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1. FINALITA'  
“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.” 
 
2. OBIETTIVI SPECIFICI di APPRENDIMENTO 
2.1 OBIETTIVI, ABILITA’, COMPETENZE  
2.1.1 OBIETTIVI minimi: 

 L’importanza e la funzione del disegno come mezzo di comunicazione e descrizione.  
 L’uso dei principali metodi di rappresentazione del disegno geometrico.  
 Corretta applicazione delle scale di proporzione.  
 Gli elaborati di un progetto lettura  
 Materiali 
 Le diverse fasi dell’iter progettuale e i sistemi di controllo.  

2.1.2 ABILITA’: 
 Utilizzare correttamente i metodi di rappresentazione grafica.  
 Utilizzare correttamente gli elaborati di un progetto.  
 Saper svolgere e utilizzarla lettura e l’analisi critica di un progetto.  
 Progettare in maniera autonoma con un corretto iter progettuale, semplici spazzi, piccoli manufatti 

architettonici e spazi verdi.  
 Saper controllare e migliorare il proprio progetto con l’avanzamento del processo operativo.  

2.1.3 COMPETENZE: 
 Saper gestire ed utilizzare le indagini preliminare di ricerca ed analisi per affrontare la progettazione.  
 Saper gestire un’analisi tecnica di oggetti semplici.  
 Saper gestire semplici manufatti, sotto diversi aspetti: Forma, funzione, materiali.  
 Utilizzo corretto degli elaborati di un progetto.  
 Comprendere e applicare un adeguato iter progettuale 
 L‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca 

 
3. STRATEGIE e STRUMENTI METODOLOGICI, MODALITA' di LAVORO, TIPOLOGIA delle VERIFICHE 
Le lezioni si svolgeranno frontalmente per quanto riguarda il momento teorico precedente le esercitazioni da 
affrontare, 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 di apprendimento. Sarà fondamentale il confronto con gli 
esempi reali ai fini dell'acquisizione di metodologie operative e di un linguaggio adeguato. Si opererà essenzialmente 
in aula per la compilazione di progetti da programma, atte a verificare organicamente le sequenze dei contenuti 
didattici, ma anche a casa che potrà riguardare un approfondimento teorico e di ricerca, nonché il recupero del lavoro 
non svolto in classe in motivo di 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.  L’uso di strumenti digitali per il 
disegno automatizzato CAD sarà oggetto imprescindibile dalla didattica. 
Si stabiliranno delle scadenze per la consegna degli elaborati per ogni fase del progetto. Le lezioni di recupero, se 
necessarie per consolidare conoscenze ritenute fondamentali, si svolgeranno secondo le modalità dettate dall’Istituto. 
Le verifiche si baseranno su prove scritto-grafiche ed operative realizzate sia a scuola che a casa, dirette ad accertare:  
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a) L'acquisizione di un adeguato metodo di studio, di lavoro e di approfondimento degli argomenti.  
b) La conoscenza e l’uso del corretto iter progettuale e degli elaborati necessari.  
c) La competenza nell’utilizzazione delle conoscenze acquisite, mezzi e strumenti della disciplina.  
d) La padronanza del linguaggio e della terminologia specifica.  
Si utilizzeranno: il libro di testo adottato, come guida indispensabile allo sviluppo di modalità del pensiero quali 
l'analisi e la sintesi, di cui si richiede l'uso e l'interpretazione, riviste di settore, testi monografici, manuali, depliant 
audiovisivi e visite culturali e sopralluoghi, oggetti digitali. 
Libro adottato: Elena Barbaglio – Manuali d’arte: discipline progettuali, architettura e ambiente – Electa scuola. 

 
4.VALUTAZIONE 
La valutazione in itinere e finale sarà riferita al raggiungimento degli obiettivi specifici della programmazione didattica, 
strettamente connessi all'esattezza dei progetti, all'esecuzione 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 quelle svolte durante l'anno, 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 seguente griglia: 

 
 

5.CONTENUTI 
  IL DISEGNO PER L’ARCHITETTURA 
 L’ARCHITETTURA - Le tipologie abitative 
 L’ARCHITETTURA TECNICA: TECNOLOGIA, MATERIALI, NORME 
 COMPRENDIAMO I PROGETTI 
 AMBIENTE, FORMA E CITTÀ 
 LE FUNZIONI DEL MODELLO 
 L’AMBIENTE COSTRUITO: TECNOLOGIA, MATERIALI, NORME 
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