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Anno scolastico 2019/2020 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Alice Leonini 

Disciplina/e: Laboratorio Artistico 

Classe: 2B           Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate: 67 

 

PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
Indicare i livelli raggiunti in termini di impegno, interesse, partecipazione alle proposte didattiche, 

ecc. 
 

La classe, in linea di massima, si è mostrata attiva e partecipativa in tutto l’arco dell’anno 

scolastico, compreso il periodo di attività didattica in modalità DAD impostoci per l’emergenza 

sanitaria Covid 19. 
In questo periodo di quarantena la regolare programmazione ha inevitabilmente subito un rallentamento 

rispetto a quanto previsto ad inizio anno. E’ stato necessario ripensare e rimodulare l’azione didattica, dal 

taglio fortemente laboratoriale, favorendo la partecipazione alle attività con strumenti esclusivamente 

virtuali, mantenendole  il più possibile legate alla progettazione e alla grammatica delle arti visive 

bidimensionali tuttavia gli studenti hanno risposto positivamente. 

 

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  

 

 acquisire capacità di coordinamento oculo-manuale e sicurezza gestuale; 

 saper tracciare segni e tratteggi diversi con scioltezza espressiva; 

 saper rendere effetti di tridimensionalità e plasticità mediante differenti esperienze 

espressive; 

 conoscere il significato delle principali modalità espressive in ambito grafico, pittorico, 

plastico e multimediale; 

 acquisire le conoscenza di base dei diversi valori espressivi della luce; 

 saper rappresentare in modo corretto la tridimensionalità degli oggetti; 

 saper sperimentare le modalità di base delle tecniche chiaroscurali; 

 saper utilizzare le scale di ingrandimento; 

 imparare a progettare un oggetto (studio della forma , delle dimensioni e della superficie).  

 imparate a riprodurre personalmente schemi compositivi, ritmi visivi e plastici.  

 sviluppare capacità orientative e metodologiche progettuali.  

 apprendere il valore espressivo delle decorazioni plastico-scultoree.  

 apprendere la terminologia specifica dei diversi ambiti artistici analizzati. 

 conoscere le tecniche e gli strumenti multimediali; 



 conoscere mezzi fotografici e multimediali per l’archiviazione degli elaborati e la ricerca di 

fonti; 

 cogliere il valore culturale dei linguaggi multimediali; 

 

 

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. 

   

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) 

 

Metodi Per la peculiarità della disciplina, fortemente orientata al fare, è quasi naturale che come 

insegnante ponga particolare attenzione sulle modalità e i processi di apprendimento dei miei allievi 

oltre che sul cosa insegnare. Per questo motivo pongo particolare attenzione alla costruzione di un 

contesto di apprendimento funzionale e inclusivo che consenta a tutti di concorrere positivamente 

alla propria crescita cognitiva. Più che uno spazio fisico, il laboratorio, l'ambiente di apprendimento 



è uno spazio mentale e culturale, anche perché i nostri spazi variano a seconda delle attività e 

possono comprendere le aule di laboratorio, come gli spazi esterni dove si compiono le committenze 

con enti pubblici e privati. Inoltre la costruzione della conoscenza deve tener conto delle componenti 

presenti nelle varie situazioni e tener conto dei fattori e delle condizioni che intervengono nel 

processo: gli insegnanti e gli allievi, gli strumenti culturali, tecnici e simbolici. Nel nostro spazio 

d'azione si verificano interazioni e scambi tra allievi, insegnanti e gli oggetti del  

sapere sulla base di scopi e interessi comuni, e gli allievi hanno modo di fare esperienze significative 

sul piano cognitivo, affettivo/emotivo, interpersonale/sociale. Gli ambiti di apprendimento sono 

costruiti inserendo, adeguatamente agli obbiettivi delle U.D., le seguenti metodologie:  

  

 Il Problem solving ( imparare risolvendo problemi)  

Sviluppa competenze adeguate alla risoluzione di problematiche diverse, facendo uso delle abilità di 

classificazione di situazioni e nell’ individuazione delle soluzioni possibili di problemi-tipo ( “casi”) 

analoghi;  

  

 Il Brainstorming (“tempesta di cervelli”, imparare attraverso il confronto con il gruppo)  

  

E’ una tecnica utilizzata per incoraggiare il pensiero creativo e la produzione di molteplici idee su 

una questione specifica o un particolare problema. Queste tecniche di creatività furono ideate tra gli 

anni '40 e '50 da Alex Osborn e trovarono un'applicazione ideale soprattutto nel mondo della 

pubblicità, anche se poi furono utilizzate e diffuse in molti altri ambienti: dal mondo dell'industria a 

quello della scuola. Secondo questa tecnica, spesso utilizzata con successo nelle discipline di 

tecnologia, disegno e progettazione, è svolta applicando il concetto del pensiero verde, ovvero quello 

che serve per far emergere all’interno di un gruppo di progetto tutte le idee (anche quelle che 

possono sembrare non realizzabili o impossibili). In questo modo si stimola negli studenti 

l’innovazione, senza porre limiti alla fantasia e senza lasciarsi condizionare dai limiti reali.  

  

 Il learning by doing (imparare facendo)  

Favorisce l’autoapprendimento degli studenti nell’affidare loro la responsabilità della propria 

formazione con la consulenza del docente. Adotta un modello organizzativo orientato alla qualità ed 

al miglioramento continuo, integrando le lezioni in aula con attività e lavori di laboratorio 

individuali e di gruppo, tutti finalizzati alla costituzione, organizzazione del lavoro.  

  

 Il cooperative learning (imparare collaborando con gli altri)  

Valorizza la variabile “rapporto interpersonale nell'apprendimento”.  

  

 Il peer collaboration (la collaborazione tra pari)  

Un metodo nel quale gli studenti devono apprendere un contenuto o risolvere un problema 

aiutandosi reciprocamente.  

  

 Il role playing ( imparare a giocare ruoli diversi)  

Consente agli studenti di assumere ruoli diversi, nel confronto, nell'interazione e nella cooperazione.  

  

Strumenti:             

Biblioteca d’istituto, web, riviste, fotografie, riproduzioni grafiche. Utilizzo di laboratori di pittura, 

audiovisivi computer, fotocopiatrice, esemplificazioni alla lavagna fotocopie e quanto altro si ritenga 

efficace per l’azione didattica, piattaforma Teams per le attività DAD 

Uscite didattiche. 
 

 

 



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

 

 TEX Uscita didattica al Santa Maria della Scala per la mostra di TEX e incontro con uno degli autori 

della Bonelli Editrice, Alessandro Bocci. 

 

 Concorso Rotary Montaperti - Lilt: LA PREVENZIONE E’VITA 
 

 EDU4SD- educare alla Sostenibilità nelle scuole. Uni SI. 

-Incontri tematici SDGs  eDiritti Umani 

 
 

 

MODELLO VALUTATIVO 
(Indicare i criteri di valutazione disciplinari specifici per la classe ed eventuali variazioni motivate 

rispetto alla programmazione iniziale)  
 

Il profitto sarà valutato tenendo conto delle attività svolte prima e dopo il periodo di sospensione didattica in 

presenza. Si terrà conto dei risultati perseguiti, della partecipazione alle attività didattiche, dei progressi 

occorsi. 

 

 

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

motivazioni) 
 

Le seguenti attività hanno sostituito quanto progettato per il secondo quadrimestre a causa       

dell’emergenza Covid19 e il conseguente inserimento della DAD. 

 
 

1. “2050 VISIONI DAL FUTURO”, il pensiero divergente e attività creativa interdisciplinare. 

-La scienza di INTERSTELLAR 

-Elaborati bidimensionali, tridimensionali e digitali. 

-Traccia audio ambientale 

-Testo esplicativo 

 

 

2. LA CREATIVITA’ VISIVA 

 

 

3. IL DESIGN 

-La storia del Design 

-Bruno Munari 

-Analizzare un oggetto di uso comune 

-Scheda di analisi 

-Progettazione di un oggetto di uso comune 
 

 

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.) 

 



Per ciascun quadrimestre 2 o 3 verifiche, distinguibili in revisione degli elaborati, prove pratiche e orali 

(quest’ultima modalità è stata inserita con la DAD). Non sono state sempre attuate modalità di verifica 

standard ma conformi alla situazione di emergenza e alla strumentazione usata, approfittando delle 

potenzialità delle piattaforma TEAMS messe a disposizione. 

 

Formative, esercitazioni grafico pittoriche 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)  
 

La relazione con le famiglie si è attuata attraverso il ricevimento dei genitori in presenza, e, dall’avvento della DAD, 

attraverso la posta elettronica e il telefono. 

 

 
Siena, 7 giu. 20        IL DOCENTE  

 

                                                                           Alice Leonini 

 


