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ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 

La classe, dopo una verifica delle conoscenze sui principi 
fondamentali dell’architettura e sul lavoro didattico svolto nel 
precedente anno scolastico, è stata accolta con la 
presentazione generale della programmazione disciplinare, 
mettendo a fuoco i momenti significativi del percorso 
formativo, i contenuti e gli obiettivi a medio e lungo periodo da 
perseguire. 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

Il laboratorio di architettura ha la funzione di contribuire, in 
sinergia con le discipline progettuali architettura e ambiente, 
all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle 
procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata 
da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il 
momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e 
finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di 
realizzazione del proprio lavoro. Tramite l’esperienza 
laboratoriale, oltre a mettere in pratica il disegno per 
l’architettura, lo studente, secondo le necessità creative e 
funzionali, acquisirà l’esperienza dei materiali, dei metodi, 
delle tecnologie e i processi di rappresentazione e costruzione 
di prototipi e modelli tridimensionali in scala di manufatti per 
l’architettura e l’urbanistica, utilizzando mezzi manuali, 
meccanici e digitali. L’applicazione pratica dei metodi del 
disegno dal vero, del rilievo e della restituzione di elementi, 
parti e insiemi del patrimonio architettonico urbano e del 
territorio, può consentire allo studente,  
lungo il percorso, di riconoscere la città come un laboratorio in 
cui convivono linguaggi artistici differenti 

MODALITA’ DELLA 
VAALUTAZIONE 

L'apprendimento da parte degli studenti sarà valutato 
nell'intero arco della durata del laboratorio. Partecipazione, 
coinvolgimento, capacità di lavorare in gruppo, dimostrazione 
di essere in grado di impiegare in modo appropriato le diverse 
tecniche e tecnologie, gli strumenti ed i metodi della 
rappresentazione, scegliendoli con consapevolezza; di 
comprendere e applicare i principi e le regole della 
composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. 
Tutti questi saranno i parametri attraverso i quali si valuterà 
l'apprendimento. Per i criteri di valutazione e la scala di 
misurazione delle prove si terrà conto della griglia di 
valutazione allegata alla programmazione.  



METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Il programma si svolgerà con l’alternanza di lezioni frontali ed 
esercitazioni pratiche con l’uso di tutte le attrezzature proprie 
del laboratorio, spiegazioni individualizzate e non a seconda 
dei casi. Verranno inoltre impiegati proiezioni di video, ed altri 
sussidi multimediali. Verrà richiesta autonomia nelle fasi 
operative relative alle fasi di ideazione e realizzazione. Durante 
il corso dell’anno si effettueranno verifiche scritte e pratiche. 
Si cercherà altresì di presentare la materia mettendo in 
evidenza correlazioni logiche e collegamenti con altre 
discipline (Discipline architettoniche, storia dell’arte) e con 
altre classi, per abituare gli allievi al ragionamento ed alla 
realizzazione di progetti multidisciplinari favorendo lo sviluppo 
delle abilità pratiche e critiche.  

ATTREZZATURE E STRUMENTI 
DIDATTICI 

Libro di testo Architettura e Ambiente – Clitt – strumenti per il 
rilievo geometrico e architettonico – fotocamere digitali -
Laboratorio Multimediale – Audiovisivi - Internet 

 

ATTIVITA’ 

1° 
QUADRIMESTRE 

1) 
ESERCITAZIONE  

Acquisizione di metodo di progettazione:  
- come sfruttare al meglio tutti gli spazi di un 

appartamento - spazio sottoscale, mezzanini, open 
space etc; 

 

2) 
ESERCITAZIONE 

Acquisizione di metodo di progettazione:  
- Progetto di un oggetto di design o di arredo interno; 

3) 
ESERCITAZIONE 

(prima parte) 

Intervento di riqualificazione ambientale e funzionale dei 
giardini antistanti il liceo artistico -Melfi 
Analisi e rilievi stato di fatto, studi preliminari di progetto, 
definizione progetto definitivo 

2° 
QUADRIMESTRE 

4) 
ESERCITAZIONE 
(seconda parte) 

Intervento di riqualificazione ambientale e funzionale dei 
giardini antistanti il liceo artistico -Melfi 
Restituzione grafica degli elaborati progettuali mediante i 
programmi Photoshop e Archicad(3D)  

5) 
ESERCITAZIONE 

 

Studio di una scenografia contemporanea, realizzazione 
tridimensionali dei bozzetti realizzati nelle discipline 
architettoniche 

INTERVENTI DI RECUPERO 

In itinere con approfondimenti individuali o di gruppo 
programmati dall'istituto. 
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