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ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA.  

La classe, dopo una verifica delle conoscenze sui principi fondamentali dell’architettura, con una verifica 
verbale 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 con la suddivisione del programma in 6 unità didattiche, organizzate per il quadrimestre 
scolastico.  Sono stati specificati i contenuti per ogni modulo e gli obiettivi a medio e lungo periodo da 
perseguire.  

MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE DIAGNOSTICA.  

La modalità di valutazione  avverrà in itinere durante lo svolgimenti di ogni unità didattica. I discenti 
dovranno superare gradi di difficoltà crescenti, conseguendo, di pari grado, un giudizio legato ai singoli 
obiettivi raggiunti. La valutazione, flessibile alla tipologia della disciplina, sarà caratterizzata soprattutto 
da momenti di verifica teorica e culturale di tipo frontale.   

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI.  

Conoscere la storia contemporanea dell’architettura , acquisire ed apprendere una metodologia 
progettuale completa ed adeguata al contesto dei problemi dell’architettura moderna, non trascurando i 
complementari aspetti ambientali. Saper prendere appunti scritti, saper elaborare schizzi a mano libera 
propedeutici. Elaborare, attraverso l’uso di programmi multimediali, ipertesti specifici ai moduli didattici 
affrontati. 

 

 

 

 



COORDINAMENTI PLURIDISCIPLINARI.  

Sono fissati i seguenti obiettivi dell'area artistica comune: saper coordinare la parte teorica, 
programmata durante l’anno scolastico, con le esercitazioni di laboratorio di Architettura. I discenti, 
avranno così, continuità didattica tra la parte teorica e quella laboratoriale, con un’assimilazione più 
consapevole dei metodi di rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.  

Gli incontri con le famiglie  avverranno  secondo il calendario d'istituto. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE.  

 Le lezioni si svolgeranno frontalmente, alternate con attività di gruppo, per il confronto. La didattica è 
improntata a sviluppare negli studenti la capacità di analisi critica e sintesi di opere architettoniche 
contemporanee. Oltre all'uso del libro di testo, è previsto anche il supporto multimediale (DVD, rete 
internet, ecc…). 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI. 

Aula multimediale; lezioni video proiettate con uso di slide prese da riviste-testi.  

INTERVENTI DI RECUPERO. 

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

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’. 

OBIETTIVI. 

Apprendere un’ adeguata metodologia (teorica e multimediale) per la lettura dell’Architettura moderna, 
stabilendo una continuità teorica con le lezioni di storia dell’arte e con le esercitazioni grafiche di 
laboratorio.  

Si propone di far si che gli studenti, nell’approccio al processo della composizione architettonica, arrivino a 
gestire in maniera autonoma i processi progettuali  e operativi inerenti  all’architettura e al contesto 
ambientale, individuando , sia nell’analisi, che nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, 
espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca 
architettonica. Il laboratorio di architettura, in sinergia con le discipline progettuali, punterà ad una 
operatività più diretta, un momento di confronto, verifica o sperimentazione, del processo di realizzazione 
del proprio lavoro, dove la funzionalità ideologica si tramuterà in funzionalità fattibile e pratica, acquisendo 
la percezione dei materiali, dei metodi, delle tecnologie e dei processi di rappresentazione e costruzione dei  
prototipi e dei modelli tridimensionali, che verranno realizzati per mezzo di strumenti tradizionali e 
materiali specifici e opportuni come polilat, cartone legno, balza, cartoncini, colla, taglierino, squadre, 
matite, … Rispettando scadenze prestabilite soggette a valutazione formativa. Il modello da realizzare o un 
particolare del progetto, sarà proposto allo studente o dallo studente e concordato, in base agli elaborati 
sviluppati nel corso di discipline progettuali ,garantendo in questo modo una continuità didattica e un 
interazione attiva. 



 

Temi che verranno affrontati: 

Elaborati grafici: piante, sezioni, prospetti in scala adeguata, se necessario, per  la realizzazione del modello 
prescelto. 

Schizzi progettuali, assonometria e prospettiva a mano libera. 

Scale metriche 

Coniugazione delle esigenze estetiche e concettuali con quelle strutturali. 

Aspetti sociali, tecnologici e contestuali dell’architettura e dell’arredo dello spazio e nello spazio. 

Conoscenza degli aspetti socio-storici-ambientali relazione dell’opera con l’ambiente. 

 

Lista esercitazioni: 

Progettazione di un centro commerciale: plastico in scala di riduzione a piacere. 

Casa per coppia di 50 mq  

Case a schiera su di un livello 

Piazza 

Edifici residenziali in linea 

Riqualificazione dell’aula e cambiamento di destinazione d’uso. 

                                                                                                                                                            DOCENTE 

                                                                                                                                           Prof.   Diego Russo 

 

 

                   

 


