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Anno scolastico 2018-2019 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente: Pala Giovanni 
Disciplina: Laboratorio Artistico 
Classe:1^A Sezione associata: Liceo Artistico 
Numero ore di lezione effettuate: 91 
 
PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 
ecc. 
La classe è costituita da elementi adeguatamente scolarizzati, in buona parte motivati allo studio, 
aperti al confronto interlocutorio e capaci di valorizzare gli apporti altrui.  
La partecipazione alle lezioni è stata generalmente attiva. Gli allievi hanno mostrato desiderio di 
apprendere e si sono applicati nello studio delle discipline. Un discreto numero di alunni ha 
partecipato alle lezioni in modo critico e stimolante e ha lavorato con impegno evidenziando buone 
potenzialità, capacità e spirito critico; qualcuno ha mostrato curiosità ed interesse crescenti per ogni 
proposta educativa ed ha seguito proficuamente le attività culturali proposte. Solo per un numero 
esiguo permane la fatica di un’impegno costante e diligente, una certa discontinuità nelle attività di 
ricerca  che ha pregiudicato l’organicità complessiva del processo di apprendimento.      
OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale e specificare 
i livelli di preparazione conseguiti dalla classe e/o differenziati per gruppi o singoli allievi ed 
eventualmente le relative motivazioni  
Gli studenti hanno conseguito risultati per la maggior parte discreti o buoni con punte di eccellenza 
ed hanno iniziato a maturare una consapevolezza di sè e dei propri interessi scolastici. 
Buona parte degli alunni è in possesso di conoscenze e strumenti tecnico-espressivi adeguati, 
mentre in alcuni alunni permangono difficoltà associate ad una non completa padronanza delle 
tecniche grafiche. Un numero esiguo di alunni evidenzia difficoltà nell’ideazione e sviluppo di un 
progetto a causa di un impegno discontinuo e di una concentrazione  inadeguata, imputabili ad una 
varietà di fattori alcuni dei quali probabilmente non rilevabili, mentre altri potrebbero venire 
identificati come disagi personali ascrivibili al processo di crescita. 
Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di 
Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate. 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 
disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci: 

1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 
vita. 

 X  

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 
ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  X  



c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline.  X  

2. Area logico-argomentativa    
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.  X  

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni.  X  

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione.  X  

3. Area linguistica e comunicativa    
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
  X  

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 
altre lingue moderne e antiche.    

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare.  X  

4. Area storico umanistica    
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 
la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione. 

 X  

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.    

g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive.  X  

h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 
di cui si studiano le lingue.    

5. Area scientifica, matematica e tecnologica    
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 
i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate. 

   



applicate. 

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 
studio prescelti;    

 X  

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;   X  

c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;   X  

d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;   X  

e. 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;  X  

f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del  
patrimonio artistico e architettonico.   X  

7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    
b. possedere padronanza tecnica , espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    
l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello  storico e 
stilistico 

   

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico ( performance), e capacità di autovalutazione 
critica e consapevole    
d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la  partecipazione ad 
insiemi vocali e strumentali    
e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche  per 
l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    
f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 
elettronica e informatico-digitale    
g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 
livello storico – estetico"        
h. aver acquisito capacità compositive     

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
Esecuzione di elaborati a carattere grafico /progettuale da svolgersi sia a scuola sia in ambito 
domestico per favorire la capacità di gestione autonoma del lavoro. L’attività di ricerca e 
sperimentazione progettuale condotta in ambito scolastico si è avvalsa del costante supporto di 
strumenti informatici e multimediali presenti nei vari laboratori. 
I contenuti trattati sono stati organizzati in unità didattiche, secondo un iter che ha previsto le 
seguenti fasi operative:  
 

1. azione dell’insegnante (lezione frontale);  

2. fase progettuale con interventi esplicativi e correttivi individuali o collettivi da parte 
del docente; 

3. completamento dell’elaborato;  

4. consegna e valutazione. 

Si è cercato di migliorare e incrementare la partecipazione degli allievi sia nelle richieste di 
chiarimenti, sia nella proposizione di osservazioni e problematiche tendenti ad approfondire la 



conoscenza e la capacità  di rappresentazione in ambito grafico/espressivo.  
Per gli alunni che hanno presentato incertezze, lacune o particolari situazioni di fragilità sono state 
attuate attività di sostegno e di recupero in itinere.  
 
Metodologie impiegate: 
 

1) tutoraggio, per attività di problem posing e problem solving  Il docente assume la funzione di 
guida, di assistenza e di consulenza per gli allievi impegnati nella comprensione delle difficoltà e 
nella ricerca delle possibili soluzioni.Il tutoraggio è utilizzato anche tra allievi in modo da 
sviluppare i rapporti interpersonali e la capacità di cooperare con gli altri accrescendo il senso di 
appartenenza al gruppo ed imparando il valore della solidarietà.  

2) autonomia, per attività di brainstorming, durante la quale la classe elabora idee  creative in 
gruppo, generando diverse  soluzioni da valutare e scegliere insieme  imparando ad acquisire 
strumenti per l’autovalutazione 

3) alternanza dei ruoli comunicativi per facilitare la comunicazione. Tali tecniche sono quelle riprese 
dal counseling non direttivo basato sulla persona (Rogers 1997). Finalizzate a promuovere una 
comunicazione empatica, in ambito didattico, mettono gli studenti nelle condizioni di “imparare 
a imparare” rimuovendo ostacoli di tipo cognitivo, emotivo e affettivo. Strumento privilegiato è 
l’ascolto attivo, attento e partecipe, basato non solo su quanto l’altro dice, ma anche su come e 
perché lo dice, con attenzione quindi anche alla comunicazione non verbale e alle componenti 
implicite del messaggio. L’ascolto è considerato il presupposto della comunicazione, 

   Gli alunni dovranno lavorare per integrare alla presentazione dei contenuti una utilizzazione 
consapevole di metodi e procedure quali:  

• problem  solving, nello sviluppo di abilità nella ricerca di soluzioni ai problemi non solo sul 
piano operativo ma anche comportamentale e psicologico così da poter sviluppare la propria 
autonomia, il senso di responsabilità, l’autostima, la capacità di relazionare con gli altri e le 
proprie capacità decisionali; 

• costruzione di una capacità argomentativa e di creazione artistica mediante un costante ed 
attivo suo coinvolgimento nei percorsi di ricerca e di interpretazione.  

Strumenti impiegati 
 Biblioteca d’istituto, web, riviste, fotografie, riproduzioni grafiche. 
Utilizzo di laboratori di disegno, pittura, scultura, aula computer, fotocopiatrice, esemplificazioni 
alla lavagna fotocopie e quanto altro si è ritenuto efficace per l’azione didattica.  
 

ATTIVITA’ / PERCORSI  DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 

 
Non è stato attivato nessun progetto. 

 
 

MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 
rispetto alla programmazione iniziale)  
La valutazione è scaturita dalla rilevazione della presenza- assenza degli aspetti richiesti nella prova, 
dalla particolarità della verifica e dalla sua posizione nel quadro complessivo del lavoro scolastico.  
La valutazione finale ha tenuto conto del grado di avanzamento nell'iter scolastico, della differenza 
tra la condizione di partenza e quella di arrivo del discente. 
Nell’attribuire il punteggio le elaborazioni grafiche, progettuali etc. sono  state valutate in base ai 
seguenti parametri 

• corrispondenza alla richiesta del compito 
• originalità di impostazione 



• logica distribuzione delle parti rappresentate  
• impaginazione 
• capacità di rappresentazione grafica, pittorica, plastica, geometrica etc.  
• uso corretto degli strumenti 
• assimilazione di tematiche (argomenti ) e concetti 
• precisione esecutiva 

 
Si sono ritenuti raggiunti gli obiettivi minimi quando: 

 
1. a livello cognitivo si rilevano solo lievi lacune dei:  

• codici e degli strumenti del disegno;  
• degli elementi di base del linguaggio visivo;  

2. l’applicazione tecnico/pratica sono abbastanza sicure e precise.  
3. non si rilevano gravi errori nell'applicazione pratica dei concetti teorici; 
4. il lessico disciplinare è quasi sempre appropriato; 

 
DESCRITTORI: 

CONOSCENZE: TERMINOLOGIA, SIMBOLOGIA E REGOLE  

Nullo Assenti, rifiuto di ogni attività: 1/2 

Gravemente insufficiente Molto lacunosa 3 

Insufficiente Lacune e superficiale 4 

Mediocre Carenze non gravi, superficiali 5 

Sufficiente Ha acquisito un apparato informativo pertinente ma 
complessivamente povero 

6 

Discreto Discrete, studio costante 7 

Buono Buone, complete e approfondite 8 

Ottimo/Eccellente Ottima, approfondita, ampia, personale 9/10 

COMPRENSIONE: PRINCIPI, REGOLE E PROCEDIMENTI 

Nullo Rifiuto di ogni attività e impegno 1/2 
Gravemente insufficiente Gravissime difficoltà nella comprensione dei concetti di base 3 
Insufficiente Comprende in modo approssimato, difficoltà di orientamento 

e di elaborazione dei dati essenziali 
4 

Mediocre Comprensione scarna, limitata 5 

Sufficiente Coglie aspetti essenziali ma non approfondisce 6 

Discreto Coglie aspetti principali e approfondisce 7 

Buono Buone, complete e approfondite 8 



Ottimo/Eccellente Ottima padronanza della disciplina, coglie aspetti impliciti e 
sa trarre deduzioni. 

9/10 

 

APPLICAZIONE: REGOLE, COMPOSIZIONE, PRECISIONE ESECUTIVA, ELABORAZIONE PERSONALE 

Nullo Rifiuto di ogni tipo di attività e impegno, reiterata mancata 
consegna. 

1/2 

Gravemente insufficiente Gravissime difficoltà nella applicazione dei concetti di base. 3 

Insufficiente Lacune evidenti complessive, difficoltà di orientamento e di 
elaborazione dei dati essenziali. 

4 

Mediocre Carenze non gravi accompagnate da impegno inadeguato.   5 

Sufficiente Sa usare i più elementari strumenti grafici e di organizzazione 
del lavoro in modo consequenziale solo se guidato. 

6 

Discreto Organizza in modo autonomo seguendo le indicazioni 
procedurali, correttezza e rigore nella produzione e 
elaborazione. 

7 

Buono Buone capacità di analisi e rielaborazione grafica, attitudine 
alla materia, cura particolare degli elaborati. 

8 

Ottimo/Eccellente Ottima padronanza della disciplina, ricchezza espressiva, 
capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale 
approfondita, competenza sicura e puntuale del linguaggio 
grafico. 

9/10 

 
 

CONTENUTI AFFRONTATI 
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 

 
I° QUADRIMESTRE 
Prove d’ingresso: verifica competenze grafico /espressive 
1. U.D FUMETTO E ILLUSTRAZIONE 

Caratterizzazione del personaggio a figura intera                                                        
Elaborazione sceneggiatura e layout                                                                                     
Tavola definitiva con tecnica a scelta dello studente. 

2. U.D. MEZZI FOTOGRAFICI E MULTIMEDIALI 
• Fotografia  Cenni di storia della fotografia attraverso analisi delle opere di alcuni maestri. 

Cartier Bresson,  Doisneau, Capa, A.Adams etc.                                                        
Realizzazione di serie di scatti sul tema: La fotografia di paesaggio, Il ritratto fotografico, 
Foto reportage. 

II° QUADRIMESTRE 
2. U.D. MEZZI FOTOGRAFICI E MULTIMEDIALI 

• Realizzazione di serie di scatti sul tema: la fotografia di paesaggio, il ritratto fotografico, foto 
reportage                                                                                                                                      
Post produzione: programma di fotoritocco, stampa immagini, presentazione portfolio. 



3. U.D. IL DESIGN L’OGGETTO, L’ARREDO 
Ricerca e ideazione, schizzi a mano libera.                                                                 
Realizzazione di un oggetto di design: la sedia.                                                                       
Scelta dei materiali, esecutivi, quote, scale di rappresentazione, proiezioni ortogonali, 
prototipo. Ricerca sul Bauhaus. Presentazione degli elaborati. 

 
Si allega il programma effettivamente svolto. 
 
VERIFICHE 
(Indicare le diverse tipologie di verifiche, scritte e orali, effettuate ed eventualmente motivare le 
sole variazioni rispetto alle programmazioni iniziali.) 
Due verifiche a carattere grafico/pratico per quadrimestre. 

Formative:  
esercitazioni grafiche, pittoriche, progettuali,multimediali attuate in itinere all’interno o al 
termine delle U.D.  

 Sommative di fine modulo: 
 ad ogni item è stato attribuito un voto comunicato agli studenti al fine di rendere  trasparente ed  
 oggettiva la valutazione in decimi della prova. 

 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
Colloqui settimanali, telefonici, registro elettronico. 
Nella maggioranza dei casi il confronto con le famiglie si è mostrato collaborativo e proficuo. 
 
 
Siena,  10 Giugno 2019          
                                                                                                                  Il Docente    

                                                                                                     Prof. Giovanni Pala 
 


