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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 svolgimento 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 da momenti di verifica 

teorica e culturale di tipo frontale e di tipo pratico.   

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, le barriere architettoniche e le normative vigenti. 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. 

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 (Laboratorio architettonico, 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. 

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

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.  

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO.  

Saper “leggere” e identificare in maniera critica e costruttiva le principali opere dell’architettura moderna e 

di design. Conoscere lo spazio scenico e le principali metodologie scenografiche. Conoscere le basi 

fondamentali della scenografia teatrale e cinematografica. Capacità di realizzare bozzetti scenici per opere 

teatrali e film di diverso genere. Dimostrare sensibilità verso i problemi progettuali dell’architettura e 

dell’ambiente costruito. Conoscere le normative vigenti delle strutture architettoniche. 

                                                                              UNITA’ DIDATTICHE: 

UNITA’ 1:  

Progettazione di un centro commerciale: plastico con materiali scelti dall’alunno in scala di riduzione a 

piacere; 

Composizione con software Photoshop di una tavola di progetto in formato A3 con elaborati grafici 

precedentemente redatti; 

Casa unifamiliare di circa 50 mq per case a schiera su di un unico livello; 

 

UNITA’ 2: 

Progettazione di quartiere residenziale con disposizione di case a schiera precedentemente progettate e 

piazza centrale come luogo di aggregazione 

Progettazione di Edifici residenziali in linea  

Riqualificazione dell’aula e cambiamento di destinazione d’uso 

Spazio teatrale, Scenografia teatrale e cinematografica, Prospettiva scenografica 

 



                                                                                     VERIFICA 

Le verifiche, organizzate secondo un preciso calendario scolastico, saranno teoriche e pratiche con il 

supporto di presentazioni multimediali.  

   

 

 

Melfi   30/10/2019                                                                                                                               Il Docente 

Wanda Traino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


