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Anno scolastico 2017-2018
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Docente:  Annarita Bianchini
Disciplina/e: Lab. di Architettura
Classe:    3A       Sezione associata:Arte
Numero ore di lezione effettuate: 158

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

La nuova  classe del triennio  era costituita da 24 alunni, 17  femmine e 7 maschi,  risultava 
essere molto eterogenea.  I ragazzi  hanno partecipato  alle lezioni, con risultati di lavoro per 
alcuni  molto soddisfacenti  per altri buoni per un piccolo gruppo sufficienti. Le tavole e 
l'esercizio tecnico e le nuove nozioni da acquisire  non sono certo state un percorso semplice. Il 
percorso scolastico ha anche coinvolto l'esperienza dell'alternanza scuola lavoro eseguita con 
due enti diversi l'Azienda Ars Marmi e l'Università di Siena. Gli studenti sono stati partecipi e 
motivati.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Riportare gli obiettivi fissati in fase di programmazione iniziale, specificarne il grado di 
raggiungimento (pienamente, parzialmente o niente affatto raggiunti) ed eventualmente le relative 
motivazioni 

Gli obiettivi sono stati raggiunti  sia didattici rispetto al programma  e anche attraverso esperienze dirette con 
 l 'alternanza scuola lavoro.
All' inaugurazione del 14 maggio  dell' allestimento progettato da loro, presso il Santa Chiara Lab  hanno 
partecipato gli studenti insieme  ai genitori. L'esperienza per loro è stata positiva hanno saputo collaborare anche 
con i compagni e con un referente o più referenti esterni alla scuola, raggiungendo buoni risultati sia in termini di
impegno sia in termini di comportamento. Erano seguiti dai docenti di sezione lab di architettura e discipline 
progettuali e coinvolti in temi inerenti la sezione scelta. L' uso del pc e delle tecnologie delle  foto digitali, delle 
impaginazioni,  del logo dei pannelli esplicativi, il progetto dell' allestimento, il  rilievo dal vivo dell'ambiente,  li
ha aiutati a crescere sotto diversi aspetti: organizzativi, organizzazione del proprio tempo, rapporti con i 
compagni, lavori di gruppo,gestire anche il tempo per lo studio.  



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



RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:



1. Area metodologica Poc
o

Abbastanza Molto

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 
vita.
b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 
ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

x

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole
discipline.

x

2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 
forme di
comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi;
a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalita e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.
c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 
altre
lingue moderne e antiche.
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare
ricerca, comunicare.
4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i 
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, 



METODI E STRUMENTI
(Indicare metodologia le metodologie e gli strumenti adottati, le attività curricolari ed 
extracurricolari effettivamente svolte)

Tavole tecniche  in scala, lezioni frontali, dispense materiale consegnato e spiegato,  ricerche con
internet di alcuni esercizi dimostrativi, schede e fotocopie di accompagnamento, degli strumenti da
disegno specifici della disciplina. rilievo in scala 1:1 rilievo in scala 1:100 e 1:50 rilievo dal vivo di
un ambiente (S. Chiara lab,) dispense specifiche sugli allestimenti ricerche in aula norme e reglole.
Uso dei materiali specifici per il progetto . 

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

Vedi programma allegato. Non ci sono state variazioni, ma solo piccoli aggiustamenti legati al tempo .

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

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

Le verifiche erano legate alla fine di ogni UD erano anche verifiche inerdisciplinari ed esperienze di alternanza 
scuola lavoro essendo il docente tutr interno.

CRITERI DI VALUTAZIONE
(Indicare solo le variazioni rispetto alla programmazione iniziale ed eventualmente le relative 
motivazioni) 

Non ci sono state variazioni .

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
(Indicare eventuali problemi riscontrati nella relazione con le famiglie degli alunni) 

Abbastanza presenti le famiglie i voti sono stati assegnati puntualmente nel registro elettronico.



Siena, 11/6/18 Il  Docente   
Annarita Bianchini
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