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IV LICEO ARTITICO STATALE DI ROMA “A. CARAVILLANI” 

A.S. 2019-2020   Cl.3a Sez. A  

LABORATORIO di ARCHITETTURA  

Prof.  Marmaggi 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

FINALITA' 

L’insegnamento della disciplina di laboratorio in sinergia con le discipline progettuali si pone come finalità, l’acquisizione di 

una corretta metodologia di rappresentazione e controllo delle fasi progettuali, lo sviluppo di capacità interpretative dal 

piccolo al grande manufatto per l’affinamento delle abilità progettuali, di rappresentazione grafica e di lettura di un progetto 

nelle varie scale di proporzione, la conoscenza ragionata di soluzioni funzionali. Lo studio della disciplina tende inoltre a 

stimolare sempre più interessi, spirito d’osservazione e di ricerca, facilitare un qualsiasi tipo di comunicazione, promuovere 

l’acquisizione di un corretto ed efficace metodo di lavoro autonomo,  sviluppare capacità di analisi e saper effettuare delle 

scelte personali e motivate evidenziando abilità personali, dovrà inoltre portare gli alunni ad una buona stima di se. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Al termine dell'anno scolastico gli alunni dovranno dimostrare di: 

a) Conoscere e saper utilizzare materiali, strumenti manuali, meccanici e digitali, tecniche e norme del disegno tecnico. 

b) Saper utilizzare conoscenze, competenze e capacità acquisite anche in altre discipline per lo svolgimento di attività di 

studio, lavoro, ricerca di vario genere. 

c) Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico della materia. 

d) Imparare a consultare ed utilizzare  manuali o monografie.  

e) Saper analizzare e rappresentare situazioni spaziali, caratteristiche formali e costruttive che definiscono un ambiente 

o un manufatto. 

f) Saper scegliere realizzare e controllare gli elaborati di un progetto per una corretta ed efficace comunicazione del 

manufatto proposto. 

g) Aver acquisito e saper gestire in modo corretto, efficace e personale le diverse fasi progettuali e di rappresentazione. 

h) Saper applicare i diversi metodi del disegno geometrico. 

i) Saper realizzare disegni a mano libera. 

j) Conoscere le diverse tipologie edilizie. 

k) Saper utilizzare il disegno al computer. 

l) Saper realizzare un modello. 

m) Conoscere diversi aspetti tecnologici e materiali dell’architettura. 

n) Conoscere alcuni importanti architetti e le loro opere. 

o) Comprendere e saper utilizzare moduli, griglie modulari, componibili, documentazioni fotografiche ed altro. 

p) Aver acquisito un efficace metodo di studio autonomo nel rispetto delle regole e delle indicazioni proposte. 

q) Dimostrare capacità critiche e autocritiche nell’analisi di elaborati e modelli. 

r) Di saper motivare le proprie scelte. 

s) Aver preso coscienza dell’importanza riposta nel patrimonio culturale e ambientale, imparando a conoscerlo 

salvaguardarlo e valorizzarlo. 

t) Aver preso coscienza di se, delle proprie capacità con buoni risultati nell’autostima. 

Al termine dell'anno scolastico gli alunni dovranno dimostrare di aver acquisito gli obiettivi sopraccitati secondo conoscenze, 

competenze e capacità: 

 

Conoscenze: 

1) Conoscere  materiali e strumenti specifici della disciplina  

2) Conoscere le norme del disegno tecnico. 

3) Conoscere gli elaborati di un progetto e le scale di proporzione per la rappresentazione grafica e la costruzione di 

modelli di oggetti, spazi e manufatti architettonici. 

4) Conoscere l’iter progettuale. 

5) Conoscere i principali materiali dell’architettura. 

6) Conoscere le principali nozioni tecnologiche. 

7) Conoscere alcuni importanti architetti che hanno caratterizzato il Novecento e lo sviluppo dell’architettura e 

dell’arredamento. 

8) Conoscere il patrimonio culturale architettonico e ambientale del proprio territorio. 

9) Conoscere la specifica terminologia della materia. 

 

Competenze: 

1) Saper  utilizzare materiali e strumenti specifici della materia. 

2) Saper utilizzare le norme e la simbologia del disegno tecnico. 

3) Saper realizzare gli elaborati necessari per la rappresentazione efficace di un progetto e del modello. 

4) Saper affrontare un corretto iter progettuale. 
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5) Saper riconoscere e disegnare soluzioni tecnologiche fondamentali ed idonee per le soluzioni progettuali prescelte 

unitamente all’uso di materiali dell’edilizia e/o dell’arredamento. 

6) Saper consultare testi, manuali e depliant. 

7) Saper controllare spazi e dimensioni. 

8) Saper operare delle scelte motivate e personali. 

9) Saper individuare elementi, strutture o altre situazioni di spiccato interesse e valore culturale. 

10) Saper utilizzare le proprie conoscenze per la risoluzione di situazioni problematiche differenti. 

11) Saper utilizzare interpretare e realizzare schemi, tabelle, testi, elaborati grafici e tecnici i modelli  ed ogni altra fonte 

d’informazione. 

12) Saper documentare e motivare anche in forma scritta e grafica il proprio lavoro. 

Capacità 

1) Possedere capacità  linguistico - espressive. 

2) Possedere capacità logico - interpretative. 

3) Possedere capacità di rielaborazione. 

4) Possedere la capacità di valutare: situazioni, difficoltà, risultati.... 

5) Possedere capacità organizzative per svolgere il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia, sapendosi orientare 

dinanzi a nuovi problemi. 

6) Saper lavorare in gruppo e singolarmente 

7) Possedere capacità grafiche. 

8) Motivare scelte. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenze 

1) L’importanza e la funzione del disegno come mezzo di comunicazione e descrizione. 

2) Materiali e strumenti specifici della disciplina. 

3) I principali metodi di rappresentazione del disegno geometrico. 

4) Corretta applicazione delle scale di proporzione. 

5) Gli elaborati di un progetto e saperli interpretare. 

6) I principali materiali dell’architettura e di alcune soluzioni tecnologiche. 

7) Le diverse fasi dell’iter progettuale e i sistemi di controllo. 

Competenze 

1) Saper gestire ed utilizzare le indagini preliminare di ricerca ed analisi per affrontare il proprio lavoro. 

2) Saper gestire un’analisi tecnica di oggetti semplici. 

3) Saper applicare i diversi metodi di rappresentazione del disegno geometrico. 

4) Saper gestire semplici manufatti, sotto diversi aspetti: Forma, funzione, materiali. 

5) Saper utilizzare materiali e strumenti specifici della disciplina. 

6) Saper utilizzare correttamente gli elaborati di un progetto. 

7) Comprendere e applicare un adeguato iter progettuale. 

Capacità 

1) Utilizzare correttamente i metodi di rappresentazione grafica. 

2) Utilizzare correttamente gli elaborati di un progetto. 

3) Saper leggere ed analizzare criticamente gli elaborati di un progetto. 

4) Rappresentare in maniera autonoma con un corretto  iter progettuale, semplici spazzi, piccoli manufatti architettonici 

e spazi verdi. 

5) Saper controllare e migliorare il proprio progetto con l’avanzamento del processo operativo. 

  

METODOLOGIE ED AUSILI PREVISTI 

Saranno effettuate lezioni teoriche, momenti di consultazione e dibattito, attività operative e di ricerca, tutte finalizzate alla 

comprensione di una corretta metodologia di lavoro ed all’acquisizione di un efficace iter progettuale con scelte progettuali  

motivate e personali. Si organizzerà il lavoro in classe e a casa per lavori che affrontino sia la progettazione urbana che il 

piccolo manufatto architettonico o l’elemento di arredo.Il lavoro sarà essenzialmente individuale ma non mancheranno 

momenti di ricerca consultazione e analisi collettivi. Si stabiliranno delle scadenze per la consegna degli elaborati per ogni 

fase del lavoro. Lezioni di recupero se necessarie, per consolidare conoscenze ritenute fondamentali, si utilizzeranno testi 

monografici, manuali, depliant, audiovisivi e visite culturali e sopralluoghi. 

 VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti progressivi è articolata sul raggiungimento degli obiettivi specifici della programmazione 

didattica ed i parametri considerati sono: la correttezza nei comportamenti, l'impegno nel lavoro, la partecipazione, la capacità 

di acquisizione delle conoscenze e le abilità esecutive conseguite, la capacità di saper migliorare il proprio lavoro.  

Le verifiche si baseranno su prove scritto-grafiche ed operative realizzate sia a scuola che a casa, dirette ad accertare: 

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. 
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 LINEE PROGRAMMATICHE 

 

1) IL DISEGNO TECNICO: Materiali, strumenti e convenzioni 

2) I METODI DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  

3) IL DISEGNO A MANO LIBERA, il disegno dal vero, del rilievo e della restituzione di elementi, parti e insiemi del 

patrimonio architettonico urbano e del territorio.  

4) L’ITER PROGETTUALE 

5) LA TAVOLA DI ESTEMPORE:  

6) LE TIPOLOGIE EDILIZIE: L’edilizia abitativa 

7) LA RAPPRESENTAZIONE DEL VERDE 

8) INTRODUZIONE ALL’URBANISTICA 

9) ASPETTI TECNOLOGICI: Murature e pilastri 

10) MATERIALI:  

11) IL MODELLO TRIDIMENSIONALE 

12) STUDI DI PROGETTI 

13) MONOGRAFIE; e VISITE DIDATTICHE 

14) IL DISEGNO AL COMPUTER 

 

 

 

ROMA   05-10-2019        firma dell’insegnante 

 

 


