e l’uso dei mezzi, delle tecniche 
informatiche, l’applicazione della ripresa, del fotoritocco, del montaggio, ecc, sono finalizzati 
all’elaborazione di un prodotto audiovisivo-multimediale.  
  
 
CONTENUTI DIDATTICI DISCIPLINE 
 
AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI - L’aspetto analitico e progettuale conla pratica del disegno, nell’ottica 
della produzione audiovisiva, prevale nello studio dell’immagine nei suoi aspetti compositivi, 
simbolici, iconografici, per lo sviluppo del racconto per immagini. Nel corso del triennio nell’ambito 
delle Discipline audiovisive e multimediali di volta in volta si definisce e si contestualizza il tema, con 
una progressione di complessità dal secondo biennio al quinto anno, in aree storico-artistico-
sociologico-letterarie e si acquisiscono strumenti e tecniche per fotografia,videoripresa, fumetto, 
video-animazione, montaggio, sonorizzazione e post produzione, per la risoluzione di un prodotto di 
video-arte e/o di documentazione, per la promozione di prodotti, per la realizzazione di 
cortometraggi, ecc.  
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LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE - Rappresenta il momento di confronto, verifica e 
sperimentazione diretta, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di 
realizzazione del proprio lavoro. Nel Laboratorio audiovisivo e multimediale lo studente acquisisce e 
approfondisce i linguaggi, la strumentazione e le tecniche della comunicazione visiva, audiovisiva e 
multimediale, mediante l’impiego di nuove tecnologie.  
 
  
Quinto anno  
  
Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la gestione autonoma e 
critica delle fondamentali procedure progettuali e operative della produzione audiovisiva di tipo 
culturale, sociale o pubblicitario. A tal fine, si guiderà lo studente verso la piena conoscenza, la 
padronanza e la sperimentazione delle tecniche, delle tecnologie e delle strumentazioni; pertanto, è 
indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e 
della “contaminazione” fra i linguaggi. Sarà opportuno soffermarsi sulle capacità espositive - siano esse 
grafiche (manuale, digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-
comunicativo della propria produzione, a tal fine si dovranno contemplare le diverse metodologie di 
presentazione: taccuino, script, storyboard, carpetta con tavole, “book” cartaceo e digitale, video e 
“slideshow”.  E’ auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o di gruppo, 
che conosca i principi essenziali che regolano il sistema della committenza, l’iter esecutivo, il circuito 
produttivo con le relative figure professionali, l’industria fotografica e cinematografica, il marketing 
del prodotto audiovisivo, la produzione in sala e l’home entertainment - considerando inoltre 
destinatari e contesto - e il contributo che le competenze acquisite porteranno ai vari percorsi di 
studio futuri. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:   

• avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e 
multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti 
storici e concettuali;    

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

• conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali in 
funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
dell’immagine. 
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                                                   DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI  

 
 

Materie 
1°biennio 

  I           II 
2°biennio 

 III          IV 
5° 

Anno 
Lingua e letteratura italiana     4        4   4           4 4 
Storia e geografia     3        3 - - 
Storia  -    2          2 2 
Storia dell’arte    3          3    3          3 3 
Matematica     3          3    2          2           2 
Fisica             -    2          2           2 
Lingua straniera     3         3    3          3           3 
Filosofia            -    2          2           2 
Scienze naturali     2         2 - - 
Discipline grafiche e pittoriche     4         4 - - 
Discipline geometriche     3         3 - - 
Discipline plastiche     3         3 - - 
Laboratorio artistico     3         3 - - 
Scienze motorie     2         2    2          2           2 
Religione cattolica/Attività alternativa     1         1    1          1           1 

totale ore    34       34    21       21 21 

 
 AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

 

 
3° 

anno 
4° 

anno 
5° 

Anno 
 
Laboratorio di Multimediale 

6 6 8 

  
Discipline  audiovisive 
 

6 6 6 

Scienze naturali 2 2 - 

totale ore 35 35 35 
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Documento Programmatico del Consiglio di Classe 
5 EH Audiovisivo e Multimediale 

AnnoScolastico2017-2018 

 

L’offerta formativa del Liceo artistico di Brera pone come obiettivo formativo essenziale la 
conoscenza della cultura artistica e della sua memoria attraverso i secoli, in quanto depositario 
privilegiato, fra le varie istituzioni scolastiche, di una delle forme più elevate della produzione 
umana. In linea con le attuali correnti pedagogiche ed educative, propone uno stile di 
apprendimento di tipo laboratoriale, in grado cioè di trasformare le conoscenze in stili intellettuali e 
in modi di essere. Il Liceo Artistico intende inoltre contribuire allo sviluppo complessivo della 
soggettività dei giovani mediante una teoria di discipline che hanno la funzione di formare un 
individuo inteso come attore sociale critico, responsabile e collaborativo.  

Indirizzo Audiovisivo Multimediale 

Nell’epoca dell’immagine, comunicare richiede il confronto con il medium che, spesso, costituisce il 
messaggio stesso. “Fare Arte oggi” con una didattica disciplinare relativa ai processi creativi impone 
il confronto tra “L’opera d’Arte... e la sua riproducibilità tecnica.” Il percorso di studio si prefigge di 
preparare e formare professionalità nel settore della comunicazione - immediata, sintetica, efficace - 
di contenuti e prodotti, con una forte caratterizzazione artistica di innovazione e ricerca 
sperimentale. Una preparazione teorico-pratica sui linguaggi audiovisivi e multimediali, in 
particolar modo sull’uso e sugli aspetti espressivi e comunicativi oltreché di quelli storico–artistici-
concettuali, concorre a formare soggetti che acquisiscono le conoscenze delle procedure e delle 
tecniche relative ai percorsi operativi che determinano un prodotto finale. Le attività e gli 
insegnamenti di indirizzo consentono di apprendere, applicare, con le principali linee tecniche delle 
arti audiovisive, e creare forme ed espressioni per una comunicazione artistica multimediali 
concepita come creazione di un prodotto realizzato attraverso l’assemblaggio di forme diverse di 
comunicazione – sonoro, immagini, testo scritto - e veicolare su canali diversi la diffusione del 
messaggio: televisione, stampa, internet, radio, etc.. Le procedure progettuali, che 
contraddistinguono le specificità della disciplina, e una adeguata conoscenza ed applicazione dei 
principi della percezione visiva e della composizione dell’immagine completano in prospettiva 
critica e concettuale la formazione del percorso di studio. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI  

• Acquisire  capacità logiche (analisi, sintesi, classificazione, generalizzazione, deduzione); 
• Sviluppare capacità argomentative; 
• Apprendere le conoscenze fondamentali di ogni singola disciplina; 
• Acquisire capacità di rielaborazione critica dei contenuti; 
• Possedere  una corretta capacità espositiva; 
• Approfondire la padronanza del linguaggio specifico delle diverse discipline; 
• Avere la capacità di esporre i contenuti specifici di ciascuna disciplina utilizzando in modo 

corretto il rispettivo codice espressivo; 
• Sviluppare la capacità di analizzare i diversi tipi di testo propri di ciascuna disciplina, 

secondo le metodologie proposte; 
• Sviluppare la capacità di applicare le conoscenze acquisite in una produzione (testo, progetto 

audiovisivo-multimediale) autonoma, documentando ed argomentando le scelte operate; 
• Acquisire la capacità di porre in essere i collegamenti fondamentali tra argomenti comuni 

alle diverse discipline. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
• Sviluppare una certa responsabilità individuale finalizzata al raggiungimento di una 

maturità personale e critica; 
• Sviluppare comportamenti di tolleranza intesa come rispetto degli altri, delle idee e 

culture diverse dalla propria, sapendosi aprire al confronto. 
• Sviluppare la capacità d’essere puntuali nella frequentazione delle lezioni, nella consegna 

dei lavori assegnati; 
• Partecipare attivamente e rispettare il regolamento d’Istituto; 
• Saper lavorare in gruppo. 
 

OBIETTIVI DELLE DISCIPLINE DELL’INDIRIZZO  
• Acquisire il linguaggio tecnico specifico per la lettura e la comunicazione del processo 

progettuale e dei suoi obiettivi; 
• Saper individuare le soluzioni operative più opportune sia in fase di progettazione, sia nella 

ricerca, sia nella fase di realizzazione progettuale, motivando le scelte operate in relazione 
alle ipotesi iniziali; 

• Saper utilizzare gli elementi del codice visivo e le sue modalità d’uso; 
• Saper usare le principali tecniche audiovisive e multimediali; 
• Saper controllare la fase comunicativa del progetto. 
 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE – CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Saranno usati per la valutazione elaborati multimediali, grafici, scritti e orali  dichiaratamente 
organizzati a tal fine, nonché simulazioni delle prove dell’Esame di Stato. Le verifiche saranno non 
meno di due per quadrimestre. La valutazione prenderà in considerazione il livello di partenza dello 
studente in relazione a capacità e competenze. Contribuirà alla valutazione il raggiungimento degli 
obiettivi formativi e cognitivi, l’impegno, la partecipazione attiva al dialogo educativo, il metodo di 
studio, la progressione nell’apprendimento, la frequenza, nonché la produzione degli elaborati 
richiesti e la puntualità nelle consegne, ai fini del raggiungimento della sufficienza in tutte le materie 
che garantisce l’ammissione agli Esami di Stato. 
Per quanto riguarda le Simulazioni dell’Esame di Stato, il Consiglio di Classe organizzerà : 2 Prime 
prove, 2 Seconde prove e 2 Terze prove (probabilmente una a quadrimestre). Si resta comunque in 
attesa di sapere dal Ministero se ci saranno variazioni rispetto agli scorsi anni sull'Esame di Stato.   
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

AREA DELLE DISCIPLINE COMUNI 

 
Conoscenza 

 
Comprensione e 

Competenze 
Capacità di 

applicazione 
Giudizio Voto 

Completa, organica e 
approfondita, ricca di 
riferimenti 
pluridisciplinari. 

Rielabora autonomamente 
con molti spunti personali, 
interpreta e valuta con 
motivazioni convincenti e 
originali 

Precisa autonoma e 
originale. Ricca di 
approfondimenti. 
Creativa.  

 
Eccellente 

 
10 

Completa e approfondita 
con riferimenti 
pluridisciplinari. 

Rielabora autonomamente 
con spunti personali, 
interpreta e valuta con 
motivazioni convincenti. 

Precisa e autonoma. 
Ricca di 
approfondimenti. 

 
Ottimo 

 
9 

Completa e approfondita Argomenta dimostrando 
autonomia e sicurezza. Sa 
fare collegamenti. Effettua 
analisi e sintesi esaurienti, 
si esprime con proprietà. 

Precisa e corretta. 
Qualche spunto critico 
non sempre 
approfondito.  

 
Buono 

 
8 

Completa e studio 
costante 

Argomenta, collega, spiega 
in modo ordinato il 
percorso seguito. Effettua 
analisi e sintesi. Si esprime 
con proprietà. 

Precisa e corretta. 
Qualche spunto critico 
non sempre 
approfondito. 

 
Discreto 

 
7 

Aspetti fondamentali Argomenta con qualche 
incertezza e in modo non 
sempre ordinato. Effettua 
analisi e sintesi semplici 
ma corrette, effettua 
qualche collegamento. Si 
esprime con linguaggio 
semplice e non del tutto 
preciso. 

Semplice e adeguata  
Sufficiente 

 
6 

Lacune non troppo gravi Argomenta genericamente 
in modo mnemonico e 
superficiale. Presenta 
difficoltà nella 
rielaborazione autonoma, 
non sempre sa collegare 
e\o sintetizzare. L’analisi è 
parziale e l’esposizione è 
stentata. 

Meccanica e non del tutto 
adeguata. 

 
Insufficient

e 

 
5 

Lacune gravi Fraintende, non distingue 
l’essenziale. Esposizione 
scorretta e frammentaria. 

Imprecisa e meccanica. 
Spesso inesistente. 

 
Gravement
e 
insufficient
e 

 
4 

Ridotta a frammenti di 
contenuti 

Fraintende, non distingue 
l’essenziale. Esposizione 
scorretta e frammentaria. 

Impropria e/o assente   
3 

Assente  Fraintende, non distingue 
l’essenziale. Fa spesso 
scena muta. 

Errata e/o assente   
2-1 
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AREA ARTISTICO-PROGETTUALE 

 
Conoscenza – Comprensione – Capacità di applicazione 
 

 
Giudizio 

 
Voto 

▪ Conosce, individua, distingue ed applica le regole e gli elementi 
costitutivi delle discipline di indirizzo; 

▪ Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche; 
▪ Acquisisce capacità e abilità esecutive; 
▪ Elabora autonomamente in modo critico, personale e “creativo”; 
▪ Descrive, legge e interpreta i propri elaborati usando una 

terminologia appropriata. 
 

 
Eccellente 

 
10 

▪ Conosce, individua, distingue ed applica le regole e gli elementi 
costitutivi delle discipline di indirizzo; 

▪ Usa con proprietà strumenti e materiali e tecniche; 
▪ Acquisisce capacità esecutive; 
▪ Elabora autonomamente in modo critico e personale 
 

 
Ottimo 

 
9 

▪ Conosce, individua, distingue ed applica le regole e gli elementi 
costitutivi  delle discipline di indirizzo; 

▪ Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche; 
▪ Elabora autonomamente. 
 

 
Buono 

 
8 

▪ Individua e distingue le operazioni e gli elementi costitutivi delle  
discipline di indirizzo 

▪ Usa con proprietà strumenti, materiali e tecniche; 
▪ Acquisisce alcune capacità esecutive; 
▪ Descrive in modo coerente il percorso seguito.   
 

 
Discreto 

 
7 

▪ Conosce ed applica solo elementi fondamentali delle discipline di 
indirizzo; 

▪ Usa con qualche incertezza strumenti, materiali e tecniche; 
▪ Raggiunge corrette capacità esecutive anche se il metodo di lavoro 

non sempre è coerente e il linguaggio non sempre appare 
appropriato. 

 

 
Sufficiente  

 
6 

▪ Conosce ed applica in modo discontinuo le regole e gli elementi 
propri delle discipline di indirizzo. 

▪ Usa con difficoltà e incertezze strumenti, materiali e tecniche; 
▪ Non è autonomo nell’elaborazione grafica e nel metodo di lavoro; 
▪ L’analisi e la lettura degli elaborati sono parziali ed imprecise.  
 

 
insufficiente 

 
5 

▪ Non conosce e applica in modo incoerente le regole e gli elementi 
costitutivi delle  discipline di indirizzo.  

▪ Non ha acquisito un metodo di lavoro coerente e autonomo; 
▪ Si esprime con difficoltà e/o imprecisione di linguaggio. 
 
 

 
Gravemente 
insufficiente 

 
4 
 

▪ Non conosce e non sa applicare le regole e gli elementi costitutivi 
delle discipline di indirizzo. Non usa correttamente le tecniche e i 
materiali; si esprime in modo scorretto. 

  
3 
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▪ Non conosce e non sa applicare le regole delle discipline di indirizzo.  
▪ Non conosce le tecniche e usa in modo scorretto i materiali. 

  
2-1 

 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 
Gli studenti parteciperanno sia in orario curricolare che extracurricolare alle attività per loro programmate 

dal Consiglio di classe, previste peraltro dal POF, e che avranno la funzione di integrare ed approfondire, 

con l’apporto di esperti, argomenti e tematiche di particolare interesse per la loro crescita e la loro 

maturazione, non solo scolastica. 

 

Le attività previste sono: 

• Viaggio d’istruzione di più giorni in una città europea da definirsi; 

• Alternanza scuola-lavoro in fase di definizione: svolgerà il ruolo di Tutor il prof. Michael Rotondi, 

docente di Discipline Audiovisive e Multimediali. 

• Uscite per visite a mostre d’Arte, Musei, Collezioni d’Arte moderna e contemporanea e ad altri 

Eventi che si presenteranno nell’arco dell’anno scolastico; 

• Stage, Partecipazioni a convegni, etc.; 

• Attività extracurricolari organizzate dall’Istituto oppure da Enti riconosciuti; 

• Orientamento Universitario, partecipazione anche a momenti di preparazione ai test d’ingresso alle 

Università; 

• Partecipazione all’Orientamento, Open day, Campus esterni, per l’ingresso e la scelta 

dell’indirizzo, organizzati dall’Istituto. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano,  19 ottobre 2017 

                                                                                         Il Coordinatore del Consiglio di Classe                                                      
 

                                                                                                                     Michilli Lorenzo 
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DESCRITTORI CONDOTTA 
 
10 Attento impegno e costanza nello studio, disponibile a collaborare con atteggiamento propositivo 
con i docenti in classe e/o nelle attività scolastiche ed extra-scolastiche. Costante puntualità nel 
rispetto degli orari. Frequenza regolare. Nessuna insufficienza 
9 
Generale disponibilità a collaborare con i docenti in classe e/o nelle attività, puntualità nel rispetto 
degli orari scolastici, regolare impegno nello studio, frequenza regolare, rispetto dei tempi durante le 
verifiche, nelle giustifiche, nel rispetto delle consegne. 
8 
Atteggiamento collaborativo e ricettivo, evidente costanza nello studio, attenzione in classe 
testimoniata anche da interventi per richieste di chiarimenti e/o proposte di approfondimento, 
puntualità nel rispetto degli orari, frequenza abbastanza regolare ed assenze sempre giustificate 
autonomamente, attenzione al rispetto dei tempi, anche se non sempre puntuale. 
7 
Atteggiamento collaborativo e ricettivo su stimolo del docente, impegno e studio non sempre regolare, 
limitata puntualità nel rispetto degli orari. Frequenza non sempre regolare (costringe i docenti a 
continue sollecitazioni per giustifiche). In occasione di verifiche ed impegni didattici evidenzia la 
tendenza ad assentarsi e a ricorrere a strategie di comodo per evitare gli impegni. 
6 
Scarsa correttezza negli atteggiamenti e nel linguaggio. Impegno limitato e studio saltuario. 
Atteggiamento passivo e distratto, limitata puntualità nel rispetto degli orari, frequenza irregolare e 
generale, demotivazione nella partecipazione alle lezioni ed alle attività scolastiche dell’istituto. 
Comportamento tendente ad evitare le verifiche. Impegno saltuario e superficiale nello studio. 
5 
Qualora lo studente si sia reso protagonista di episodi di episodi di mancato rispetto dei doveri 
previsti dall’art.3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (DPR 
29/05/1998). Sospensione uguale o superiore ai 15 giorni di lezione. 
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Disciplina ore docente 
continuità 
didattica 

 
ITALIANO  
 

4 Michilli Lorenzo 
 

3 
 

 
STORIA 
 

2 Michilli Lorenzo 
 

3 
 

 
STORIA DELL’ARTE 
 

3 Imbriani Stefania 
 

1 

 
FILOSOFIA 
 

2 Hanozet Eugenio 
 

 1 

 
LINGUA INGLESE 
 

3 Derinaldis Silvano 
 

1 

 
MATEMATICA  
 

2 Mancin Marco 
 

2 

 
FISICA  
 

2 Mancin Marco 
 

2 

 
RELIGIONE 
 

1 Puglisi Michele 
 

3 

 
SCIENZE MOTORIE  
 

2  Tiano Salvatore 
 

1 

 
DISCIPLINE AUDIOVISIVE E 
MULTIMEDIALi 
 

6 Rotondi Michael 

 
2 

LABORATORIO AUDIOVISIVO E 
MULTIMEDIALE 8 Paladino Isabella  

 
1 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  
 

La classe era inizialmente costituita da 20 alunni, 11 maschi  e 9 femmine ma un discente DVA 

si è ritirato in data 15-03-2018. 

L’ambiente socio-culturale di provenienza è caratterizzato da condizioni di medio-alto 

benessere economico, ma non è tale da fornire a tutti gli adeguati stimoli culturali, per cui la 

scuola è stata per alcuni di essi la fonte principale di formazione e di informazione. 

Sulla base delle reali esigenze degli alunni, il Consiglio di Classe ha definito le Unità di 

Apprendimento. Sul piano didattico sono stati seguiti i criteri concordati dal Consiglio di 

Classe, coerentemente con le linee del POF e di seguito riportati: 

 costante coordinamento tra gli insegnanti per la trattazione di argomenti propedeutici e 

per la realizzazione della interdisciplinarietà su obiettivi relativi a singoli alunni o a gruppi 

di alunni; 

 sistematica osservazione dei processi di apprendimento; 

 continue verifiche sia del lavoro svolto dagli insegnanti sia dei processi di apprendimento, 

per cui, quando è stato necessario, gli obbiettivi sono stati modificati e di volta in volta 

commisurati, in situazione, alle esigenze di ogni alunno.  

Quanto alla valutazione, si è tenuto conto della situazione di partenza, dell’attenzione, della 

partecipazione, del metodo di studio e di lavoro, dell’impegno, delle capacità e degli obiettivi 

conseguiti. 

Nella classe sono presenti i seguenti casi particolari:  

- DSA:  2 alunni con PDP. Documenti e relative certificazioni sono reperibili negli allegati e 

nei fascicoli personali degli alunni. 

- Nella classe infine sono presenti 3 discenti, che a causa di specifici problemi di salute, 
non hanno potuto dare continuità alla frequenza scolastica. Ai sopracitati alunni è stato 
proposto dal Consiglio di classe un BES ma i ragazzi hanno ritenuto opportuno non 
avvalersene. 
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Liceo Artistico di Brera 

Anno scolastico 2016/2017 

Relazione finale della classe 5E HA 
 

La classe si presenta eterogenea relativamente all’impegno, alla partecipazione alle attività 

didattica, alla frequenza e al bagaglio culturale acquisito. 

I docenti, oltre a svolgere interventi didattici mirati, si sono attivati per individuare e condividere 

strategie utili al recupero della motivazione, prerequisito indispensabile per poter costruire un 

progetto educativo efficace. Se i diversificati tentativi di coinvolgimento messi in atto hanno fatto 

registrare cambiamenti degni di nota da parte di alcuni alunni, non è stato possibile notare progressi 

da parte di altri a causa della frequenza assai regolare e di pressoché inesistenti partecipazione e 

impegno. Nel corso dell’anno scolastico i docenti del Consiglio di classe hanno sempre operato in 

sinergia promuovendo tutte quelle azioni educative volte all’osservanza delle regole e al 

potenziamento dello spirito di condivisione, stimolando costantemente la classe ad una maggiore 

attività, alla frequenza scolastica, alla puntualità nell’adempimento degli impegni, alla 

partecipazione costruttiva al dialogo educativo. L’attuazione delle unità didattica è stata mirata a 

consolidare le conoscenze e le competenze disciplinari, nonché le capacità logico-espressive. Si è 

creduto opportuno programmare le verifiche ma questo ha portato ad una certa discontinuità nello 

studio, per cui i risultati non sono per tutti adeguati, data la mancanza di sistematicità e puntualità, e 

in certi casi la superficialità e l’approccio allo studio. 

La classe inoltre, sul piano umano, non ha raggiunto un soddisfacente livello di crescita e di 

maturazione: le esperienze condivise non hanno rafforzato i legami tra gli alunni che hanno 

mostrato atteggiamenti di scarsa collaborazione e di accoglienza. Infatti la comunicazione, sia 

relativa alle tematiche scolastiche, sia a quelle extrascolastiche, ha risentito della non completa 

coesione della classe. 

Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti e di abilità acquisite 

nelle singole discipline, si possono individuare due gruppi di livello: 

- Un primo gruppo, formato da pochi alunni, che ha partecipato al dialogo educativo in modo 

positivo e costruttivo e ha mostrato assiduità nello studio e nell’impegno, riuscendo a 

conseguire la quasi totalità degli obiettivi programmati 

- Un secondo gruppo, maggioritario, che, a causa di uno scarso interesse e un impegno 

discontinuo, evidente nella costante volontà di sottrarsi al rispetto delle consegne scolastiche 

per lunghi periodi nel corso dell’anno, ha raggiunto risultati inadeguati e ha solo in parte 

colmato lacune pregresse raggiungendo, in determinate discipline, soltanto gli obiettivi 

minimi programmati. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 

Gli studenti hanno partecipato sia in orario curricolare che extracurricolare ad attività per loro 

programmate dal Consiglio di classe, previste peraltro dal POF, e che hanno avuto la funzione di integrare 

ed approfondire, con l’apporto di esperti, argomenti e tematiche di particolare interesse per la loro crescita 

e la loro maturazione, non solo scolastica. 

 

Le attività realizzate sono state: 

• Alternanza scuola-lavoro (ha svolto il ruolo di tutor il prof. Michael Rotondi, docente di Discipline 

Audiovisive e Multimediali); 

• Visita alla mostra di Toulouse Lautrec allestita a Palazzo Reale; 

• Visita al salone del mobile; 

• Visita alla mostra su Lucio Fontana all’Hangar Bicocca; 

• Partecipazione allo spettacolo “Viva l’Italia” tenutosi al Teatro Elfo Puccini; 

• Orientamento Universitario, partecipazione anche a momenti di preparazione ai test d’ingresso alle 

Università; 

• Partecipazione all’Orientamento, Open day, Campus esterni, per l’ingresso e la scelta 

dell’indirizzo, organizzati dall’Istituto. 
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CALENDARIO DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
(svoltesi nel mese di gennaio) 

 
 

 

PRIMA PROVA 

  

  durata 6 ore  
Data Tema Materie coinvolte tipologia 

 
18 gennaio 2018 

 

 
testo allegato 

 
Italiano Tutte 

       SECONDA  PROVA 
durata: 6 ore per 3 giorni  

Date Tema Materie coinvolte Tipologia 

15, 16 e 17 gennaio 
2018 

 
testo allegato 

 
Discipline audiovisive e multimediali 

p  prova di  
  i indirizzo 

            TERZA  PROVA 
durata:3 ore  

Data Tema Materie coinvolte Tipologia 

19 gennaio 2018 testi allegati 
Storia dell’arte, Matematica, Inglese, 

Laboratorio audiovisivo e 
multimediale 

B 
 

 
 

 
CALENDARIO DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

(svoltesi nel mese di maggio) 
 
 

 

PRIMA PROVA 

  

  durata 6 ore  
Data Tema Materie coinvolte Tipologia 

 
 

18 maggio 2018 
 

 
testo allegato 

 
Italiano Tutte 

       SECONDA  PROVA 
durata: 6 ore per 3 giorni  

Date Tema Materie coinvolte Tipologia 

14, 15 e 16 maggio 
2018 

 
testo allegato 

 
Discipline audiovisive e multimediali 

p  prova di  
  i indirizzo 

            TERZA  PROVA 
durata:3 ore  

Data Tema Materie coinvolte Tipologia 

17  maggio 2018 testi allegati 
Storia dell’arte, Matematica, Inglese, 

Laboratorio audiovisivo e 
multimediale 

B 
 

Seconda prova scritta 



 

20 
 

 
La materia oggetto della seconda prova scritta è Discipline audiovisive e multimediali. Per gli 

esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova inizia contemporaneamente a tutti gli 

altri tipi di scuola, ma continua nei due giorni feriali seguenti per un numero di ore giornaliero 

indicato nei testi proposti e per una durata complessiva di tre giorni.  
La seconda prova scritta di indirizzo, per indicazioni ministeriali, ha come argomento lo 

sviluppo di un progetto per un prodotto audiovisivo-multimediale relativo ad una tipologia e ad 

un contesto che vengono indicati nella traccia ministeriale e dei quali i candidati devono tenere 

conto per orientare le scelte creative e progettuali. In quanto lavoro ideativo, tale attività prevede 

lo svolgimento di un percorso di realizzazione, costituito da specifiche fasi operative, per passare 

dalla richiesta iniziale (brief) alla soluzione finale. 

Nella programmazione delle due materie di indirizzo (Discipline e Laboratorio) gli insegnanti 

hanno previsto lo svolgimento coordinato di argomenti e relative esercitazioni ed hanno 

impostato la didattica su un uso esteso dei computer fin dalle prime fasi di sviluppo progettuale. 
 

Nel laboratorio di computer si compiono cioè tutte le fasi di sviluppo del progetto: 

▪ la preliminare ricerca in rete (l’utilizzo di Internet come fonte di reperimento di 

informazioni e materiali permette un efficiente e proficuo approfondimento sul tema 

assegnato); a tal proposito occorre precisare che il rischio della “copiatura” da parte dei 

ragazzi nello svolgimento del lavoro deve considerarsi trascurabile, in quanto il saperlo fare, 

magari citando con intelligenza autori prestigiosi, costituisce un positivo atto di “re-

invenzione”  
▪ la realizzazione degli elaborati di tipo ideativo-progettuale (moodboard, storyboard in forma 

prevalentemente digitale)  
▪ le operazioni di produzione e post-produzione. 

 
Gli studenti nel corso dell’anno scolastico hanno svolto le esercitazioni e i lavori utilizzando 

spesso i propri strumenti elettronici (computer, fotocamere e videocamere, cellulari – 

ovviamente solo nelle funzioni di ripresa fotografica e video e di trattamento delle stesse tramite 

app specifiche -). Questa scelta è stata fatta considerando lo stato delle attrezzature a 

disposizione nei laboratori: i computer presenti non sono in numero sufficiente per tutti gli 

studenti e non hanno tutti la stessa efficienza e configurazione. Tale situazione di difformità non 

rende certo facile lo svolgimento del lavoro, soprattutto per quanto riguarda la parte di 

produzione e post produzione dell’ambito audiovisivo e multimediale, impedendo un flusso 

realizzativo ottimale. 
 

In pratica, nelle materie di indirizzo, è stata applicata la nota metodologia didattica denominata 

BYOD (Bring Your Own Device), metodologia che favorisce lo studente perché gli consente di 

utilizzare nel lavoro uno strumento personale e quindi di sua piena conoscenza e pratica d’uso. 

All’inizio di maggio è stata effettuata una simulazione della II prova (Discipline audiovisive e 

multimediali) della durata di 3 giorni prevista dalla normativa per verificare la situazione d’uso 

che si attuerà in sede d’esame in termini di spazi e strumenti a disposizione. E anche in questa 

occasione è stato permesso ai ragazzi di portare a scuola e utilizzare i propri strumenti 

elettronici. 
 
Terza prova scritta 
 

In merito alla terza prova scritta prevista dalle Disposizioni ministeriali per l’Esame di Stato, il 

Consiglio di Classe ha ritenuto di adottare la “tipologia B” ritenendola meglio rispondente alla 

verifica delle conoscenze e competenze acquisite nelle discipline dell’area culturale e di quelle 

scientifica e di indirizzo. Le tracce delle simulazioni delle prove d’esame sono in allegato. 
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Credito scolastico e formativo 

 

Credito scolastico  
Il Credito Scolastico viene attribuito agli studenti interni sulla base delle tabelle allegate al D.M. 

n.42 del 22.5.2007, che hanno sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998.323, e più 

specificatamente: 

• Media dei voti riportata nello scrutinio finale (vedi tabella sotto. La assegnazione del 

punteggio all’interno della banda di oscillazione dipende dalla media reale. 

• Assiduità della frequenza scolastica  
• L’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo  
• Partecipazione attiva alle attività integrative e complementari 

 

Media dei voti Credito scolastico Credito scolastico Credito scolastico 

 Punti a.s. 2012-2013 Punti a.s. 2013-2014 Punti a.s. 2014-2015 

 Classe terza Classe quarta Classe quinta 

    

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

    

6 < M < 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

    

7 < M < 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

     

8 < M < 9 6 - 7 6 – 7 7 – 8 

     

9< M <10 7 - 8 7 – 8 8 – 9 

     
 

 

Credito formativo 
 

Il Credito Formativo, secondo l’art.12-D.P.R. n.323 può essere attribuito a quegli studenti che 

abbiano vissuto una qualificata esperienza, debitamente documentata. I criteri per l’accettazione 

dei crediti formativi verranno stabiliti collegialmente dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio 

finale. 

“Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori 

della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 

persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi alle attività culturali, 

artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla 

solidarietà, alla cooperazione, allo sport.“ 
 

I punteggi del credito attribuito a ciascuno studente sono dettagliati nelle “schede individuali 

debiti e crediti”, allegate. 

In allegato il prospetto dei crediti acquisiti nel triennio conclusivo del corso. 
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CLASSE 5E HA – INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE  
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: PROGETTI 
 
Anno scolastico 2015/2016 
Ente esterno: Museo Renata Tebaldi 
Titolo progetto: Xilografia per Renata Tebaldi 
Tutor: Alfredo Padovano 
Tutor interno al liceo: Prof. Walter Angelici 
Elaborazione di xilografie fatte a mano e una moodboard rappresentativa dei soggetti del 
progetto finale. 
Attività laboratoriale di incisione finalizzata all’elaborazione di immagini dall’“ex-libris” del 
tema decorativo. 
Sono state scelte opere come ad esempio “Madame Butterfly” per progettare un ex-libris. 
 
Anno scolastico 2016/2017 
Ente esterno: Museo Renata Tebaldi 
Titolo progetto: Scenografia multimediale per Renata Tebaldi 
Tutor: Alfredo Corno 
Tutor interno al liceo: Prof. Luciano Vecchio 
Questo progetto ha visto la classe progettare una scenografia multimediale per uno spettacolo 
di Renata Tebaldi in collaborazione con il loro corrispettivo della sede di Papa Gregorio. 
Il lavoro è stato condiviso anche con una classe del Parini e dell’indirizzo di scenografia di 
Papa Gregorio. 
 
Anno scolastico 2017/2018 
Ente esterno: Raffles 
Titolo progetto: Brand Food Track per Raffles 
Tutor interno: Dott. Pasquale Volpi 
Tutor interno: Prof. Michael Rotondi 
L'università Raffles ha lasciato ai ragazzi dell’indirizzo multimediale l’incarico di progettare 
un brand completo per una postazione di “street food”. I ragazzi sono stati divisi in gruppi e 
ognuno di essi ha scelto un “food” di una regione d’Italia e veniva progettata la moodboard, il 
logo ed il packaging di un ipotetico brand legato allo street food. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


