
RELAZIONE FINALE

ANNO SCOLASTICO:   2019/2020

MATERIA: LABORATORI GRAFICO-ESPRESSIVI

INSEGNANTE:  DARIO CRUDELE– GALATI GIANLUCA

CLASSE: 2CSCCP

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 37 (in presenza)
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 66 (33 settimane x 2 h settimanali)

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti:

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 
scolastico e motivazioni:

Gli obiettivi della programmazione sono state in buona parte raggiunti. Rispetto alla 
programmazione iniziale sono state apportate modifiche anche per via dell’emergenza sanitaria
che ci ha costretti ad una didattica a distanza. 
La classe, quest’anno ridotta nel numero rispetto all’anno precedente, si è mostrata in buona 
parte attenta e volenterosa nell’apprendere la materia seppur le ore siano esigue. Per alcuni 
alunni permane la refrattarietà alla materia, che la didattica a distanza non ha sicuramente ad 
eliminare.

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica:

La partecipazione é stata sufficiente. La quasi totalità della classe ha dimostrato interesse per 
la materia, e la maggior parte degli alunni è stata partecipativa dimostrando una crescita nel 
metodo di studio. Solamente alcuni alunni proseguono ad avere un disinteresse rispetto alla 
materia e una difficoltà del consegnare i compiti. 

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico:

Il profitto medio è stato soddisfacente.



Prove di valutazione effettuate:

Le prove di valutazione sono state effettuate tramite l’assegnazione di elaborati fotografici e prove 
scritte- grafico. Le prove orali sono state effettuate in corso d’opera, come ripasso generale durante tutte
le lezioni pratico/teoriche, principalmente con gli alunni DSA e BES, in caso di recuperi o interrogazioni 
programmate.

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati:

Attualmente non è stato effettuato alcun collegamento interdisciplinare. Sono stati utilizzati metodologie 
di gruppo, slide (create dall'insegnante o modificate), e fotocopie su libri di testo specifici sulla fotografia 
e la comunicazione visiva, rinnovando i documenti con una parte più semplificativa ed espressiva.

Eventuali osservazioni e proposte:

La proposta è di poter avere a disposizione macchine fotografiche e materiale da disegno affinché sia più
semplice per i ragazzi apprendere quello che gli viene spiegato durante la teoria.

Inoltre gioverebbe avere in tutte le classi una LIM o un proiettore da utilizzare per far vedere esempi
pratici di elaborati grafici/fotografici o slide, poiché la materia necessita continuamente di visualizzazione
di esempi pratici.

Savona, 08/06/2020
I  docenti

____________________

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________


