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1. SITUAZIONE di PARTENZA  
omissis 

In conformità con la programmazione didattica di Dipartimento, si definisce il PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE del 
docente: 

2. FINALITA' 
Ampliamento della conoscenza e l’uso dei metodi proiettivi del disegno tecnico orientandolo verso 
lo studio e la rappresentazione dell’architettura e del contesto ambientale, nonché dell’elaborazione 
progettuale della forma architettonica.  
Processo della composizione architettonica 
Coniugazione delle esigenze estetiche e concettuali con quelle strutturali, con i principi funzionali 
della distribuzione, con quelli basilari della statica, imparando a conoscere, orientare e 
sistematizzarne sia i dati quantitativi e qualitativi, sia i caratteri invarianti. 
Analisi e applicazione delle procedure necessarie alla realizzazione di opere architettoniche esistenti 
o ideate su tema assegnato, attraverso elaborati grafici, e rappresentazioni con ausilio del disegno 
bidimensionale e tridimensionale CAD; 
Prosecuzione e ampliamento dello studio dei principi proiettivi, acquisizione della conoscenza e 
dell’esercizio delle proiezioni prospettiche e della teoria delle ombre, delle tecniche grafiche 
finalizzate all’elaborazione progettuale.  
Utilizzazione dei supporti di riproduzione fotografica, cartografica e grafica, multimediale, modelli 
tridimensionali 
Acquisizione della capacita di analizzare e rielaborare opere architettoniche antiche, moderne e 
contemporanee, osservando le interazioni tra gli attributi stilistici, tecnologici, d’uso e le relazioni con 
il contesto architettonico, urbano e paesaggistico. 
Esercizio di analisi di un’opera o nel processo ideativo, su un tema assegnato, verifica dei significati 
di modularità, simmetria, asimmetria, proporzione, riconoscendo procedure operabili sui volumi; i 
significati di schema distributivo e di tipologia;  
Scegliere e saper utilizzare, i materiali, gli elementi della costruzione, i differenti sistemi strutturali.  
Saper individuare nuove soluzioni formali applicando in maniera adeguata le teorie della percezione 
visiva.  
Conoscenze e uso dei mezzi audiovisivi e multimediali finalizzati alla descrizione degli aspetti formali, 
all’archiviazione dei propri elaborati, alla ricerca di fonti, all’elaborazione di disegni di base e alla 
documentazione di passaggi tecnici e di opere rilevate. 

 
3. OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI MINIMI 

Conoscenze:  

 Apprendere il lessico appropriato dell’indirizzo 
 Distinguere tra ambiente naturale e antropizzato 
 Imparare i dati antropometrici su cui si basa la progettazione architettonica 
 Conoscere le caratteristiche dei materiali edili 
 Conoscere i caratteri degli edifici in riferimento all’orientamento 
 Apprendere le regole dell’architettura: tipologia, ergonomia, struttura 
 Conoscere le caratteristiche elementari della procedura architettonica 
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Capacità/Abilità: 

 Descrivere con un linguaggio specifico un ambiente naturale 
 Comunicare i contenuti di un elaborato preordinato con le simbologie grafiche 
 Realizzare un rilievo, seguendo una traccia, dal rilevamento alla restituzione grafica 
 Eseguire comparazioni dei materiali e costruire un abaco riassuntivo 
 Riconoscere le tipologie edilizie e applicarle per comporre semplici esperienze 

progettuali 
 Usare gli elementi delle strutture statiche specifiche per costruire modelli in scala 
 Di elaborazione in maniera autonoma dei disegni su temi assegnati 
 Di acquisizione di abilità manuali  
 Di continuo controllo fra operazione mentale e processo operativo 
 

Competenze: 

 Nell’uso corretto degli strumenti tradizionali del disegno tecnico e del disegno informatizzato 
 Strutturare un percorso progettuale ambientale e architettonico 
 Produrre, rispettando le procedure, un elaborato grafico e dei modelli tridimensionali 
 Costruire strutture statiche usando le conoscenze dei materiali e il loro impiego 
 Nella produzione di progetti su temi semplici, tramite le conoscenze acquisite e l’applicazione dei 

principi della geometria descrittiva 
 

4. CONTENUTI 
 
 Cenni di tecnologia dell’architettura: fondazioni; strutture in elevazione; il cemento armato; solai e 

coperture; elementi di collegamento verticale (scale, gradonate, etc.) Convenzioni grafiche per la 
rappresentazione delle Scale. Calcolo matematico di una scala. Organizzazione geometrica di scale e 
ascensori negli spazi pubblici, l’architettura bioclimatica ed ecosostenibile; i materiali bio;  

 I metodi di rappresentazione: approfondimento delle proiezioni ortogonali e assonometriche; Le 
proiezioni centrali: oggetti in posizione frontale - il metodo dei punti di distanza e metodo del taglio 
dei raggi visuali; oggetti in posizione accidentale - il metodo dei punti di fuga e metodo del taglio dei 
raggi visuali, la prospettiva intuitiva;  

 Metodologia della progettazione architettonica: acquisizione ed analisi dei dati, delle prescrizioni, 
dei vincoli dati. Analisi dei bisogni e dei vincoli; Studio delle norme attraverso l’uso di schede 
specifiche; Definizione di un’ipotesi formale (rappresentazione dello spazio architettonico: 
dall'illustrazione concettuale, diagrammi di forma, disegni definitivi, esecutivi, costruttivi)  

 Disegno e fasi del progetto: schizzi di studio, dimensionamento di massima e verifica tridimensionale 
intuitiva. Elaborazione compositiva degli spazi in rapporto alle funzioni.  

 Fase di definizione del progetto: rappresentazione in scala e verifica tridimensionale mediante 
prospettive e assonometrie.  

 Impostazione di un disegno: norme ed unificazioni, impaginazione, tecniche di riproduzione dei 
disegni, simbologia nella rappresentazione architettonica e nella progettazione edilizia, scale di 
rappresentazione. La strumentazione per il disegno di progetto: dallo schizzo al modello digitale. Il 
disegno interattivo: dal processo tradizionale alla rappresentazione digitale.  

 Le fasi del processo costruttivo (ideazione, progettazione, costruzione ed evoluzione dell'oggetto 
architettonico) e delle relative tecniche di rappresentazione e di sintesi grafiche e modellistiche. I 
metodi di rappresentazione in funzione del processo di comunicazione del progetto. Analisi e 
rappresentazione, in base alle diverse scale, dell'organismo edilizio: componenti funzionali e di 
sistema costruttivo.  

 Caratteri della progettazione architettonica: definizione di progettazione architettonica; settori e 
soggetti dell’architettura, l’edilizia; L’operazione progettuale: il progetto; il contesto; la cultura 
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progettuale. Il programma: il sito; la destinazione; l’utenza; i requisiti generali; funzionali; psicologici; 
di persuasione; economici; flessibilità.  

 Il modello funzionale: le interazioni con l’esterno; la documentazione; la distribuzione; gli spazi –
attività; il concetto di distribuzione; i percorsi. Gli schemi distributivi orizzontali (lineare, polare e 
anulare; radiale e reticolare) la percezione dello spazio: architettura come involucro e come spazio; 
la scomposizione dello spazio; la percezione della continuità; il concetto di percezione dello spazio; 
la percezione di continuità interno –esterno (gradualità; estensione; articolazione; prolungamento 
dei piani verso l’esterno; indebolire l’involucro.  

 
Ipotesi di esercitazioni: 
 
1: Studio grafico e progettazione di una unità abitativa:  
 
scala 1:50 -Studio grafico del progetto e visualizzazione delle misure - Studio e disegno della pianta, prospetti, 
e sezioni. -Disegno della pianta della copertura - Studio e disegno delle pavimentazioni e degli infissi. -Studio 
e disegno della pavimentazione esterna e della viabilità. - Studio delle decorazioni. - Studio del colore  

 
2: progettare un padiglione espositivo:  
 
scala 1:50 -Studio grafico del progetto e visualizzazione delle misure - Studio e disegno della pianta, 
prospetti, e sezioni. -Disegno della pianta della copertura - Studio e disegno delle pavimentazioni 
e degli infissi. -Studio e disegno della pavimentazione esterna e della viabilità. - Studio delle 
decorazioni. - Studio del colore 

3: progettare un bar: 

scala 1:50 -Studio grafico del progetto e visualizzazione delle misure - Studio e disegno della pianta, 
prospetti, e sezioni. -Disegno della pianta della copertura - Studio e disegno delle pavimentazioni 
e degli infissi. -Studio e disegno della pavimentazione esterna e della viabilità. - Studio delle 
decorazioni. - Studio del colore 

 

5. STRATEGIE E STRUMENTI METODOLOGICI, MODALITA' DI LAVORO, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
Le lezioni si svolgeranno frontalmente nel primo approccio ai contenuti da sviluppare, ed 
individualmente, con assistenza singola o a piccoli gruppi e con controllo costante durante 
l'esecuzione degli elaborati in classe, articolati secondo i diversi tempi d'apprendimento. 

Si opererà essenzialmente in aula per la compilazione di tavole "di programma", atte a verificare 
organicamente le sequenze dei contenuti didattici, mentre il lavoro a casa riguarderà soprattutto 
l'approfondimento teorico e di ricerca, senza escludere quelle esercitazioni grafiche da svolgersi sul 
quaderno o altro, e i recuperi di tavole non svolte in classe per assenza. 

Non sarà trascurato l'aspetto dell'estemporaneità nell'esecuzione di schizzi a mano libera, 
soprattutto per quanto riguarda le fasi preliminari del lavoro grafico. 

Sono previste verifiche scritto - grafiche e/o riscontri dell'apprendimento sotto forma di quesiti 
strutturati o semi-strutturati da svolgersi nel tempo di due ore (due o più a quadrimestre). 

Sarà fondamentale il confronto con il libro di testo, di cui si richiede l'uso e l'interpretazione come 
guida indispensabile allo sviluppo di modalità del pensiero quali l'analisi e la sintesi.  

      Libro adottato: Elena Barbaglio – Manuale d’arte “Discipline Progettuali Architettura e Ambiente” –
volume unico -Ed. Electa Scuola – edizione mista  
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6. VALUTAZIONE 
La valutazione in itinere e finale sarà riferita a parametri e criteri oggettivi, strettamente connessi 
all'esattezza logico-geometrica dell'esecuzione, della presentazione e all'estetica (pulizia, precisione, 
nettezza del segno, valore grafico da attribuire a segni diversi, composizione). Si baserà sulla percentuale 
di prove positive rispetto a tutte le esercitazioni valutate durante l'anno, sia per il lavoro svolto a casa 
che per prove esclusive in classe, sulla media dei voti e su osservazioni sistematiche che tengono conto 
del rendimento medio del gruppo e della situazione del singolo in termini di capacità, volontà, 
partecipazione, impegno, progresso nell'apprendimento e nel comportamento.  

La valutazione del lavoro svolto si baserà su parametri sintetizzati nella griglia seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMA, 27/09/2019                                                                                                           prof.ssa Patrizia Cristiano 


