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Anno scolastico 2019-2020 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Docente: Pala Giovanni 
Disciplina: Discipline Grafiche Pittoriche 
Classe: 2^B Sezione associata: Liceo Artistico 
Numero ore di lezione effettuate: 84 
 
PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
Indicare i livelli raggiunti in termini d’impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, ecc. 
La classe è composta da 22 studenti (5 maschi e 17 femmine) elementi per buona parte adeguatamente 
scolarizzati, e motivati allo studio. 
Nel corso dell’anno si è instaurato un clima sereno e un positivo rapporto di fiducia. Sul piano 
disciplinare il comportamento degli alunni si è dimostrato sostanzialmente corretto. 
Più variegata invece la situazione sul piano della partecipazione all’attività in classe. In effetti, se la 
maggioranza degli studenti si è mostrata, piuttosto interessata e in alcuni casi appassionata alle 
problematiche proposte e disponibile al dibattito in classe, una parte degli alunni, per quanto 
minoritaria, è apparsa invece meno interessata e reattiva. 
Ho cercato di aiutare gli alunni più fragili a colmare almeno in parte le loro lacune e, nel contempo, 
di stimolare gli alunni con competenze buone o ottime a procedere nella ricerca di un proprio 
linguaggio artistico personale individualizzando, attraverso la presentazione di elaborati, la ricerche 
in ambito grafico/pittorico. 
 
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 obiettivi educativi e cognitivi conseguiti al termine del l’a.s. non sono omogenei.Vi sono studenti 
che hanno contribuito proficuamente alle attività didattiche e che hanno ottenuto risultati decisamente 
buoni o ottimi. Vi è altresì un numero consistente di alunni che nonostante alcune difficoltà nella 
rappresentazione grafica hanno acquisito competenze e conoscenze abbastanza soddisfacenti. Infine 
un ristretto numero di alunni, a causa dello scarso impegno dimostrato e di evidenti lacune pregresse 
evidenziano un profitto appena sufficiente. 
La preparazione generale può comunque essere definita complessivamente più che adeguata con un 
profitto mediamente discreto. 
 
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:  X  
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare.  X  

4. Area storico umanistica    
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. 

 X  

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  

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

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   

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
(Indicare  le metodologie e le strategie didattiche adottate) 
Esecuzione di elaborati a carattere grafico-pittorico 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 fino a 6 marzo si è avvalsa del costante supporto di 
strumenti informatici e multimediali presenti nei vari laboratori. In seguito all’attivazione della DAD 
vista l’impossibilità di realizzare esperienze a carattere laboratoriale in presenza, si è scelto di 
proporre e illustrare tali pratiche artistiche attraverso dei tutorial accompagnati da spiegazioni e 
approfondimenti live.  
La produzione di elaborati in ambito domestico è stata supportata e guidata con frequenti revisioni. 
si è utilizzato la lezione interattiva in videoconferenza con condivisione schermo per la spiegazione 
di nuovi contenuti; 
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. In DAD: Pc, tablet, 
smartphone per partecipare alla lezione dialogata in videoconferenza/audio conferenza, brevi 
videolezioni (max.30 minuti) registrate e link a videolezioni esistenti in rete. 

 
 

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

Concorso per la realizzazione di immagini grafiche destinate alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Promosso da Scuola Edile Siena. 

 
 



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. La valutazione finale ha tenuto conto della differenza tra la condizione di partenza e quella di 
arrivo del discente. 
Nell’attribuire il punteggio le elaborazioni grafiche sono state valutate in base ai seguenti parametri 

•  corrispondenza alla richiesta del compito 
•  originalità di impostazione 
•  logica distribuzione delle parti rappresentate 
•  capacità di rappresentazione grafico-pittorica 
•  uso corretto degli strumenti 
•  assimilazione di tematiche (argomenti ) e concetti 
•  precisione esecutiva 
•  partecipazione alle lezioni a distanza. 

 
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 come il segno, la composizione il chiaroscuro; 

2. l’applicazione tecnico/pratica è abbastanza sicura e precisa. 
3. il lessico disciplinare è quasi sempre appropriato. 
4. partecipazione sufficiente alle lezioni a distanza. 
 

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

U.D.4 “Rielaborazione grafico pittorica di riproduzioni anatomiche”.  
• Analisi e genesi della forma grafica e pittorica. Riproduzione a matita di particolari anatomici 

(occhio, orecchie, naso, bocca). 

U.D.5 “Studio e interpretazione dei dettagli della figura umana volto”.  
• Realizzazione di ritratti da copia fotografica.  

• Realizzazione di particolari anatomici. 

U.D.5 "Il ritratto con la penna a sfera"Studio del volto umano dal vero. 
• Impiego di strumenti grafici quali: penna sfera, sanguigna, matite colorate. 

 
U.D.6 " Copia da fotografia di un animale ".  

• Studio e interpretazione del mondo animale. Disegno dal vero, ingrandimento e/o riduzione  
 
U.D.7 "Tavola botanica". 

• Realizzazione di un elaborato a carattere grafico pittorico. Tecniche impiegate: acquarello, 
matite colorate, pennarelli, chine. 

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 nel I quadrimestre. 



Cinque verifiche a carattere grafico/pratico tramite l’applicazione “Form” di Microsoft Education 
nel II 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, fino a quando è stata possibile l’attività didattica in presenza. 
In seguito si ricordano colloqui telefonici, e-mail, chat, registro elettronico. 
Nella maggioranza dei casi il confronto con le famiglie si è mostrato collaborativo e proficuo. 
 
Siena, 7 Giugno 2020        Il Docente    

                                                                                                                            Prof.Giovanni Pala 

 


