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Anno scolastico 2018-2019
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente:  Luciano Cateni
Disciplina: Storia dell’arte 
Classe:   5D         Sezione associata: Liceo artistico Duccio di Buoninsegna
Numero ore di lezione effettuate: 84

PROFILO DELLA CLASSE
(Sintetizzare il percorso educativo-didattico nel triennio, la relazione educativa-didattica, l’impegno
e l’interesse mostrato)

Il percorso educativo-didattico del triennio si è sviluppato partendo dal Gotico Internazionale per 
giungere, nel corso dell’ultimo anno scolastico, alle avanguardie del Novecento. La classe ha 
confermato, a pochi giorni dalla conclusione del percorso di studi, quanto di buono era emerso nei 
precedenti anni scolastici. A parte qualche elemento che saltuariamente ha mostrato, soprattutto nel 
terzo anno ma in modo più limitato anche nel presente, poco interesse, il gruppo è sempre apparso 
attento e motivato, partecipe a livello dialogico e didattico. Dalle verifiche è emerso per alcuni 
allievi un metodo di studio rigoroso che ha portato a un buon livello di preparazione. Anche gli 
allievi con obiettivi differenziati hanno compiuto notevoli progressi nell’apprendimento e nella 
riproposizione delle tematiche di studio affrontate.

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze)
Riportare gli obiettivi educativi e cognitivi previsti per la classe in fase di programmazione iniziale
e  specificare  eventuali  differenziazioni  nei  livelli  di  preparazione  conseguiti  dalla  classe  e/o
differenziati per gruppi o singoli allievi.

1. FINALITÀ: la disciplina, in coordinamento con tutte le altre:

Acquisire un comportamento responsabile ed autonomo: 
- essere  puntuali  nell’esecuzione  delle  consegne  didattiche.  (parzialmente

raggiunto)
- portare regolarmente il materiale e usarlo correttamente. (raggiunto)
- essere rispettosi delle persone e del materiale scolastico. (pienamente raggiunto)

Socializzare in modo equilibrato: 
- saper ascoltare gli altri (pienamente raggiunto)
- rispettare  le  opinioni  altrui,  anche  se  diverse  dalla  propria.  (parzialmente

raggiunto)
- essere disponibili ad accettare la diversità. (parzialmente raggiunto)
- non ironizzare sugli errori altrui. (parzialmente raggiunto)
- essere disponibili alla solidarietà. (pienamente raggiunto)

• Maturare progressivamente una personalità armonica. 
- usare  un  linguaggio  rispettoso  e  appropriato  alle  circostanze.  (pienamente

raggiunto)
- interiorizzare   il   rispetto  delle  regole  del  vivere  civile  ed  assumere

comportamenti adeguati. (parzialmente raggiunto)



- promuovere  e  sviluppare  positivi  rapporti  interpersonali  e  sociali.  (pienamante
raggiunto)

2. OBIETTIVI  DIDATTICI  DISCIPLINARI

Fermo restando che il rendimento individuale risulta in alcuni casi diversificato, gli studenti sono in
grado di:
1-  saper individuare le coordinate socio-culturali entro cui si forma e si esprime l'opera d'arte e
coglierne  gli  aspetti  specifici  relativi  alle  tecniche,  all'iconologia  ed  al  linguaggio  particolare
dell'artista;
2-  riconoscere il significato delle opere, dei movimenti, delle tendenze culturali, mettendo a fuoco: 
a) l'apporto individuale, le poetiche e la cultura dell'artista; 
b)  il  contesto  socio-culturale  entro  il  quale  l'opera  si  è  formata  e  l'eventuale  rapporto  con  la
committenza; 
3-  capire, analizzare e sintetizzare i contenuti del libro di testo;
4-  riconoscere,  nelle  immagini  proposte  nel  libro  di  testo,  l'autore,  la  collocazione  storica  ed
ambientale, la tecnica, l'importanza espressiva nella evoluzione stilistica dell'autore e del periodo in
cui opera;
5- tracciare le principali caratteristiche di ogni scuola artistica nei diversi e precisati momenti storici
e culturali;
6- tracciare di ogni singolo artista affrontato il percorso stilistico ed espressivo.

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo parziale, tranne alcune eccezioni,  per ciò che riguarda:
1-  l' acquisizione di una sensibilità critico-estetica tale da permettere rielaborazioni personali
2-  lo sviluppo di un metodo di studio consapevole e ragionato;
3-  l'utilizzo di un linguaggio specifico ricco ed articolato;

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 Poc

o
Abbastan

za
Molt

o
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 X



criticamente le
argomentazioni altrui.
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.

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.
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

X



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.
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; 
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;
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e X



al restauro del  patrimonio artistico e architettonico. 
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)

Lezione frontale, scoperta guidata, analisi delle opere, confronti fra opere dello stesso periodo e/o
periodi diversi,  utilizzo di audiovisivi,  lettore DVD, presentazioni  in Power Point e Open Office
tramite personal computer.

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

Niente che sia andato oltre la programmazione iniziale di ciascun anno scolastico.

MODELLO VALUTATIVO
(Indicare i criteri di valutazione specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate rispetto alla
programmazione iniziale) 

-  differenza  tra  i  livelli  di  preparazione  iniziale  e  quelli  raggiunti,  tenendo conto  della  partenza
individuale;
- maturazione delle capacità comportamentali in relazione alla crescita dell'alunno;
- capacità personali di sintesi e di collegamento;
- impegno, interesse e partecipazione alla vita di classe ed al dialogo educativo;
- risultati forniti dalle prove di verifica.
Per gli eventuali casi di scarso rendimento, saranno operate strategie diversificate mirate al recupero
individuale. 

Elementi per la valutazione delle verifiche

1-  conoscenza degli argomenti
2-  capacità ed efficacia nella comunicazione



3-  capacità di analizzare l'opera d'arte
4-  conoscenza ed uso corretto del lessico specifico
5-  capacità di correlare e contestualizzare l'opera d'arte.

Si ritiene che gli alunni della  classe quarta abbiano raggiunto gli obiettivi minimi prefissati e siano
perciò preparati ad affrontare la quinta quando, alla fine dell'anno scolastico, siano in grado di:

1- capire, analizzare, sintetizzare i contenuti del libro di testo;
2- usare un linguaggio specifico ricco ed articolato;
3- riconoscere, nelle immagini proposte nel libro di testo, l'autore, la collocazione storica, la tecnica,
le principali caratteristiche formali ed espressive;
4- conoscere le principali scansioni storiche della civiltà oggetto di studio.

Riguardo la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento si applicano i criteri stabiliti dagli insegnanti delle
materie dell'area culturale.

CONTENUTI AFFRONTATI
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale e le relative motivazioni)
   
La stagione dell'Impressionismo

I precursori: Gustave Caillebotte (I rasieratori di parquet), Edouard Manet (Colazione sull'erba,
Olympia, Bar alle Folies-Bergér), L'Impressionismo,  Claude Monet (La Grenouillere, Impression,
soleil  levant,  La Cattedrale di Rouen, La Gare St. Lazare,  Lo stagno delle ninfee 1899) ,  Edgar
Degas (La lezione di ballo 1873-75, L'assenzio), Auguste Renoir (La Grenouillere, Ballo al Moulin
de la Galette, La colazione dei canottieri, Le  bagnanti)

Tendenze Post-Impressioniste

Paul Cézanne (La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti 1906, Mont Saint
Victoire 1904-06),  Georges Seurat (Une baignade a Asnières, Una domenica pomeriggio all' isola
della Grand jatte),  Henry de Toulouse-Lautrec (Al Moulin Rouge, Al Salon di Rue de Moulins, La
toilette),  Paul  Gauguin  (L'onda,  IL Cristo giallo,  Donne di  Tahiti,  Come,  sei  gelosa? Da dove
veniamo, chi siamo, dove andiamo),  Vincent  Van Gogh (I  mangiatori di  patate,  Autoritratto  col
cappello di feltro,  Ponte a Langlois,  La camera di Vincent,  Autoritratto su fondo azzurro,  Notte
stellata, Campo di grano con volo di corvi)

Verso il crollo degli Imperi centrali

Dalla Belle Epoque alla Prima guerra mondiale, I presupposti dell'Art Nouveau: Le Arts and Crafts
di W. Morris, Art Nouveau (Scrivania di Van de Velde, Ringhiera dell'Hotel Solvay di V. Horta),
Gustav Klimt (Idillio,  Giuditta I e II,  Ritratto di Adele Bloch Bauer,  Danae, Il  bacio, La culla),
L'esperienza delle arti applicate a Vienna, J.M. Olbrich (Palazzo della Secessione), I Fauves e Henri
Matisse  (Donna  con  cappello,  La  stanza  rossa,  La  danza,  I  pesci  rossi,  Signora  in  blu),
L'Espressionismo, E.L.Kirchner (Marcella, Cinque donne sulla strada), Edvard Munch (La bambina
malata, Sera in Corso Karl Johann, Il grido, Pubertà,), Schiele (L'abbraccio)

Il Cubismo



Il Novecento,  Pablo Picasso (Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi,  Les Demoiselles
d'Avignon,  Ritratto  di Ambroise Vollard,  Natura morta con sedia impagliata,  I  tre  musici,  Nudo
seduto, Guernica, Massacro in Corea

Il Futurismo

Filippo Tommaso Marinetti,  Umberto Boccioni  (La città  che sale,  Gli  stati  d'animo II gli  addii,
Forme uniche nella continuità dello spazio), Antonio Sant'Elia, Giacomo Balla (Dinamismo di un
cane al guinzaglio, Velocità astratta, La marcia su Roma))

Arte fra provocazione e sogno: Dada e Surrealismo

Il Dada, Marcel Duchamp (Fontana, L.H.O.O.Q.), Man Ray (Il violino di Ingres), il Surrealismo,
Joan Mirò (Montroig, la chiesa e il paese, Il carnevale di Arlecchino, Testa di contadino catalano,
Collage,  La  scala  dell'evasione,  Blu  I,  II,  III)  Renè  Magritte  (Gli  amanti,  L'uso  della  parola,
Golconde,  L'impero della  luce,  La battaglia delle  Argonne),  Salvador Dalì  (Stipo antropomorfo,
Costruzione molle con fave bollite, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno
causato dal volo di un'ape);

Oltre la forma. L'Astrattismo

Il cavaliere azzurro, Franz Marc (Cavalli azzurri, Cervo nel giardino di un monastero) Vasilij
Kandinskij (Il cavaliere azzurro, La varietà della vita, Senza titolo, Composizione VI, Alcuni cerchi),
Paul Klee (Il fohn nel giardino di Marc, Adamo e la piccola Eva, Marionette, Fuoco nella sera,
Monumenti a G), Piet Mondrian e De Stijl (Mulino di sera, Mulino al sole, Albero rosso, Albero
grigio, Melo in fiore, Composizione n. 10, Victory boogie-woogie), Malevic: Raccolta della segale,
Arrotino, Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo bianco. Tatlin: Monumento alla
III Internazionale. Il Bauhaus, Gropius: La sede del Bauhaus a Dessau. Le Corbusier: Villa Savoye.

VERIFICHE
(Indicare le diverse tipologie di verifiche scritte  e orali  effettuate  e  motivare le sole  variazioni
rispetto alle programmazioni iniziali.)

Due verifiche individuali per quadrimestre attraverso interrogazioni orali individuali.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie) 

La relazione con le famiglie (anche se non tutte hanno partecipato) si è svolta attraverso i ricevimenti mattutini
individuali e i due ricevimenti pomeridiani che si sono tenuti nel mesi di dicembre 2018 e aprile 2019. Tutto si è
svolto in un clima di massima cordialità anche se non sono mancate le preoccupazioni (legittime) riguardo al
futuro assai incerto dei maturandi.

Siena,   7 maggio 2019 Il  Docente   

Luciano Cateni
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