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Anno scolastico 2019-2020
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente:  Rampello Roberta
Discipline Plastiche e Scultoree
Classe:  II D        Sezione associata: Liceo Artistico
Numero ore di lezione effettuate:

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

Complessivamente e ad eccezione di un piccolo gruppo  i livelli raggiunti dalla classe, in termini di impegno,
considerando le difficoltà rilevate nella seconda parte dell’anno scolastico, sono da definirsi sufficienti.
L’interesse verso la disciplina è stato penalizzato dall’assenza, nel secondo quadrimestre, delle attività 
laboratoriali, essenziali per sviluppare o far scaturire stimoli creativi. Un piccolo gruppo ha mostrato 
comunque spirito di iniziativa e curiosità 
La partecipazione in classe era tutto sommato, seppur interrotta da momenti di distrazione, favorevole al 
dialogo formativo e didattico. Nella seconda parte dell’anno si sono evidenziate le fragilità e l’immaturità, 
nel gestire il lavoro in autonomia, di buona parte della classe. Qualche alunno non ha mostrato molto 
interesse verso la disciplina e poco impegno nell’assolvere i doveri scolastici.
La classe deve ancora sviluppare i valori di collaborazione, solidarietà ed empatia in seno al gruppo classe.
Non del tutto sufficienti le capacità organizzative e metodologiche relative alla materia.

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 

Non per tutti è stato possibile potenziare le conoscenze e le competenze affrontate nel primo anno scolastico.
Acquisite, per buona parte della classe, le tecniche di base per la produzione di un manufatto richiesto, a tema:
Tecniche “dirette” per l’argilla (svuotamento e cottura) 
Tecnica “indiretta” mediante lo stampo a forma perduta. 
Alcuni allievi hanno sviluppato le competenze necessarie atte ad una ricerca stilistica personalizzata.
Gli obiettivi educativi e cognitivi sono stati raggiunti, anche se va segnalato qualche elemento che non dispone 
qualità artistiche ne il forte interesse a svilupparle.
Da considerarsi, sommariamente, sufficiente la padronanza, nella costruzione e nella gestione della terza 
dimensione intesa come volumi di masse e concetto di spazio interconnesse. 
Gli allievi sono capaci di riconoscere, ma non tutti a rielaborare personalmente i diversi tipi di rilievo (stiacciato,
bassorilievo, altorilievo e tuttotondo) riferiti alle forme plastiche e scultorre. Pigra per buona parte della classe la
la capacità di osservazione ed analisi.
Per un gruppo discreto il livello di autonomia nell’organizzare e gestire l’iter creativo che consta di ricerca di 
informazioni ed immagini, elaborazione grafica, progettazione produzione tridimensionale di bozzetto e 



definitivo.
Pochi sono gli allievi che hanno raggiunto le competenze della comunicazione visiva tridimensionale grafica 
mediante chiaro-scuro, assonometria, proiezioni ortogonali, contesto ambientale.
Da strutturare le competenze per quanto concerne la gestione di un laboratorio di scultura (spazi, strumenti, 
ordine e pulizia) parte integrante del metodo e del rigore che la disciplina plastico-scultorea richiede. 
Complessivamente, ad eccezione di qualcuno, sufficienti le capacità di realizzazione tridimensionale mediante 
l’utilizzo di materiali alternativi e tecnica di assemblaggio

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione SOLO le voci compilate nel Piano di 
Lavoro iniziale, con le eventuali modifiche apportate.



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

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

Lezioni frontali, dialogate, in presenza e live.
Interventi pratici, dimostrativi argomentati e video tutorial
Esercitazioni Grafica per la rappresentazione tridimensionale.
Esercitazioni Pratica in laboratorio per la creazione Tridimensionale e guidate a distanza.
Autocorrezione guidata degli elaborati
Sperimentazione condivisa
Ricerca individuale
Dialogo, confronto ed interazione tramite le piattaforme e tutte quelle strumentazioni, a normativa di
legge, utilizzabili.

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

Per la valutazione in decimi si terrà conto delle griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento. La valutazione
specifica della disciplina tiene conto dell’intero percorso formativo e tende a valorizzare anche i piccoli progressi
maturati durante le varie attività svolte.

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

Non è stato affrontata l’esperienza della lavorazione del gesso con tecnica diretta per l’impossibilità da parte
degli allievi di reperire tutte le strumentazioni necessarie e per la mancata ed indispensabile dimostrazione
pratica e con essa la gestione e supervisione dei lavori da parte del docente da potersi effettuare unicamente in
presenza. Tale argomento è stato trattato e fornito tramite video tutorial

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.)

Nessun tipo di variazione. Le verifiche vengono effettuate in itinere al termine di ogni step creativo ( ricerca, 
elaborazione grafica ed elaborazione tridimensionale).



Le verifiche sono di tipo formativo (durante il prodursi di un elaborato o di un processo di apprendimento e 
sommativo (al termine di un processo di apprendimento o di una o più unità didattiche).

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

Coadiuvato dai rappresentanti di classe e dal coordinatore

Siena, 06/06/2020

                                                                            Il  Docente   
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del 
DLgs.n.39/93
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