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PREMESSA 
Il presente documento tiene presente, ed assume a base di riferimento:

– I programmi ministeriali orientativi di insegnamento per i Licei Artistico
– Gli obiettivi e le linee programmatiche indicate nelle riunioni dei docenti sia per ambito 

disciplinare che per discipline affini 
Tiene inoltre conto di: 
– Libertà di ogni docente di impartire l’insegnamento secondo proprie autonome metodologie
e tempi
– Necessità di fornire agli alunni, nella considerazione e verifica dei livelli di partenza e nello
sviluppo della loro formazione, una linea di impegno esplicita, chiara, comprensibile ed 
accettabile. 

OBIETTIVI
– Acquisire e saper approfondire: la capacità di gestire l’analisi e la progettazione 
architettonica sia in rapporto alla specificità della materia nel tipo di studi intrapreso sia rispetto 
al collegamento con altre discipline di studio e non, e al collegamento con i vari aspetti della realtà
esterna, in termini di osservazione e di riproducibilità e/o di prefigurazione e progettazione.
– Acquisire e saper approfondire: la metodologia della progettazione architettonica: 
dall’analisi delle funzioni, allo studio dei vincoli e delle possibilità del sito, all’elenco 
programmatico, alle possibilità compositive, in termini di inserimento ambientale e prefigurazione 
di un organismo architettonico in grado di dialogare con l’ambiente e gli utenti; la capacità di 
gestire le forme, i volumi, le superfici, di ipotizzare e valutare le varianti all’interno dell’iter 
progettuale con la conseguente indagine su costi e benefici; 
– Acquisire e saper approfondire , in sinergia con l'insegnate di laboratorio, la capacità di 
effettuare il controllo con plastici di studio, schizzi, disegni di dettaglio, bi e tridimensionali 
eseguiti al pc con i principali software di lavoro.
– Acquisire e saper approfondire : la capacità di analizzare e gestire tutti gli aspetti del 
progetto e saper relazionare su di essi: aspetti tecnologici, strutturali, climatici, impiantistici, 
olistici, funzionali, di gestione dei flussi, ecc., anche approfondendo con schede tecniche redatte via
via in forma singola o di gruppo
 
METODOLOGIE E LINEE PROGRAMMATICHE
Il docente guiderà l’allievo al raggiungimento degli obiettivi mediante:
– spiegazioni alla lavagna,
– spiegazioni su testi (libri e riviste), video, siti internet,
– spiegazioni su disegni, schizzi, fotografie,
– esecuzione di elaborati grafici meta progettuali e progettuali alle varie scale,
– esecuzione di modelli bi e tridimensionali, virtuali e reali 
 
VERIFICHE
Le verifiche saranno attinenti sia all’aspetto esecutivo sia all’aspetto della comprensione teorica 
degli argomenti trattati e prenderanno in considerazione tanto la capacità dell’allievo di risolvere 
personalmente compiti assegnatigli quanto la capacità di spiegare e trasmettere le conoscenze 
acquisite, verbalmente e graficamente; il tutto nei termini spazio temporali di volta in volta decisi 



dal docente. 
In particolare sono previsti:
– esecuzione di elaborati grafici in classe e a casa,
– prove grafiche in classe ,
– eventuali test teorici multiscelta,
– prove alla lavagna 
I vari compiti assegnati dal docente agli allievi potranno prevedere uno svolgimento “singolo” o 
“in gruppo”.

ARGOMENTI
– Analisi approfondita di spazi e strutture architettoniche attraverso schizzi, disegni, rilievi e 
fotografie.
– Studio ed uso di applicazioni software per il disegno e la progettazione e la grafica: 
Autocad 2D e 3D, Rhinoceros, ecc.
– Analisi di organismi architettonici, anche attraverso visite guidate sul posto.
– Visite a siti oggetto di progetto.
– I principali vincoli e parametri di progetto: disamina e utilizzo.
– Progettazione di insieme e di dettaglio di organismi architettonici completi (Teatro flessibile
in preesistente edificio, scuola materna, ecc.).
– Proposizione di temi progettuali alle diverse scale ed anche in sinergia con l’insegnante di 
Laboratorio architettura.
– Lettura e commento di testi di architettura e design.
– Dialoghi ed eventuali schede di approfondimento storico, funzionale, tecnologico, 
impiantistico, strutturale, ecc. e di particolari architettonici 
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