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La classe, inizialmente composta da 24 alunni, si presenta quest’anno articolata in due 
sezioni: pittura e scultura (sono infatti stati inseriti quattro studenti appartenenti alla sezione 
di plastica).  I due gruppi si sono ben amalgamati creando un insieme piuttosto vivace e 
variegato, sempre disponibile al confronto. Una studentessa, affiancata in alcune ore 
dall’insegnante di sostegno,  segue un percorso didattico educativo differenziato e 
personalizzato secondo l’O.M.90/2001. Purtroppo durante l’anno due studenti hanno deciso 
di abbandonare la frequenza mentre un terzo, per motivi di salute, si è visto costretto a 
ridurre fortemente la propria presenza in classe, difficoltà cui abbiamo posto margine  – 
quando possibile –  grazie ad un collegamento in videoconferenza. 
 
Preparazione conseguita 
Sul piano delle abilità e delle competenze la classe si presenta poco omogenea: un gruppo, 
più volenteroso ed interessato, appare caratterizzato da una discreta preparazione, mentre un 
altro, più numeroso, difettando nello studio individuale, ha rilevato carenze più o meno 
gravi nelle abilità di base.  La  preparazione raggiunta in diversi casi è minima, solo pochi 
alunni  hanno conseguito un buon livello di abilità e conoscenze.     
 
Situazione di insegnamento apprendimento 
Durante le ore di lezione il clima è apparso sereno, buono e fiducioso il rapporto del gruppo 
con l’insegnante.  
Per adeguare la programmazione alle capacità generali della classe e per cercare di stimolare 
l’attenzione si è talvolta – per quanto possibile –  fatto ricorso all’utilizzo di strumenti 
multimediali,  ad attività di cooperative learnign e ad approfondimenti individuali.   
 
Metodo 
1) Lezione frontale 
2) Lezione interattiva 
3) Lavori di gruppo con il metodo del roole playng 
 
Strumenti 
1) libro di testo   
2) quotidiano 
3) materiale interattivo 
 
Modello valutativo 
Le prove di verifica, proposte al termine di ogni modulo didattico, sono state le seguenti 
Verifiche 



1) orali 
2) test strutturati (domande a risposta chiusa e domande a risposta aperta) 
3) scritte (redazione di un saggio breve,  tema di ordine generale e di argomento storico) 
Valutazione 
La  Valutazione, in decimi, è avvenuta in conformità con le griglie di valutazione 
consegnate agli studenti ad inizio anno. 
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Moduli interdisciplinari (storia e letteratura)  
 
Modulo 1 

- Storia: l’affermazione dell’assolutismo; Luigi XIV e la Francia 
- Letteratura: dal Marinismo al Barocco; Shakespeare e il teatro; Cervantes e il 

romanzo; Marino e la crisi del genere epico; Galilei e la prosa scientifica.  
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Presentazione della classe 
La classe è composta da 24 alunni  ed è articolata in sezione di pittura e plastica un 
nutrito gruppo di alunni presenta buone capacità  intellettive,il resto ha sufficienti 
abilità per affrontare lo studio della disciplina. Pochi sono gli alunni che si sono 
distinti nel corso dell’anno per uno studio costante . La maggior parte degli studenti 
affronta la vita scolastica con un impegno minimo ed uno studio saltuario. 
 
Preparazione conseguita 
La classe ha raggiunto risultati più che sufficienti pertanto è stato possibile svolgere il 
progetto della programmazione di inizio anno scolastico. Alcuni alunni hanno 
raggiunto buoni risultati grazie ad uno studio metodico,gli stessi sono capaci di creare 
collegamenti all’interno della disciplina ed hanno acquisito la capacità di orientarsi 
attraverso rimandi interdisciplinari. Si segnalano all’interno del gruppo studenti che 
sono in grado di leggere l’opera d’arte in maniera personale e sono capaci di vedere il 
prodotto artistico come risultato fondamentale di un determinato periodo storico e 
culturale 
Situazione di insegnamento apprendimento 



Durante le ore di storia dell’Arte il clima è apparso sereno,buono e fiducioso il 
rapporto del gruppo con l’insegnante.  Ottimo il risultato ottenuto dal gruppo di 
fronte a progetti esterni(FAI)Gli alunni si sono dimostrati interessati, hanno reagito in 
maniera positiva con studio attento e atteggiamento di responsabilità. 
Metodo 
1)Lezione frontale 
2)Lezione interattiva 
3)Lavori di gruppo con il metodo del roole playng 
-Strumenti 
1)libro di testo (moduli di Arte Electa) 
2)maestri del colore 
3)CD-ROM Cricco di Teodoro 
Modello valutativo 
Le prove di verifica proposte sono state le seguenti 
Verifiche 
1)interrogazioni orali 
2)prove di verifica scritte TIPOLOGIA B/C(domande a risposta chiusa e domande a 
risposta aperta) 
Valutazione 
- - Valutazione i decimi secondo i seguenti criteri: 
1)fino a 4 punti conoscenza dei contenuti disciplinari 
2)fino a 3 punti capacità espositiva e formale 
3)fino a 2 punti uso del linguaggio tecnico specifico della disciplina 
1)fino ad un punto capacità di rielaborazione personale 
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CLASSE IVB 
 
MODULI DI CONTENUTO 
 
 
 
Il Rinascimento maturo 
 
Donato Bramante e la nuova concezione della prospettiva 
La formazione di Michelangelo scultore 



Il periodo fiorentino di Michelangelo 
Raffaello 
Roma cristianità e classicismo:Bramante,Michelangelo e la Sistina e Raffaello alla 
corte dei papi 
Il nord e l’evoluzione della pittura:Giorgine,Tiziano e Correggio 
 
 
Il Manierismo: 
Rosso Fiorentino 
Pontormo 
Giulio Romano:Palazzo TE 
Tintoretto:la scuola di San Rocco 
 Palladio:La malcontenta 
L’Accademia degli incamminati e Annibale Carracci 
Caravaggio:Dalla pittura allegorica al dramma sacro 
 
 
Gian Lorenzo Bernini,protagonista della Roma Barocca 
Bernini e la committenza di Alessandro VII e Innocenzo X 
Francesco Borromini  
Pietro da Cortona 
 
. Il ‘Siglo de Oro’ e la pittura spagnola:Velasquez,Las Meninas 
 
La grande pittura del seicento olandese:Vermer,Van Djck,Rembrant,Rubens 
 
 
 
Il settecento 
Luigi Vanvitelli:La reggia di Caserta 
I vedutisti veneziani:Canaletto 
Pietro Longhi 
juvarra 
 
 
Roma culla del Neoclassicismo 
Jaques Louis David 
Antonio Canova 
Ingres  
Thordvalsen 
 
Il Romanticismo: 
Turner 
Friederich 



Constable 
 
 
Di corredo all’Arte del settecento è stata affrontata una monografia 
sull’Arte,L'architettura ,la musica e il costume del settecento in Italia e nel resto 
d’Europa 
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Indicazione delle metodologie utilizzate in prevalenza: 

1) Lezione frontale ed interrogazioni con coinvolgimento di tutta la classe. 

2) Uso sistematico del libro di testo e di fotocopie per esercizi di approfondimento. 

 

La lezione frontale e lo svolgimento di esercizi alla lavagna hanno stimolato la partecipazione attiva 

nella maggior parte degli alunni, con sviluppo di abilità di calcolo e capacità di comprensione dei 

problemi trigonometrici L'attenzione alle richieste dell'insegnante, non c'è stata però a Fisica come 

per Matematica e la preparazione generale nella seconda materia è da considerare  meno 

soddisfacente. 

 

Processo valutativo attuato: 

Gli indicatori e misuratori del processo valutativo sono stati principalmente la partecipazione al 

dialogo scolastico, l'esecuzione di esercizi assegnati a casa e  la capacità di rielaborazione personale 

degli argomenti. Le modalità di trasparenza per studenti e famiglie sono state, invece, la 

comunicazione dei voti agli studenti stessi, sia delle prove orali che delle parti scritte e la richiesta 



tempestiva di colloquio con la famiglia, nel caso di problemi particolari, anche per comunicazione 

telefonica. 

 Siena  11  Giugno 2011                                                                    L'Insegnante 

                                                                                                 Nuti Danielli Maria Fatima 

 
MATEMATICA 
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Ripasso:equazioni di secondo grado; formula ridotta con dimostrazione.; equazioni di secondo 
grado fratte. 
 
 Equazioni di grado superiore al secondo da risolvere con scomposizione in fattori. Equazioni 
binomie, trinomie, biquadratiche. Sistemi di secondo grado numerici interi e fratti, in due e in tre 
variabili. 
 
Goniometria: 
 
Circonferenza goniometrica. Archi e angoli. Angoli impropri. La misura degli angoli in gradi 
sessagesimali e in radianti. Passaggio da un sistema di misura ad un altro. La funzione seno. La 
funzione coseno. La funzione tangente. Le relazioni fondamentali della goniometria. Le altre 
funzioni goniometriche: secante di un angolo, cosecante di un angolo, cotangente di un angolo. 
Rappresentazioni geometriche. Funzioni goniometriche degli angoli di 30°, 45° e 60°. Gli angoli 
associati.. Espressioni. Formule di addizione, sottrazione e duplicazione. Identità goniometriche. 
Equazioni goniometriche elementari. Equazioni goniometriche in una sola variabile riconducibili ad 
equazioni di 1° e di 2° grado, complete ed incomplete, intere e fratte. 
 
 
Trigonometria: 
 
 Risoluzione dei triangoli rettangoli e di triangoli qualsiasi. Teorema di Eulero. Teorema di Carnot.   
Angolo di elevazione ed angolo di depressione. Problemi. 
 
 
Il Piano Cartesiano. Segmenti e punto medio di un segmento. Formula della lunghezza di un 
segmento. Problemi sul triangolo rettangolo, triangolo  isoscele e sul parallelogramma. 
 
 
 
Gli    Alunni                                                                                                                       L’Insegnante 
 
 
 

 
 



FISICA 
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Le leggi della Dinamica. Massa e Peso. Sistemi di  riferimento inerziali e non inerziali. 

La legge di gravitazione universale. La forza peso. 

Forza centripeta e forza centrifuga. Il moto armonico: la molla e il pendolo. 

Energia e lavoro. Potenza. Energia cinetica ed energia potenziale gravitazionale. Energia potenziale 

elastica. Principio di conservazione delle energie meccaniche.  

 

Le onde elastiche e il suono. 

 

La propagazione delle onde. Le onde meccaniche: loro classificazione. Onde trasversali e 

longitudinali. Le onde periodiche. Il suono. La velocità del suono. I limiti di udibilità. I caratteri 

distintivi del suono. L’inquinamento acustico. La riflessione, la risonanza, l’interferenza. L’eco. I 

sonar. L’effetto Doppler. 

                                                                                                                                                           

La luce. 

 

Teoria corpuscolare e teoria ondulatoria della luce. 

Le sorgenti di luce. La propagazione della luce. La velocità della luce. La riflessione e la rifrazione. 

Le leggi della riflessione. La riflessione su uno specchio piano. Gli specchi curvi. Costruzione delle 

immagini per gli specchi concavi e convessi. Formula dei punti coniugati. Ingrandimento di uno 

specchio. Problemi. Le leggi della rifrazione. L’indice di rifrazione relativo e assoluto. La 

riflessione totale. Il prisma. Dispersione e sintesi della luce.  Lo spettro della luce bianca. Il disco di 

Newton.  Le lenti. Lenti convergenti e lenti divergenti. Costruzione delle immagini nelle lenti 

divergenti e nelle divergenti. Formula dei punti coniugati per le lenti. Ingrandimento lineare di una 

lente. Problemi. 

 

Gli alunni                           L’Insegnante 

 

 

 

 



Relazione finale 
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RELAZIONE FINALE DELL’INSEGNANTE    PIRRETTI LUIGI 
MATERIA Chimica e laboratorio – classe IV B 
1. SITUAZIONE DELLA CLASSE ALLA FINE DELL’A.S.  (sviluppi osservati/miglioramenti 
ottenuti rispetto al punto di partenza: 
Nel corso del 2° quadrimestre c’è stato un miglioramento generalizzato delle situazioni di 
insufficienza riscontrate nel 1° quadrimestre 
2.FINALITA’ E OBIETTIVI DISCIPLINARI  (con riferimento alla Programmazione individuale 
del docente) 

a) raggiunti: Conoscenza generale della tavola periodica, degli elementi chimici dei gruppi principali e 

delle loro proprietà, delle nozioni di base di chimica organica 

b) raggiunti parzialmente o non raggiunti ( con opportuna motivazione/analisi delle cause del 

mancato raggiungimento degli stessi);  

c) da raggiungere/compensare con interventi di recupero e/o nella fase iniziale del successivo a.s. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3.PROGRAMMA SVOLTO (eventualmente in allegato): 
Richiami di chimica generale – La sistematica dei gruppi principali – Nozioni di chimica organica: gli 

idrocarburi e i principali gruppi funzionali 

4. RACCORDI PLURIDISCIPLINARI REALIZZATI: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI USATI  (con opportuna analisi dell’efficacia 
degli stessi nel processo di apprendimento): 

Lezione frontale – Lezione partecipata – Uso del videoproiettore 

6. CRITERI  DI VALUTAZIONE E MODALITA’  DI VERIFICA  ADOTTATI: 
Valutazioni di tipo scritto e orale sulle conoscenze e sulle competenze acquisite 

7. SUGGERIMENTI 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

Programma del corso di Chimica e laboratorio 
Classe IV B 

 
 

Modulo 1: Chimica generale 
Struttura dell’atomo 
Numero atomico e numero di massa degli elementi 
I simboli di Lewis e la regola dell’ottetto 
La tavola periodica degli elementi: principali proprietà periodiche 
La valenza degli atomi 
I legami chimici intramolecolari: il legame ionico, il legame covalente, il legame metallico 
Le formule di struttura dei composti covalenti 
Le formule brute dei composti ionici 
Le leghe: proprietà e struttura 
La nomenclatura delle principali classi dei composti chimici inorganici: gli ossidi, gli 
idrossidi, le anidridi, gli ossiacidi, i sali 
 
Modulo 2: Le reazioni chimiche 
Schema di una reazione chimica 
Differenze tra trasformazione fisica e reazione chimica 
Richiami sul concetto di mole e sul suo siginficato 
Le soluzioni: definizione e composizione 
Differenze tra acidi e basi 
Il pH di una soluzione: definizione 
Schema di una pila  
Differenza tra una pila e una cella di elettrolisi 
 
Modulo 3: L’idrogeno e i suoi composti 
L’idrogeno e i suoi isotopi 
La preparazione dell’idrogeno 
L’acqua: proprietà fisiche e chimiche 
L’acqua ossigenata: usi e proprietà 
 
Modulo 4: I metalli alcalini 
Proprietà dei metalli alcalini 
Preparazione dei metalli alcalini 
I principali composti del sodio 
I principali composti del potassio 
 
Modulo 5: I metalli alcalino-terrosi 
Proprietà degli elementi del II gruppo 
Proprietà fisiche e chimiche 
Il calcio: gli usi come materiale legante nel campo edilizio e pittorico 
Differenze tra calce viva e calce spenta 



La reazione di carbonatazione della calce 
 
Modulo 5: Il gruppo III A 
Proprietà fisiche e chimiche del gruppo  
I composti dell’alluminio 
I composti del boro con riferimento alla loro struttura elettrondeficiente 
 
Modulo 6: Il gruppo IV A 
Proprietà chimico-fisiche degli elementi del gruppo 
Il carbonio: forme allotropiche dell’elemento 
I composti chimici principali del carbonio e loro proprietà 
Cenni alla struttura e alla composizione del vetro 
 
Modulo 7: Il gruppo dell’azoto 
Proprietà chimico-fisiche degli elementi del gruppo 
I composti principali dell’azoto 
 
Modulo 8: I calcogeni 
Proprietà chimico-fisiche degli elementi del gruppo VI A 
I principali composti dell’ossigeno 
I principali composti dello zolfo 
 
Modulo 9: Gli alogeni 
Proprietà chimico-fisiche degli elementi del gruppo VII A 
I principali composti del fluoro e del cloro 
 
Modulo 10: I gas nobili 
Proprietà chimico-fisiche degli elementi del gruppo VIII A 
 
Modulo 11: La chimica organica 
Gli idrocarburi saturi: struttura, proprietà e nomenclatura 
Gli alcheni: struttura, proprietà e nomenclatura 
Gli alchini: struttura e nomenclatura 
Il fenomeno dell’isomeria degli idrocarburi saturi e insaturi 
La reattività degli idrocarburi saturi e insaturi 
Il concetto di gruppo funzionale 
I gruppi funzionali più importanti 
Gli alcool: struttura e proprietà  
 
 
      Gli alunni                                                                Il professore  
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MATERIA – GEOMETRIA DESCRITTIVA  – PROF. S. TADDEI 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE   
La classe è composta da 24 studenti  iscritti alla sez. di Decorazione Pittorica tra i quali tre che non 
hanno quasi mai frequentato ed 1 studente che segue un percorso differenziato seguito da un 
insegnante di sostegno.  
La larga maggioranza della classe ha superato le notevoli difficoltà ,evidenziate dalle valutazioni 
negative del 1° quadrimestre, grazie ad un comportamento scolastico esemplare: quasi tutti hanno 
infatti seguito con attenzione, disponibilità e buona volontà . 
Ottimo il rapporto con l’insegnante che è dispiaciuta di non poter condurre gli studenti fino 
all’esame di stato. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI   
La larga maggioranza degli studenti conosce il linguaggio e la simbologia,  possiede 
una sufficiente conoscenza della teoria ed una sufficiente padronanza della sua applicazione grafica; 
solo 2 studenti non hanno raggiunto gli obiettivi minimi.  
 
METODO DI LAVORO - STRUMENTI 
Lezione frontale, esercitazione guidata.  
Le lezioni sono state articolate in Unità Didattiche seguite, per ogni U. D. teorica, da un test e 
da esercitazioni grafiche. La classe ha seguito più  interventi di recupero per ogni U.D. svolta. 
 
 
PROGRAMMA  
La proiezione ortogonale secondo il metodo di Monge . Simbologia.    
Concetto di punto/retta impropria ; triangolo limite, circonferenza limite. 
Elementi di riferimento in proiezione ortogonale. Rappresentazione degli enti geometrici anche 
 in posizione  particolare rispetto ai piani cartesiani. 

   Condizioni di appartenenza, parallelismo, ortogonalità. Intersezione. 
   Il ribaltamento del piano proiettante e generico.  

L’omologia. 
 
LA VERIFICA : NUMERO, TIPOLOGIA, MOTIVAZIONE  
 In relazione alle finalità ed agli obiettivi da perseguire, le verifiche sono state sia teoriche che 
grafiche.  
Nelle verifiche teoriche si è tenuto conto della correttezza, completezza e chiarezza espositive,  
della capacità di cogliere gli aspetti fondamentali delle spiegazioni, della capacità di schematizzare 
e riassumere gli itinerari logici , della flessibilità del ragionamento e della proprietà di linguaggio. 
Nelle verifiche grafiche si è tenuto conto della correttezza e  proprietà dell’uso degli strumenti,  
della completezza e correttezza dell’elaborato tecnico, della originalità e creatività della 
elaborazione personale. 
Per ogni U.D.  è stata effettuata una verifica per valutare la possibilità di prosecuzione delle 
spiegazioni. 
 
 
 
 
 



 
CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO  : 
1-4   :    conoscenza assente o molto lacunosa; applicazione incompleta o con gravi errori; 
5      :    conoscenza lacunosa e superficiale; applicazione con errori; 
6      :    conoscenze elementari ma corrette; applicazione accettabile con piccoli errori formali; 
7      :    conoscenze complete; applicazione corretta e precisa; 
8      :    conoscenze complete , approfondite e personali; applicazione corretta, completa  
             ed  autonoma ; 
9-10 :    conoscenze approfondite e rielaborate; applicazione corretta, completa ed originale. 
       
VALUTAZIONE FINALE 
La valutazione finale tiene conto: dei risultati delle verifiche, del livello di partenza, dell’impegno e 
della partecipazione alle lezioni, della puntualità nel rispetto delle scadenze e di fattori 
extrascolastici condizionanti. 
 
Libro di testo :”Fondamenti di geometria descrittiva e applicazioni” –vol.2 -  G.Martini  - ed.CLITT 
                                
                                                                               prof. Sandra Taddei 
 

     GEOMETRIA DESCRITTIVA - CLASSE 4°B -  PROGRAMMA  
 
 
U.D.1 –  Generalità sulla G.D. 
               Simbologia. 
               Triangolo limite; circonferenza limite. 
               Proiezione conica e cilindrica: elementi di riferimento. 
 
U.D.2– LA PROIEZIONE ORTOGONALE-METODO DI MONGE 
               Rappresentazione del punto nei 4 diedri. 
                “         “         “    della retta  generica nei 4 diedri; rette in posizione particolare.  
                “         “          “   del piano   generico nei 4 diedri; piani  “       “               “        . 
 
U.D. 3 – Condizioni di appartenenza;  intersezione. 
               Fascio e stella di rette e di piani. 
               Condizioni di parallelismo. 
               Condizioni di ortogonalità. 
 
U.D.4 -   Il ribaltamento del piano proiettante.           
               Il ribaltamento del piano generico. 
 
U.D.5 – Solidi comunque posti rispetto ai piani cartesiani. 
 
 U.D.6 –  L’OMOLOGIA 
                  Definizione. Regole. Tipi di omologia. 
                  I triangoli omologhi. Figure omologhe. 
 

 
Libro di testo – “ Fondamenti di Geometria Descrittiva “ – vol.2  G.Martini – ed. CLITT 
 
 
SIENA 27/05/2011                                   prof. S. Taddei 



 
 

 

 
 

 



 
 
 

RELAZIONE  FINALE DELL’ INSEGNANTE: 
Parmeggiani  Marta 

 
MATERIA  Educazione  Visiva    CLASSE  4° SEZ.  B 

 
 

1. SITUAZIONE DELLA CLASSE ALLA FINE DELL’A.S. : 
 

 Dalle osservazioni effettuate durante l’anno scolastico, emerge una situazione abbastanza 
omogenea: gli allievi, partiti complessivamente con un livello medio, hanno dimostrato un forte 
interesse e motivazione ad apprendere le conoscenze della disciplina. Alcuni, durante le attività 
proposte si sono impegnati molto, colmando le loro carenze e migliorando l’aspetto grafico degli 
elaborati; in questi ultimi hanno mostrando anche risvolti molto creativi, arrivando così a buoni ed 
ottimi esiti. Altri hanno raggiunto risultati più modesti, dovuti soprattutto all’impegno ed alla 
concentrazione incostanti. E’ stata positiva la risposta degli studenti alla partecipazione ad iniziative 
e progetti all’interno e all’esterno della scuola. 
 Dal punto di vista disciplinare la classe ha mantenuto un comportamento generalmente corretto 
tutto l’anno, alcuni hanno dimostrato una maggiore maturità e responsabilità, soprattutto nella 
puntualità e correttezza degli elaborati. 
 
2. FINALITA’ E OBIETTIVI DISCIPLINARI  

d) raggiunti: 

• Sviluppare capacità di percezione, osservazione, analisi ed interpretazione di immagini di varia 
natura e della realtà. 

• Conoscere le principali teorie e applicazioni sulla comunicazione visiva: la semiotica, 
percezione, rappresentazione, forma e composizione visiva. 



• Lettura e comprensione dei meccanismi percettivi dell’occhio: rapporto figura/sfondo, immagini 
possibili, impossibili ed ambigue, illusioni ottiche. 

• Avvio alla lettura e alla comprensione dei linguaggi visivi: elementi concettuali geometrici, 
elementi visuali e compositivi. 

• Utilizzare correttamente e consapevolmente il proprio segno, gli strumenti, i supporti ed i 
materiali. 

• Conoscere e saper utilizzare le tecniche artistiche in maniera espressiva. 
 

e) raggiunti parzialmente o non raggiunti: 

• Sviluppare autonomia operativa ed un buon metodo di studio. 
• Saper produrre elaborati grafici inerenti al tema richiesto nel rispetto delle regole compositive e 

percettive affrontate. 
• Saper esporre le conoscenze acquisite con il linguaggio specifico della materia. 
• Sviluppare una capacità di critica e di lettura dei propri elaborati grafici per una loro esposizione 

più efficace. 
 

Obiettivi parzialmente raggiunti in quanto non la totalità della classe è riuscita a conseguirli 
pienamente. 
 
3. OBIETTIVI EDUCATIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI: (differenziati in base alla 
maturità dei singoli alunni) 
 

• Rispettare il Regolamento d’Istituto, gli orari, le strutture, gli elaborati, i docenti, i compagni. 
• Responsabilizzarsi nei confronti degli impegni e del lavoro scolastico, portando il materiale 

personale e rispettando i tempi di consegna degli elaborati. 
• Partecipare attivamente, con interesse ed impegno alle lezioni. 
• Sviluppare capacità relazionali con i compagni e di gruppo di lavoro. 
• Impegnarsi in modo costante e produttivo, per sviluppare le proprie potenzialità. 
• Acquisire la consapevolezza di sé, delle capacità personali e del valore dell’impegno scolastico 

per la realizzazione del proprio progetto di vita. 
• Arricchire il proprio lessico con il linguaggio specifico della materia. 
• Saper mettere in pratica le conoscenze e le tecniche acquisite, riflettendo sui propri errori. 

 

4. RACCORDI PLURIDISCIPLINARI REALIZZATI: 

 

 L’Educazione Visiva si raccorda facilmente con le altre discipline della scuola: in particolar modo 
con Progettazione e Storia dell’Arte. Con quest’ultima sono coincisi gli studi su Tito Sarrocchi, per 
gli approfondimenti sulle sculture risorgimentali nell’ambito del Progetto del FAI e per le riflessioni 
sul linguaggio non verbale presente nelle statue dell’artista conservate nel Museo del S. Maria della 
Scala. 
 
5. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI USATI : 
 
 La metodologia d’insegnamento si è dimostrata efficace, tutti gli allievi alla fine del II° 
quadrimestre hanno avuto una valutazione positiva. E’ stata sia direttiva, sia partecipativa, 
impostata su lezioni interattive con i discenti, per incentivare la loro comprensione e partecipazione. 
Per promuovere la loro autonomia ed autostima, per buona parte dell’anno, si è mantenuta una 
collaborazione con il Museo del S. Maria della Scala, con una ricerca per gruppi di lavoro sulle 



sculture di Tito Sarrocchi; l’insieme degli elaborati dei ragazzi saranno esposti alla fruizione del 
pubblico mediante una pubblicazione. Questa è stata un’esperienza veramente importante e 
formativa per i discenti. 
 Nel corso dell’anno ho cercato di incentivare nei ragazzi la possibilità e la voglia di migliorarsi, sia 
nell’espressione orale, sia in quella grafica, dandogli consigli, suggerimenti, percorsi di 
approfondimento, facendoli ragionare sui propri errori e sulle possibili soluzioni, per stimolare il 
problem-solving, la creatività e l’autonomia. 
 Per gli studenti risultati insufficienti nel I° quadrimestre è stato attivato un corso di recupero in 
itinere con spiegazioni,chiarimenti ed interrogazioni sulla disciplina, i risultati sono stati positivi. 
Inoltre è stato richiesto uno studio grafico specifico da svolgere a casa, la risposta a questi ultimi 
però è stata incostante. 
 
- MATERIALI DIDATTICI: 
 

• Lezioni frontali e pratiche interattive. 
• Il manuale di Educazione Visiva in uso nella scuola ed altri testi sulla disciplina. 
• Dispense, schemi ed immagini di varia natura (da testi, riviste, cataloghi e pc, fotocopie, etc.). 
• Strumenti specifici per gli elaborati grafici (fogli da disegno, cartoncini colorati, matite, matite 

colorate, pennarelli, tempere, acrilici, acquarelli, pennini, etc.) e computer. 
• Visite a musei, mostre. 
• Schede di verifica e di analisi di opere. 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’  DI VERIFICA ADOTTATI: 
 
 Le verifiche sono state svolte sia in itinere, sia al termine dei moduli. La valutazione è stata 
formativa per cogliere: l’apprendimento, i miglioramenti, l’efficacia delle procedure operative e 
delle scelte fatte. I criteri di valutazione hanno tenuto conto del livello di partenza di ciascuno e si 
sono basati sui seguenti parametri: 
 

• acquisizione degli obiettivi didattici ed educativi prefissati, 
• capacità di utilizzare il linguaggio specifico, 
• correttezza e coerenza delle risposte, abilità linguistica ed efficacia espositiva, 
• capacità d’approfondimento, analisi, sintesi e relazione tra i concetti spiegati, 
• abilità visive, operative ed espressive dimostrate nella redazione ed impaginazione delle tavole 

grafiche, 
• puntualità nelle consegne degli elaborati ed alle lezioni, 
• partecipazione ai colloqui interattivi in classe, 
• interesse ed impegno dimostrati nei confronti della disciplina, 
• comportamento in classe nei confronti del docente e dei compagni, 
• fattori extrascolastici che possono aver condizionato il rendimento e il profitto. 
 
 Le conoscenze e le abilità dei singoli allievi sono state valutate secondo griglie di corrispondenza 
tra voti e livelli, differenziati in ordine di conoscenza, comprensione, applicazione e uso degli 
strumenti. Tali griglie sono state discusse e concordate dai docenti delle tre aree (culturale, 
propedeutica e di sezione) e sono allegate alla programmazione iniziale. 
 
 
Siena, 07/06/2011                                                           L’insegnante 
                                                                                 (Parmeggiani Marta) 
 
 



 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE  4° B 
 

Docente:  Parmeggiani  Marta                                  Materia:  Educazione  Visiva 
 

 
PIANO ANNUALE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI. 
 

 L’attività disciplinare si è svolta in quattro moduli, con una tempistica differenziata, secondo 
l’importanza, la complessità degli argomenti ed il numero di elaborati richiesti. Ognuno, è stato 
affrontato sia teoricamente sia operativamente, con studi grafici descrittivi, esplicativi, creativi e 
progettuali. 
 

1. La comunicazione 
Comunicazione verbale e non verbale, il segno, la semiotica, significante e significato, 
icona/indice/simbolo, denotazione/connotazione/evocazione, il processo comunicativo, le 
funzioni della comunicazione. 
- Tavola grafica sulle funzioni del linguaggio visivo. 
 

2. La comunicazione visiva 
Linguaggio naturale e visivo, comunicare con le immagini, iconografia e iconologia, le figure 
retoriche presenti nelle pubblicità, l’immagine simbolica nell’arte e nella pubblicità, il marchio, 
la creatività visiva, la comunicazione multimediale. 
- Tavola grafica su un’immagine simbolica nell’arte. 
- Tavola grafica di studio su un marchio. 
- Tavola grafico/pittorica sulla creatività: il processo aleatorio. 
 

3. “La potenza comunicativa delle sculture di Tito Sarrocchi” – riflessione sui linguaggi non 
verbali. In collaborazione con il Museo per i Bambini al Santa Maria della Scala per la 
realizzazione di una pubblicazione. Lavoro di gruppo su libri, dispense e computer. 
 

4. La percezione visiva 
Il meccanismo della visione, il rapporto figura/sfondo, figure alternate, immagini ambigue, 
doppie ed impossibili, illusioni ottiche, la percezione dello spazio, del colore e del movimento, 
le leggi della Gestalt. 
- Tavola grafica sul rapporto figura/sfondo. 
- Tavola grafica sulle leggi della Gestalt. 

 
 

 
Siena, 07/06/2011 
 
            Gli studenti                                                                                   L’insegnante 
                                                                                                          (Parmeggiani Marta) 
 
 

 

 

 

 



ISTITUTO STATALE D’ARTE” DUCCIO DI BUONINSEGNA” SIENA 

 

Classe IV° B Decorazione Pittorica                                                  Insegnante: Prof. Giovanni Pala 

 
 
RELAZIONE FINALE 
La classe IV B, sezione Decorazione Pittorica, è composta da venti alunni, 6 maschi e 14 femmine. 
Nel corso dell'' anno il numero di studenti si è ridotto a diciotto in quanto due studenti si sono  
ritirati.  Le dinamiche relazionali nel corso dell'anno, sono via via migliorate in intensità e qualità 
cosicché lil gruppo appare, ad oggi disponibile al dialogo e sufficientemente affiatato . 
Sotto il profilo disciplinare la classe è abbastanza disciplinata e il clima di lavoro sereno, la 
maggioranza  partecipa  con  attenzione e  impegno alle diverse iniziative proposte dal docente e 
hanno sfruttato le varie occasioni di arricchimento dell’offerta formativa, sviluppando le loro 
potenzialità e valorizzando a volte doti di creatività e autonomia. . 
Alcuni studenti hanno conseguito e confermato negli anni risultati più che buoni e in generale la 
quasi totalità della classe ha mostrato impegno e serietà crescenti che hanno consentito una 
progressiva maturazione con risultati più che positivi e con il conseguimento di un livello più che 
soddisfacente di conoscenze e abilità. Solo in alcuni alunni, che hanno comunque raggiunto un 
livello sufficiente di preparazione, permangono incertezze di natura applicativa.Gli studenti sono  
stati nel complesso assidui nella frequenza, puntuali e responsabili nel sostenere le verifiche.  
Alcuni hanno, inoltre, sviluppato interessi personali e conoscenze ampliate e approfondite, 
acquisendo capacità critiche  di  significativo livello. 
Apprezzabile la maturazione avvenuta, per un numero discreto di alunni. nel corso del triennio in 
termini di  interesse , partecipazione  e  acquisizione di una soddisfacente metodologia progettuale 
ed operativa. 
Gli obiettivi programmati, sia pure con differenti risultati sono stati raggiunti dalla classe.  
Al termine dell' a.s. la classe presenta  due livelli di apprendimento: un guppo  che ha  sempre 
mostrato un impegno costante e responsabile,  desideroso di migliorare la propria preparazione 
disponibile a  lasciarsi  coinvolgere  anche in progetti e attività extracurricolari; 
un altro invece caratterizzato da un atteggiamento di alterna partecipazione all' 'attività didattica e 
che sembra 
Di conseguenza una parte della classe presenta  un profitto buono per I'impegno nella ricerca 
individuale ,il materiale prodotto ,lo studio costante, un consistente gruppo ha conseguito invece 
una preparazione discreta, mentre solo qualche allievo, più per scarso impegno che per mancanza di 
attitudine , presenta ancora incertezze nella preparazione.  
Apprezzabile la maturazione avvenuta, per un  buon numero  di alunni. nel corso del l'anno 
trascorso in termini di  interesse , partecipazione  e  acquisizione di una soddisfacente metodologia 
progettuale ed operativa. 
Gli obiettivi programmati, sia pure con differenti risultati sono stati raggiunti dalla classe.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA SVOLTO DI: PROGETTAZIONE 
 

Classe IV° B Decorazione Pittorica                                                  Insegnante: Prof. Giovanni Pala 

 
 Anno Scolastico 2010/2011 

 
SCANSIONE DEL PROGRAMMA  
Adesione al Progetto “Risate antirazziste” corso di satira in collaborazione con Comics Firenze e 
COSPE . Realizzazione di materiale a carattere satirico destinato ad una serie di esposizioni in 
istituti scolastici della regione. 

 
MODULO UNICO: PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO ARTISTICO  
 
U.D.1 Progetto di decorazione pittorica per  il nuovo Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale le 
Scotte di Siena  
 
U.D.2 Progettazione del manifesto della Provincia di Siena per le celebrazioni dell’otto marzo Festa 
della donna. 
 
U.D.3 Ipotesi progettuale per la  realizzazione di una decorazione pittorica  da destinare ad una sala 
da the. 
 
U.D.4 Tele d’autore:analisi della pittura tra ‘500 e’600 attraverso la riproduzione di alcun dipinti. 
 
U.D.5. Ipotesi progettuale per un intervento artistico da realizzare nel Museo delle Lettere di 
Berlino “Buchstabenmuseum”.  

U.D.6 Progetto promosso dalla Provincia di Siena per la valorizzazione della via Francigena: 
realizzazione di un diario di viaggio medievale (scrittura testi,illustrazioni), realizzazione di un 
video avente per tema il tratto senese della Francigena tra passato e presente. 

U.D.7 Realizzazione di 11 decorazioni a carattere pittorico da collocare nella nuova residenza per 
anziani “G.Caccialupi” a Siena. 
 
U.D.8 Rielaborazione di alcuni ritratti fotografici che verranno esposti in occasione dei 50 anni di 
collaborazione tra il nostro istituto e la Buffalo Universty di New York. 
 
Siena 9 giugno 2011 
                                                                                                                                 Il docente 
                                                                                                                        Prof.Giovanni Pala 
 

Relazione finale 
A.S.  2010-11             classe IVB                                  sezione Istituto D’Arte 
RELAZIONE FINALE DELL’INSEGNANTE 
MATERIA Esercitazioni di Laboratorio 
1. SITUAZIONE DELLA CLASSE ALLA FINE DELL’A.S.  (sviluppi osservati/miglioramenti 
ottenuti rispetto al punto di partenza: 
La classe è composta da 20 ragazzi di cui 14 femmine e 6 maschi. Sono allievi 
scolarizzati,  a volte vivaci ma senza eccedere, il clima all’interno della classe è piacevole. 
Il tono generale durante l’anno scolastico  è alzato , questi allievi si sono impegnati tutti 



con entusiasmo e motivazione ottenendo risultati positivi dal punto di vista della crescita 
individuale e della ricerca personale. Hanno partecipato a dei concorsi, una allieva ha 
vinto un premio dall’Università di Macerata  e anche questo episodio ha inciso 
positivamente dando  un altro input a tutta la classe. 
Non si sono rilevate  in questa materia situazioni  particolarmente problematiche né dal 
punto di vista cognitivo né da quello relazionale. 
 
2.FINALITA’ E OBIETTIVI DISCIPLINARI  (con riferimento alla Programmazione individuale 
del docente) 

f) raggiunti: 

g) raggiunti parzialmente o non raggiunti ( con opportuna motivazione/analisi delle cause del 

mancato raggiungimento degli stessi);  

h) da raggiungere/compensare con interventi di recupero e/o nella fase iniziale del successivo a.s. 

Penso che con questa classe si siano raggiunti gli obiettivi disciplinari prefissati, gli allievi hanno 

mostrato di sapersi orientare nell’uso delle tecniche , di essere abbastanza autonomi 

nell’intraprendere la loro ricerca personale  dimostrando di saper fare scelte abbastanza coerenti al 

percorso iniziato.  

3.PROGRAMMA SVOLTO (in allegato): 
5. METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI USATI  (con opportuna analisi dell’efficacia 
degli stessi nel processo di apprendimento): 
Metodologia e strumenti didattici (modalità di conduzione delle lezioni e delle 
esercitazioni,strumenti e sussidi che si intendono utilizzare per il raggiungimento degli 
obiettivi, sia disciplinari che trasversali concordati dal consiglio di classe.) 
• lezione frontale 

• introduzione teorica degli argomenti in forma problematica 
Strumenti di lavoro  
• testi di consultazione: riviste, giornali, libri,foto. 
• Audiovisivi, proiettori,lavagna. 
• fotocopiatrice P.C e stampante. 
• Materiale grafico/pittorico per la disciplina. 
• Visite guidate a Musei, Mostre, luoghi,eventi. 

 
 
6. CRITERi  DI VALUTAZIONE E MODALITA’  DI VERIFICA  ADOTTATI: 
Modalità di verifica e criteri di valutazione delle  prove (indicazione degli strumenti e 
dei modi che si intendono utilizzare per acquisire gli strumenti di valutazione). 
Strumenti di verifica: esercitazioni grafiche/pittoriche. Verifiche scritte/orali. 
Criteri di valutazione delle verifiche: rispondenza al tema proposto. Correttezza della 
composizione. Precisione esecutiva. Uso appropriato del linguaggio scelto. Adeguata 
impaginazione. Originalità nella rielaborazione del lavoro. Creatività personale. 
Modalità di verifica e criteri di valutazione delle  prove (indicazione degli strumenti e 
dei modi che si intendono utilizzare per acquisire gli strumenti di valutazione.) 
 
VALUTAZIONE  
La valutazione finale terrà conto dei risultati delle verifiche e del : 

- livello di partenza  
- partecipazione e comportamento 



- impegno e continuità nell’applicazione allo studio  
- presenza assidua e attiva in classe  
- disponibilità verso gli insegnanti, i compagni e il personale ATA 
- accettazione e rispetto delle regole e delle date di scadenza 
- consapevolezza dei propri doveri e accettazione delle proprie responsabilità 
- rispetto delle norme di comportamento all’interno dei laboratori 
- rispetto delle norme sulla sicurezza (legge 626) 
- rispetto della legge sul divieto di fumo nei locali pubblici 
- cura e pulizia dei propri strumenti di lavoro e dei laboratori 
- numero di assenze non riconducibili a motivi di salute 

 
Siena 27.05.2011                                                                                                 L’Insegnante 
                                                                                                                    Prof. Mezzacasa Fiorella 
 
 
 

Dell’insegnante Mezzacasa Fiorella 
Istituto d’Arte 

Piano di lavoro A.S.2010.11 
Materia:Esercitazioni di Laboratorio classe 4 sez.B  

 
Finalità e obiettivi didattici disciplinari 
Che lo studente acquisisca una autonoma e critica scelta delle tecniche sperimentali nel 
corso del triennio, da permettergli il raggiungimento di un linguaggio espressivo che si 
adatti ad una ricerca a carattere personale, che alle diverse richieste che provengono dal 
mondo esterno. 
• La conoscenza dei materiali impiegati. 
• L’uso corretto degli strumenti. 
• Saper rispettare le varie fasi operative delle tecniche impiegate. 
• Rispetto dei materiali messi a disposizione dalla scuola e corretta manutenzione degli 

strumenti di lavoro. 
• Scelta adeguata della tecnica da impiegare negli elaborati a seconda del linguaggio 

adoperato . 
• Autonomia critica nella scelta della tecnica usata nel linguaggio personale. 
I laboratori offrono agli allievi l’ opportunità di tradurre fattivamente  le varie conoscenze 
acquisite, sia nelle materie cultuali, sia nelle materie di indirizzo. Questa opportunità oltre a 
dare un senso tangibile alle materie studiate teoricamente, dà agli allievi,  la possibilità di 
rimotivarsi continuamente allo studio, per conto dei successi che spesso riscontrano 
nell’ambito delle loro esperienza figurative. Il contatto più ravvicinato con il compagno di 
classe determinato dalla lezione non frontale favorisce la vicinanza di sé all’altro e lo 
sviluppo della espressione delle proprie emozioni.  
Si sono ritenuti raggiunti gli obiettivi minimi quando : 

• nella conoscenza della teoria si rilevano solo lievi lacune; 
• non si rilevano errori nell’uso degli strumenti tecnici; 
• l’elaborato risponde generalmente al tema proposto; 
• il linguaggio scelto è quasi sempre appropriato; 
• non si rilevano gravi errori nell’esecuzione; 
• l’impaginazione è sufficientemente adeguata. 

 
 



Prerequisiti della disciplina 
L’ allievo deve saper disegnare, conoscere le tecniche artistiche, deve orientarsi nella 
storia dell’arte antica studiata, avere  conoscenza visiva di artisti delle avanguardie 
storiche. 
Situazione di partenza della classe (relativamente alle conoscenze e alle competenze 
specifiche della disciplina insegnata,delle eventuali lacune riscontrate e indicazioni di 
attività di recupero già avviate o programmate.) 
La classe è composta da 20 ragazzi di cui 14 femmine e 6 maschi. Sono allievi 
abbastanza scolarizzati,  a volte vivaci ma senza eccedere, il clima all’interno della classe 
è piacevole grazie anche a figure di spicco che alzano con il loro comportamento il tono 
generale. 
Dal punto di vista cognitivo due o tre allievi si mostrano particolarmente dotati desiderosi di 
imparare le tecniche, anche creativi e con una buona manualità, un gruppetto di sei sette 
ragazzi che subito dopo sono pronti per fare progressi sia dal punto di vista dell’ inventiva 
che della manualità tecnica, altri che sono un po’ più distanti  un po’ più pasticcioni  ma 
che comunque sembrano in possesso dei requisiti per migliorare. 
Non ci sono in questa materia,nella classe situazioni  particolarmente problematiche né 
dal punto di vista cognitivo né da quello relazionale. 
Scansione del programma (Contenuti disciplinari) 
I Quadrimestre. 
Si tratta di svolgere percorsi individualizzati su tematiche individualizzate. Con la classe 
abbiamo concordato di far ruotare il lavoro di quest’anno attorno alla figura del pittore 
graffitista Keith Haring. 
UD1:Ricerca e studio di materiale utile.  
UD2: realizzazione su tavola e o su tela o su altro supporto di manufatti a tecnica mista. 
II Quadrimestre 
Per ogni allievo si tratta di correggere, approfondire limare da ogni punto di vista  il 
percorso tracciato nel primo quadrimestre. 
UD1:Ricerca e studio di materiale utile.  
UD2: realizzazione su tavola e o su tela o su altro supporto di manufatti a tecnica mista. 
Metodologia e strumenti didattici (modalità di conduzione delle lezioni e delle 
esercitazioni,strumenti e sussidi che si intendono utilizzare per il raggiungimento degli 
obiettivi, sia disciplinari che trasversali concordati dal consiglio di classe.) 
• lezione frontale 

• introduzione teorica degli argomenti in forma problematica 
Strumenti di lavoro  
• testi di consultazione: riviste, giornali, libri,foto. 
• Audiovisivi, proiettori,lavagna, lav.luminosa. 
• fotocopiatrice-P.C e stampante. 
• Materiale grafico/pittorico per la disciplina. 
• Visite guidate a Musei, Mostre, luoghi,eventi. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione delle  prove (indicazione degli strumenti e 
dei modi che si intendono utilizzare per acquisire gli strumenti di valutazione.) 
Strumenti di verifica  
• esercitazioni grafiche /pittoriche. 
• Verifiche scritte/orali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 
• rispondenza al tema proposto. 
• Correttezza della composizione. 
• Precisione esecutiva. 



• Uso appropriato del linguaggio scelto. 
• Adeguata impaginazione. 
• Originalità nella rielaborazione del lavoro 
creatività personale 
VALUTAZIONE  
La valutazione finale terrà conto dei risultati delle verifiche e del : 

- livello di partenza  
- partecipazione e comportamento 
- impegno e continuità nell’applicazione allo studio  
- presenza assidua e attiva in classe  
- disponibilità verso gli insegnanti, i compagni e il personale ATA 
- accettazione e rispetto delle regole e delle date di scadenza 
- consapevolezza dei propri doveri e accettazione delle proprie responsabilità 
- rispetto delle norme di comportamento all’interno dei laboratori 
- rispetto delle norme sulla sicurezza (legge 626) 
- rispetto della legge sul divieto di fumo nei locali pubblici 
- cura e pulizia dei propri strumenti di lavoro e dei laboratori 
- numero di assenze non riconducibili a motivi di salute 

 
Criteri di valutazione finale  
Assenti riifiuto di ogni tipo di attività 1-2 
Molto lacunosa 3 
Lacune evidenti complessive,  4 
Carenze non gravi -superficiale 5 
Ha acquisito un apparato informativo pertinente,ma  complessivamente povero 6 
Discrete studio costante  7 
Buone ,complete ed approfondite 8 
Ottima, approfondita,ampia,personale 9/10 
 
Comprensione: principi ,regole ,procedimenti. 
Riifiuto di ogni tipo di attività e impegno, 1-2 
Gravissime difficoltà nella comprensione dei concetti di base 3 
Comprende in modo approssimato, difficoltà di orientamento e di elaborazione dei dati essenziali . 4 
Comprensione scarna-limitata 5 
Coglie aspetti essenziali ma non approfondisce 6 
Coglie aspetti principali e approfondisce 7 
Buone ,complete ed approfondite 8 
Ottima padronanza della disciplina coglie aspetti impliciti e sa trarre deduzioni 9/10 
 
Applicazione: regole ,composizione,precisione esecutiva ,elaborazione personale 
Rifiuto di ogni tipo di attività e impegno, reiterata mancata consegna 1-2 
Gravissime difficoltà nella nell’applicazione dei concetti di base 3 
Lacune evidenti complessive, difficoltà di orientamento e di elaborazione dei dati essenziali  4 
Carenze non gravi accompagnate da impegno inadeguato 5 
Sa usare i più elementari strumenti grafici e organizzare il proprio lavoro in modo ordinato solo se 
guidato 

6 

Correttezza e rigore nella composizione,produzione,elaborazione 7 
Buone capacità di analisi e rielaborazione grafica,attitudine alla materia, cura particolare degli 
elaborati 

8 

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 

 
 
 
 



Interventi didattici specifici di recupero e sostegno 
Eventuali attività di recupero verranno effettuate in itinere in classe e a casa.  
 
Data                                                                              L’Insegnante  
                                                                             Prof. Mezzacasa Fiorella 

 

                                                                                  
 
                     
 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE  
 LABORATORIO DI TECNICHE MURALI  

 
Docente: Prof.Ferrero Ilaria 
 

1. SITUAZIONE DELLA CLASSE ALLA FINE DELL’A.S 
Gli studenti hanno maturato una sufficiente  autonomia critica  e una padronanza delle tecniche apprese 
durante il triennio ( acquerelli, tempere, colori acrilici); attraverso i corsi di approfondimento hanno 
sperimentato nuovi linguaggi e metodi di rappresentazione ( linguaggi multimediali, fumetto, fotografia) 
L’orario pomeridiano ( martedì pomeriggio) è stato penalizzante anche per le numerose riunioni collegiali  
stabilite in questi orari 
Buono il dialogo educativo, il rispetto dei ruoli e il coinvolgimento nelle attività di progetto d’Istituto. 
(Progetto legalità della fondazione Caponetto) . Verso la fine dell’anno le scadenze delle numerose iniziative 
intraprese hanno reso difficile lo svolgimento della normale programmazione. Per alcuni alunni permane la 
difficoltà di rispettare i tempi di consegna; non proseguendo o ultimando le esercitazioni a casa. 
 

2. FINALITA’ E OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi formativi: la valorizzazione del  lavoro progettuale come esercizio di 
operatività, unitamente all’acquisizione di metodi esecutivi e conoscenze tecniche appropriate. 
 Gli obbiettivi disciplinari che le esperienze si sono proposte di raggiungere hanno incluso una gamma 
di processi che mirano all’acquisizione di: 
 a) approccio ad una metodologia progettuale che vede nell’analisi del problema proposto e le probabili 
strategie operative i principali momenti del processo formativo e metodologico. 

b) l’acquisizione di strumenti tecnici e abilità necessarie a produrre in modo consapevole messaggi 
visuali.  
 c) l’acquisizione, nel linguaggio verbale, di una terminologia appropriata specifica della disciplina. 

Obiettivi parzialmente raggiunti:  il rispetto dei tempi di consegna e una migliore organizzazione delle fasi 
operative. 
 

3. RACCORDI PLURIDISCIPLINARI REALIZZATI 
Fondamentale è pertanto il collegamento con la progettazione e il disegno professionale, premessa 
indispensabile per lo sviluppo coerente  e tecnicamente valido degli elaborati 
 

4. METODOLOGIE E STRUMENTI  DIDATTICI USATI: 
Lo studente ha raggiunto una formazione di base nel campo delle varie esperienze tecniche attraverso la presa 
di coscienza di una cultura specifica nel campo delle arti grafico-pittoriche partendo anche dal patrimonio e 
dalle conoscenze personali attraverso : 



- Consegna delle indicazioni inerenti la procedura corretta con cui si applicano i materiali 
pittorici sui vari supporti sia in forma verbale sia tramite esemplificazioni dirette (esempi 
pratici) o tratti dalla storia dell’arte 

- Richiesta di accettazione delle indicazioni procedurali indicate dal docente e ripetizione delle 
esercitazioni al fine di migliorare le proprie capacità. 

- Consegna di un iter progettuale: importanza di dotarsi di un metodo ragionato per risolvere 
situazioni problematiche, con le seguenti attività: dare all’alunno gli strumenti necessari a 
risolvere eventuali difficoltà e trasformare l’eventuale errore  in una possibilità di 
accrescimento personale (problem solving)  

- abitudine all’osservazione: riconoscimento della dimensione autonoma e creativa, con le 
seguenti attività: capacità di motivare le proprie scelte  e sensibilizzazione del gusto estetico, 
riconoscimento delle forme stereotipe 

- Rispetto dei tempi e di consegna. 
 

 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA A DOTTATI 

vedi allegato A 
 
  
 
Siena 04/06/2011    la Docente   Prof. ILARIA FERRERO 
 
 
 
Anno 2010/2011      classe IVB 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 LABORATORIO DI TECNICHE MURALI  

 
Docente: Prof. Ferrero Ilaria 
 

6. PROGRAMMA SVOLTO: 
 
I° quadrimestre: “Le città Invisibili” di Italo Calvino consegna del testo letterario e richiesta di 
un interpretazione grafico-pittorica che ne rappresenti l’equivalente visivo.  

• Ricerca delle parole chiave e degli elementi fondanti 
• Elaborazione di un elaborato dimensione 50X70 
• Equilibrio formale e rappresentazione dello spazio (prospettico o assonometrico) 
• Scelta dei materiali e delle tecniche idonee alla realizzazione dell’elaborato  
• Esecuzione pittorica 

 
II° quadrimestre: I colori della musica, ascolto e rielaborazione di brani appartenenti al 

repertorio della musica classica e sinfonica: R.Strauss “Last Four Leader”, A.Vivaldi “Le Quattro 
stagioni” 

• Confronto e riconoscimento del colore musicale 
• Melodia e armonia, linee curve e linee spezzate, scansione ritmica 
• Costruzione di un’immagine equivalente  

a. Progetto per la decorazione murale di un agriturismo toscano 
• Ambientazione 
• Ideazione e bozzetti 
• Esecutivo finale 



oppure 
b. Progetto per la decorazione di un furgone o di un camper 

• Ambientazione 
• Ideazione e bozzetti 
• Esecutivo finale 

 
PROGETTI: Alcuni alunni hanno partecipato alla progettazione della decorazione del nuovo 
reparto di Rianimazione e terapia intensiva dell’Ospedale delle Scotte. 
Il concorso di Satira intitolato a M.Maccari e il progetto Biennale del fumetto di Casal di Pari è 
stato soppresso per mancanza di stanziamenti.  
Gli alunni hanno invece partecipato al workshop “Una risata antirazzista” in collaborazione con la 
scuola COMIX di Firenze. 
Tutta la classe ha partecipato al Progetto sulla legalità fondazione Caponnetto   
( referente Prof. Peccanti) attraverso l’individuazioni di siti idonei alla realizzazione di ambienti per 
l’aggregazione giovanile. 
Alcuni alunni partecipano al Premio Barducci per l’oreficeria. 
Mostra “Il treno della Memoria” elaborati grafico pittorici . 
 
 
 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA A DOTTATI 
vedi allegato A. 
 

8. CONSIDERAZIONI  E SUGGERIMENTI 
Attenersi ai progetti stabiliti nel P.O.F 
 
Siena 04/06//2011    la Docente   Prof. ILARIA FERRERO 
 
 
 
 
Gli alunni ………………………………………. 
     ………………………………………. 
 
 
ALLEGATO A.      Criteri di Valutazione Area Propedeutica e di Sezione 
Laboratori di Pittura. 
 
Si sono ritenuti raggiunti gli obiettivi minimi quando: 
nella conoscenza della teoria si rilevano solo lievi lacune; 
non si rilevano errori nell’uso degli strumenti tecnici; 
l’elaborato risponde generalmente al tema proposto; 
il linguaggio scelto è quasi sempre appropriato; 
non si rilevano gravi errori nell’esecuzione; 
l’impaginazione è sufficientemente adeguata. 
 
Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento. 
 
Area propedeutica e di sezione: 
 
mancanza totale di conoscenze; 
mancanza di abilità valutabili; 
rifiuto di partecipazione;                             livello 1°( voto 1-3) 



 
incapacità di concretizzare semplici obiettivi di conoscenza; 
uso elementare o non pertinente degli strumenti tecnici; 
errori gravi nella simbologia e nell’applicazione;         livello 2° (voto 4) 
 
conoscenza e comprensione dei contenuti approssimativa; 
errori non gravi nell’uso della simbologia; 
errori non gravi nell’applicazione pratica dei concetti teorici; 
linguaggio grafico generalmente inadeguato;                livello 3° (voto 5 ) 
 
lievi errori formali; 
linguaggio grafico generalmente appropriato; 
conoscenza e comprensione sufficientemente chiare; 
applicazione pratica generalmente corretta;                  livello 4° (voto 6) 
 
 
linguaggio grafico adeguato; 
conoscenza e comprensione chiare ed assimilate; 
applicazione pratica corretta;                                         livello 5° (voto 7) 
 
linguaggio grafico corretto, personale ed originale; 
conoscenze complete, approfondite e rielaborate; 
applicazione pratica autonoma, creativa e originale; 
possesso di un valido metodo di lavoro.                        livello 6° (voto 8-10) 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE 
 

CLASSE 4B SEZ.DISCIPLINE PLASTICHE 
MATERIA:ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

PROF.FINUCCI VERONICA a.s. 2010/2011 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 
La classe è composta da quattro studenti, tre maschi e una femmina,con buone capacità ideative e 
tecniche. Tutti dimostrano interesse e attitudine alla materia con una buona autonomia 
nell'affrontare le varie tecniche necessarie alla realizzazione degli elaborati. 
La preparazione, a seconda dei casi, è da ritenersi di buon livello e per alcuni anche superiore con 
ottimi risultati. Il comportamento è sempre stato educato e propositivo. 
 
PREPARAZIONE CONSEGUITA: 
Anche se in maniera differenziata, la classe ha dimostrato di avere appreso un uso appropriato degli 
strumenti e delle tecniche per la realizzazione degli elaborati. Tutto il gruppo ha lavorato con 
costanza e motivazione per l'intero anno scolastico ottenendo risultati più che positivi, sia sul lato 
tecnico che su quello dello sviluppo di un linguaggio proprio e personale. 
 
SITUAZIONI DI INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO: 
N. 4 ore settimanali. 
All'interno della classe si sono svolte lezioni frontali e individuali finalizzate a valorizzare le 
esperienze e gli interessi dei singoli studenti. Ogni esperienza lavorativa e tecnica è stata affrontata 
con una lezione aperta alla discussione sul lavoro. Gli studenti si sono avvalsi dei testi di 
consultazione,riviste,cataloghi d'arte, visite a mostre e musei, oltre a tutto il materiale messo a 
disposizione all'interno del laboratorio della sezione di scultura. 



 
MODELLO VALUTATIVO: 
Gli alunni, pur con tempi differenziati tra loro, hanno raggiunto le seguenti conoscenze: 

conoscenza dei materiali impiegati 
l'uso corretto degli strumenti 
saper rispettare le varie fasi operative delle tecniche impiegate 
rispetto per i materiali messi a disposizione dalla scuola e la corretta manutenzione degli 
strumenti di lavoro 
rispetto dei macchinari 

      conoscenza delle norme di sicurezza vigenti nel laboratorio 
Considerata la particolare tipologia del lavoro,le verifiche sono state effettuate in itinere durante 
tutte le varie fasi operative e al termine di ogni lavoro. 
Inoltre per la valutazione finale si terrà conto: 

− livello di partenza 
− impegno, partecipazione, interesse 
− presenza alle lezioni 
− puntualità nel rispetto delle scadenze 
− grado di conoscenze specifiche acquisite 
capacità di elaborazione e di rielaborazione 
 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO E/O CONOSCENZE: 
Conoscenze: 

• assente o molto lacunosa                                                 1-4 
• lacunosa e superficiale                                                       5 
• conoscenze minime                                                            6 
• complete e approfondite                                                     7 
• complete, ampliate, coordinate, personali                    8-10  

 
Comprensione: 

• comprende in modo approssimato                                1-4      
• coglie informazioni essenziali                                          5 
• coglie aspetti essenziali ma non approfondisce                6 
• coglie aspetti principali ed approfondisce                        7 
• coglie aspetti impliciti e sà trarre deduzioni               8-10 

 
Applicazione ( regole, composizione, simbologia espressiva, letterale, precisione esecutiva, 
rielaborazione personale ) 

• gravemente insufficiente     1-4 
presenta gravi errori di composizione, è incompleto, sprecisione esecutiva, gravi errori espressivi, 
non corrispondenza al tema richiesto 

• insufficiente o mediocre       5 
           presenta errori di composizione, di precisione, non corrispondenza al tema richiesto 

• sufficiente       6 
presenta qualche errore di esecuzione, è abbastanza preciso, rielabora e cura solo se guidato 

• discreto      7 
corretto, preciso, curato nella composizione, esecuzione e rielaborazione 

• buono        8 
corretto, preciso, curato nella composizione ed esecuzione, rielaborato personalmente in modo 
adeguato e autonomo 

• ottimo       9-10 



corretto in ogni sua parte, preciso, completo nella composizione ed esecuzione, ricco nei particolari, 
rielaborato personalmente in modo assolutamente autonomo e creativo 
 
Uso degli strumenti: 

• completamente inadeguato                   1-4 
• insufficiente                                              5 
• corretto, anche se a volte stimolato          6 
• corretto e autonomo                                  7 
• corretto, autonomo e flessibile               8-10 

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE SVOLTO: 

− Approfondire l'esperienza degli anni precedenti, curando con particolare attenzione la 
presentazione degli elaborati, alcuni dei quali realizzati in scala, nel materiale scelto durante 
la progettazione 

− Realizzazione di sculture a tuttotondo ispirate al significato della “follia” 
− Esecuzione di progetti e prototipi per il concorso di “Artex” di Firenze 
− Realizzazione di sculture e gioielli ispirati al Pellegrino medioevale per il progetto sulla 

“Francigena” 
       
 
Siena 06/06/2011                                                                         L'insegnante: 
 
 

programma svolto a.s. 2010/2011 
esercitazioni di laboratorio sez. discipline plastiche 

classe 4B   prof. Finucci Veronica  
 
 

La classe durante il percorso di questo anno ha affrontato le seguenti tecniche: 
3) Approfondimento del modellato in creta 
4) Patinatura con terre naturali,cera, mordente 
5) Sbalzo dei metalli con ceselli e bulini,rifinitura con lime da ferro 
6) Lavorazione del legno,uso delle sgorbie e della strumentazione elettrica a disposizione nel 
laboratorio di sezione 
7) Finitura dell'elaborato in legno con raspe e lime 
8) finitura del pezzo con cera e terre colorate 
9) Cottura ceramica 
10) Smaltatura con colori reagenti 
11) Lavorazione del gesso: creazione di forme da stampi in gomma e plastica 
12) Incisione del gesso con punte metalliche,patinature realizzate con terre naturali e mordente 
13) Creazione di gioielli con elementi naturali e avvalendosi dell'uso di materiale di scarto e di 
riciclo. 
14) Realizzazione di prototipi in gommapiuma e polistirolo 
15) Realizzazione di prototipi in tessuto e elementi metallici 
 
 
UNITA' DIDATTICHE SVOLTE NEL 1° E 2° QUADRIMESTRE: 
 
U.D.1 -  Portare a termine gli elaborati iniziati l'anno scolastico precedente 
U.D.2 -  “ La follia”: realizzare sculture a tuttotondo ispirate a questa tematica 



U.D.3 -  “ Artex”: esecuzione di progetti e prototipi finalizzati al concorso fiorentino 
U.D.4 -  “ La via Francigena”: creazione di sculture e gioielli ispirati al Pellegrino medioevale 
 
 
 
 
Gli studenti:                                                                                             L'insegnante: 
 
 


