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relazione finale 

 
La classe V C del Liceo Artistico, nel presente anno scolastico, come, del resto, nel biennio precedente,  ha 

tenuto un comportamento sempre corretto e disciplinato confermando un buon interesse per la Storia 

dell’Arte e un impegno mediamente discreto nello studio.       

In particolare, un certo numero di allieve  si è distinto per la partecipazione, l’affidabilità, l’attenzione in 

classe e il gusto per l’approfondimento autonomo della materia.  

Avendo potuto seguire il percorso scolastico di questi studenti con una sostanziale continuità, e, per alcuni di 

loro, addirittura dalla classe prima, ho avuto modo di constatare quanto sia stata positiva per molti 

l’esperienza del Liceo Artistico: ho visto progressivamente crescere in tutti la passione per lo studio e 

l’interesse per  le visite a mostre,  musei  e  città  d’arte.   

Nell’ anno scolastico 2014 / 2015 ho proposto alla classe l’ esperienza del progetto FAI “ Apprendisti 

Ciceroni”  rivelatosi particolarmente coinvolgente sia per coloro i quali, in qualità di Ciceroni, hanno guidato  

i compagni  alla conoscenza del Borgo San Giovanni, della sua chiesa  e del restaurato Palazzo Ghetti, sia 

per la classe che ha seguito con interesse e partecipazione le varie fasi della visita. Cinque allieve, anche nel 

corrente anno scolastico, hanno ripetuto l’ esperienza FAI in qualità di volontarie guidando il pubblico delle 

Giornate FAI di Primavera  alla conoscenza dei Palazzi di Piazza Cavour  dei  restauri del Teatro del Poletti. 

Nel corso del triennio, e, in particolare, in quest’ ultimo anno,  la classe  ha  avuto l’opportunità di visitare 

importanti esposizioni quali “ De Chirico a Ferrara. Metafisica e Avanguardie “ e la Collezione Burri a Città 

di Castello.   

Nell’ ambito delle attività di orientamento proposte agli alunni si è rivelata di particolare interesse la  visita 

alla Scuola del Libro di Urbino e al Palazzo Ducale a margine di un qualificante progetto di illustrazione di 

canti della Divina Commedia. 

Alla classe è stata recentemente offerta l’ opportunità di organizzare un’ esposizione di opere presso la 

“Nobile Sangiovesa” di Santarcangelo. 

I viaggi d’istruzione e l’ esperienza del progetto Erasmus hanno rappresentato per questi giovani 

un’occasione importante  di incontro e di confronto con culture e luoghi diversi,  con  opere di varie epoche, 

molte delle quali studiate   nel corso del quinquennio. 

In quanto collaboratore del Dirigente e responsabile dell’ Artistico, ho avuto più volte l’occasione di 

avvalermi della collaborazione di questi studenti nel corso degli open day pomeridiani rivolti agli alunni 

delle scuole medie inferiori e alle loro famiglie  in visita al nostro Liceo. 

In relazione al profitto,  occorre evidenziare un piccolo gruppo, prevalentemente composto  da studentesse, 

che raggiunge livelli anche di eccellenza nei risultati e nell’impegno; una parte della classe  consegue esiti 

dal quasi discreto al buono; per circa un terzo degli alunni  il livello della preparazione si colloca tra 

 l’ appena  e il pienamente sufficiente. Qualche studente  mostra  ancora  incertezze nel corretto uso del 

linguaggio specifico e tale aspetto  appare  più evidente nella produzione scritta. 

Si  può certamente affermare che, in generale, gli obiettivi della materia sono stati raggiunti e che, in 

rapporto ai livelli di partenza, tutta la classe ha compiuto un percorso positivo. 

Il Programma e’ stato svolto in modo completo e approfondito per quanto concerne  lo studio dell’ Arte del 

secolo XIX, mentre, relativamente al Novecento, dato l’esiguo numero di ore a disposizione e anche in 

conseguenza di un mio infortunio che non mi ha consentito di seguire con continuità la classe, sono state 

operate delle scelte. Assai proficua si è rivelata la collaborazione con i docenti del Consiglio di classe, in 

particolare con l’insegnante di lingua inglese, prof. Cinzia Tizzi, la quale ha opportunamente inserito nella 

sua programmazione lo studio di un buon numero di autori e di opere del Novecento.  
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