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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2016/2017      DISCIPLINA: STORIA DELL’ ARTE   DOCENTE: BRUNA GABRIELLA TORRINI  

 CLASSE 5T       ARTI FIGURATIVE - PITTURA  

RELAZIONE FINALE  

La classe 5 T del Liceo Artistico  è costituita da un esiguo numero di studentesse e di studenti, risultato di una 

progressiva selezione,  iniziata dalla classe terza, che ha portato solo 15 elementi a frequentare l’ ultimo anno di 

corso. Nel presente anno scolastico, come, del resto, nel biennio precedente, la classe  ha tenuto un atteggiamento 

nel complesso corretto e disciplinato, anche se non particolarmente propositivo.  

Nel corso del triennio gli allievi hanno dimostrato un discreto interesse per la Storia dell’Arte, sostenuto da  un  
impegno  nello studio che si può considerare, in generale, adeguato; qualcuno  si è distinto per una maggiore  
partecipazione e attenzione  alle lezioni  e per l’approfondimento autonomo della materia.   
Avendo potuto seguire il percorso di questi studenti con una sostanziale continuità, e, per alcuni, addirittura dalla 

classe prima, ho avuto modo di constatare quanto sia stata positiva per  qualcuno l’esperienza del Liceo Artistico: 

ho visto progressivamente aumentare  la passione per lo studio della materia  e l’interesse per  le visite a mostre, 

musei e città  d’arte.    

Nel quarto anno di corso,  gli studenti hanno aderito al Progetto FAI   ‘Apprendisti Ciceroni’,  esperienza rivelatasi 

coinvolgente sia per coloro i quali, in qualità di Ciceroni, hanno guidato i compagni  alla conoscenza dei Palazzi e 

del Teatro di piazza Cavour, sia per la classe che ha seguito con interesse le varie fasi della visita. Durante il triennio, 

e, in particolare, in quest’ ultimo anno,  la 5T  ha  avuto l’opportunità di visitare esposizioni quali  la mostra milanese 

di Palazzo Reale dedicata a Hokusai e quella relativa all’ Art Déco ai Musei di San Domenico a Forlì. Le uscite 

didattiche, i viaggi, in particolare quello a Madrid, con le visite ai suoi  principali Musei, hanno rappresentato per 

questi giovani un’occasione di incontro e confronto con culture e luoghi diversi, con  opere di varie epoche,  molte 

delle quali studiate  nel corso del quinquennio.  

  

In relazione al profitto, occorre evidenziare un piccolo gruppo che raggiunge livelli mediamente  buoni e, talvolta, 

anche apprezzabili nei risultati e nell’impegno. Una parte della classe consegue esiti dal più che sufficiente  al 

discreto, mentre  per circa un terzo degli alunni  il livello della preparazione si colloca tra l’appena  e il pienamente 

sufficiente. Qualcuno  non possiede ancora una sicura padronanza del linguaggio specifico e tale aspetto emerge 

con più evidenza nella produzione scritta. Per la valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti aspetti:   

- la situazione di partenza;   

- i progressi rispetto alla situazione iniziale;  

- gli obiettivi raggiunti;  

- l’ interesse e la partecipazione durante le attività in classe; - l’ impegno nel lavoro personale e il rispetto delle 

consegne.  

  

  
  



Si  può affermare che, in generale, gli obiettivi della materia siano stati raggiunti e che, in rapporto ai livelli di 

partenza, tutta la classe, in misura diversa,  ha compiuto un percorso complessivamente positivo.  

Il Programma, che viene  descritto analiticamente in allegato, è 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,  sono state operate delle scelte, privilegiando, tra le Avanguardie Storiche, l’ approfondimento 

dell’ Espressionismo.  
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