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Anno scolastico 2019/2020 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Docente:  MATTEO SAVONA 
Disciplina/e: Discipline Grafiche e Pittoriche 
Classe:    1A        Sezione associata: Liceo Artistico 
Numero ore di lezione effettuate: 114 
 
PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle 
proposte didattiche, ecc. 
 
La classe è composta da 22 studenti, di cui inizialmente due si sono ritirati, e altri due si sono aggiunti nel 
secondo quadrimestre. Dalla situazione iniziale il livello di apprendimento si può riassumere in diversi gruppi, 
alcuni studenti sono emersi per le buone capacità tecniche e manuali, altri studenti hanno avuto un 
miglioramento, una minoranza sono di livello più basso. Mentre per alcuni studenti durante la DaD ho 
riscontrato un lieve calo nei risultati che non sempre sono stati al livello dimostrato durante la didattica in 
presenza.  
Questi studenti, ad eccezion fatta per un caso di non frequenza alle lezioni dopo l'interruzione della didattica 
in presenza e qualche studente dalla partecipazione discontinua, nonostate la situazione di emergenza in cui 
si sono trovati, si sono impegnanti con continuità e costanza, sebbene ci siano stati studenti con difficoltà di 
connessione e carenza di strumentazione, la partecipazione è stata positiva raggiungendo nel complesso 
obiettivi positivi.  
 

OBIETTIVI CONSEGUITI (Abil ità 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  
FINALITÀ 
 
Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente alla conoscenza e all’uso dei materiali, delle tecniche e degli 
strumenti tradizionali utilizzati nella produzione grafica e pittorica, all’uso appropriato della terminologia 
tecnica essenziale e soprattutto alla comprensione e all’applicazione dei principi che regolano la costruzione 
della forma attraverso il disegno e il colore. In questa disciplina lo studente affronterà i principi fondanti del 
disegno sia come linguaggio a sé, sia come strumento progettuale propedeutico agli indirizzi; il disegno non 
è solo riducibile ad un atto tecnico, ma è soprattutto una forma di conoscenza della realtà, delle cose che 
costituiscono il mondo e delle loro relazioni reciproche. Lo studente dovrà inoltre acquisire le metodologie 
appropriate, essere in grado di organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata ed 
essere consapevole che il disegno e la pittura sono linguaggi che richiedono rigore tecnico ed esercizio 
mentale. 



 
OBIETTIVI 
Durante questo periodo scolastico, attraverso l’elaborazione di manufatti eseguiti con tecniche grafiche 
(grafite, sanguigna, carboncino, pastelli, inchiostri, etc.) e pittoriche (acquerello, tempera, etc.), si affronterà 
la genesi della forma grafica e pittorica -guidando l’alunno verso l’abbandono degli stereotipi rappresentativi 
in particolare nel disegno -tramite l’esercizio dell’osservazione, lo studio dei parametri visivi e plastico-
spaziali e l’analisi dei rapporti linea/forma, chiaro/scuro, figura/fondo, tinta/luminosità/saturazione, di 
contrasti, texture, etc, secondo i principi della composizione. Una volta acquisite le conoscenze essenziali 
relative ai sistemi di rappresentazione (a mano libera o guidato, dal vero o da immagine, 
ingrandimento/riduzione, etc.), occorrerà condurre lo studente al pieno possesso delle tecniche principali di 
restituzione grafica e pittorica e all’acquisizione dell’autonomia operativa, analizzando ed elaborando figure 
geometriche, fitomorfiche, umane ed animali; sarà pertanto necessario concentrarsi sulle principali teorie 
della proporzione, del colore, quelle essenziali della percezione visiva, e sui contenuti principali 
dell’anatomia umana. E’ opportuno prestare particolare attenzione alle tipologie di supporto per il disegno e 
la pittura (cartacei, tessili e lignei) e all’interazione tra quest’ultimi e la materia grafica o pittorica. E’ 
indispensabile prevedere inoltre, lungo il biennio, l’uso di mezzi fotografici e multimediali per l’archiviazione 
degli elaborati e la ricerca di fonti. È bene infine che lo studente sia in grado di comprendere fin dal primo 
biennio la funzione dello schizzo, del bozzetto e del modello nell’elaborazione di un manufatto grafico o 
pittorico, nonché cogliere il valore culturale di questi linguaggi. 
 
Gli obiettivi minimi saranno ritenuti raggiunti quando: 

1. a livello cognitivo si rilevano solo lievi lacune: 
• dei codici e degli strumenti del disegno 
• degli elementi di base del linguaggio visivo come la superficie, il colore e la composizione  
• dei codici e delle principali teorie e tecniche cromatiche 

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 è quasi sempre appropriato. 
 
Durante la DaD agli obiettivi indicati nella regolare programmazione della disciplina, tenendo tuttavia conto 
delle nuove modalità di interazione virtuale, si aggiunge quello, non meno importante, di non lasciare da soli 
gli studenti, soprattutto quelli maggiormente in difficoltà. A questo proposito ho cercato di attivare quanto 
prima occasioni di lezioni live, così da mantenere viva la relazione e lo scambio di idee, informazioni e 
contenuti didattici. Tuttavia questo aspetto è vincolato dal buon funzionamento delle piattaforme e delle 
connessioni internet, che può influenzarne la buona riuscita. 

Tutte le attività si sono svolte in stretto coordinamento tra il docente curricolare e la docente di sostegno alla 
classe, la quale ha partecipato attivamente alle lezioni live e ha fornito adeguato supporto alla studentessa 
più in difficoltà. 
 
 
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. 

   

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. 

   



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

   

2. Area logico-argomentativa    
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 
   

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

   

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

   

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 più 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, 
modalità 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 studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più 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. 

   



della conservazione. 

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.    

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. 

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) 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, per coinvolgere e favorire l’interesse e la partecipazione degli 
allievi, l’intervento didattico prevede dei momenti di spiegazione e dimostrativi, anche con l’ausilio di altri 
supporti (lezioni frontali, uso della lavagna interattiva multimediale, testi scolastici, manuali, materiale 
approntato dal docente, video, monografie degli artisti, ecc.).  
Il momento dimostrativo, specie nel primo biennio, avrà valore di guida verso una lettura delle problematiche 
visive più comuni, legate alla strutturazione dell’immagine, alla composizione, all’utilizzo dello spazio 
bidimensionale. Verrà sottolineata l'importanza della funzione del bozzetto e del modello nell’elaborazione di 
un manufatto grafico o pittorico, per cogliere il valore culturale di questi linguaggi.  
Lo studente sarà impegnato in esercitazioni manuali di tipo grafico pittoriche accompagnate da commenti e 
suggerimenti dell'insegnante individuali o collettivi. 
Verranno utilizzati i seguenti materiali e strumentazioni: 
- laboratorio di pittura.  
- aula di disegno dal vero. 
- tutte le attrezzature in dotazione nei laboratori della scuola: tavolo luminoso, computer, stampante, 
macchine fotografiche o di analoghe modalità di ripresa digitali, dispense inerenti gli argomenti, le 
metodologie e le tecniche trattate. 

- strumenti tecnici specifici della disciplina: carta, cartoncini, grafite, carboncino, matite colorate, pastelli, 
pennarelli, china, pennelli, spatola, straccio, acquarelli, colori a tempera, colori acrilici. 

 
Le metodologie utilizzate durante la DaD sono sia la lezione dialogata in videoconferenza e 

audioconferenza sia la lezione interattiva in videoconferenza con condivisione schermo per la spiegazione di 
nuovi contenuti. Gli strumenti impiegati sono stati molteplici, dalla messaggistica istantanea alla video-lezione 
live; tutti gli strumenti messi a disposizione e utilizzati nell’ambito della libertà di insegnamento. Video, 
dispense anche autoprodotte, immagini, o ad esempio l'assegnazione di esercitazioni pratiche tramite 
"Attività" all'interno dell'applicazione "Teams" di Microsoft Office 365 Education e l'utilizzo della chat per una 
comunicazione più immediata con gli alunni. 

 
I materiali utilizzati sono immagini, presentazioni, dispense, link a documentari, spiegazioni interattive, 

contenuti esistenti in rete. Per l’interazione con gli studenti mi sono avvalso di diversi strumenti, dalla 
messaggistica istantanea alla video-lezione, oltre alla compilazione del registro elettronico Argo. La tipologia 
di interazione con la classe è la lezione live in videoconferenza per la spiegazione di nuovi contenuti o per 
fornire un feedback alle attività assegnate agli studenti. Da segnalare che l'interazione con gli studenti non è 
stata sempre facile, anche a causa dei problemi tecnico-informatici e/o di connessione, dato che molti alunni 
si connettono da cellulare o da pc con sistemi operativi obsoleti e da parte di alcuni alunni della tardiva 
ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma Microsoft Office 365 Education, nonostante le 
comunicazioni inviate dalle famiglie e dai docenti alla segreteria. 
 
ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(Indicare le attività, le iniziative ed esperienze curricolari ed extracurricolari svolte) 
 

 
MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali 
variazioni motivate rispetto alla programmazione iniziale)  
La valutazione partirà sempre 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 terrà conto del grado di avanzamento nell'iter scolastico, della differenza tra la condizione di partenza e 
quella di arrivo del discente. Inoltre, si terrà conto del comportamento individuale, dell’interesse e della 
partecipazione mostrata verso la disciplina. 
 



 
DESCRITTORI: 
 
Conoscenze: terminologia, simbologia, regole e teorie: 
 

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, 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) 
DIDATTICA IN PRESENZA: 
Le lezioni settimanali si sono articolate in due fasi: due ore settimanali nel laboratorio di pittura e due ore in aula di 
disegno dal vero. 
Sono state svolte le seguenti attività: 
- Disegno dal vero 
- Realizzazione copertina cartellina lavori 
- Esercitazioni quotidiane di disegni dal vero su sketchbook realizzati a casa durante la settimana.  
- Elaborati grafico-pittorici per l’applicazione ed acquisizione dei concetti teorici. 
- La rappresentazione delle ombre attraverso il chiaroscuro 



- La linea, esercizi grafici. 
- Studio del segno: esercitazioni con il segno, sperimentazioni segni tonali. 
- Copia di riproduzioni fotografiche in b/n tramite quadrettatura di ingrandimento. 
- Elaborati eseguiti con tecniche grafiche e pittoriche. 
 
DIDATTICA A DISTANZA: 
Le lezioni settimanali sono state ridotte a due ore settimanali, accogliendo la richiesta da parte degli studenti di una 
riduzione del carico orario, al fine di favorire un ambiente sereno di apprendimento che non costringa gli alunni davanti a 
uno schermo per sei ore consecutive e con una scansione delle lezioni live intervallata da pause tra una disciplina e 
l’altra.  

Durante la DaD la regolare programmazione ha subito un rallentamento e alcune modifiche rispetto a quanto previsto 
ad inizio anno e diversi punti sono saltati. E’ stato necessario quindi, trattandosi di una disciplina prettamente laboratoriale 
ripensare alle attività didattiche, anche se vincolate da strumenti esclusivamente virtuali, si sono mantenute il più possibile 
legate all'attività pratica e manuale.  

Attivazione di una classe virtuale su bSamart per lezioni live in streaming e assegnazione compiti da svolgere a casa, 
indicazioni degli esercizi tramite “Bacheca” di Argo e “Agenda” di bSmart e consegne degli elaborati su piattaforma 
bSmart. In seguito sostituita dalla piattaforma ufficiale attivata dall'Istituto per la DaD, "Teams" di Microsoft Office 365 
Education, con l'assegnazione di esercitazioni pratiche tramite "Attività" all'interno dell'applicazione e l'utilizzo della chat 
per una comunicazione più immediata con gli alunni. 
 
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.) 
 
Sono state effettuate almeno due valutazioni per quadrimestre, tramite revisioni degli elaborati prodotti in 
classe. 
Le modalità di verifica durante la DaD sono state quelle offerte dalle piattaforme di Istituto (Microsoft Office 
365 Education A1 e Argo B-smart): assegnazione e consegna di elaborati personali, nonché verifica orale in 
videoconferenza, in cui gli alunni hanno potuto esporre e rielaborare i contenuti di apprendimento. 
 

 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
(Indicare le modalità e gli esiti della relazione con le famiglie)  
I rapporti con le famiglie sono stati regolari e proficui. 

 
Siena, 10-6-2020       IL DOCENTE   

Matteo Savona 


