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P R O G R A M M A Z I O N E 

- ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA: 

 ….Omissis…. 

  

- OBIETTIVI : 

 L'insegnamento di questa disciplina “ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e 

consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio”  

(da: linee guida per Liceo Artistico). Conformemente a quanto sopra gli obiettivi della materia sono stati definiti, collegialmente dagli 

insegnanti dell’Istituto abilitati al suo insegnamento, nel modo seguente: 

 

 OBIETIVI MINIMI: 

competenze di base elementari sulle anticipazioni delle procedure e delle tecniche laboratoriali relative agli 

indirizzi attivati, quali: 

- ARCHITETTURA E AMBIENTE 

- ARTI FIGURATIVE 

- DESIGN DELL’ARREDAMENTO E DEL LEGNO 

- DESIGN DELLA MODA 

- GRAFICA 

ed alle procedure progettuali (ordine, spazi, tempi, autonomia operativa guidata, proprietà dei materiali, 

utilizzo degli strumenti e delle tecnologie, uso appropriato del linguaggio tecnico, ecc.) 

 

 OBIETIVI MASSIMI: 

competenze di base trasversali alle attività laboratoriali e alle procedure progettuali (ordine, spazi, tempi, 

autonomia operativa, proprietà dei materiali, corretto utilizzo degli strumenti e delle tecnologie, uso 

appropriato del linguaggio tecnico, ecc.) 

Anticipare le procedure e le tecniche laboratoriali essenziali relative agli indirizzi attivati: 

- ARCHITETTURA E AMBIENTE 

- ARTI FIGURATIVE 

- DESIGN DELL’ARREDAMENTO E DEL LEGNO 

- DESIGN DELLA MODA 

- GRAFICA 

Approfondire alcune tecniche. 

 

- CONTENUTI GENERALI PER CLASSI SECONDE: 

 - saper vedere e conoscere linguaggi e strumenti, con l’applicazione degli stessi ad un progetto 

 - come posso catalogare, ponderare e usare le informazioni ai fini progettuali, tratte le informazioni necessarie 

 - come realizzare un disegno a mano libera di progetto 

 - l’iter progettuale e le sue articolazioni: come ottenere l’oggetto e/o prodotto 

 - le scale metriche, le misure, le tolleranze: analisi di un progetto da realizzare 

 - la gestione tridimensionale dei materiali e degli strumenti: oggetti progettati 

 - organizzazione di elaborati, aspetti grafici, iconici, scritte ed altro. 

 

-CONTENUTI SPECIFICI PER LA CLASSE IN OGGETTO: 

 In considerazione del fatto che nel corso dell’anno precedente questa Classe ha svolto esperienze laboratoriali 

articolate secondo moduli riconducibili agli indirizzi di ARTI FIGURATIVE e GRAFICA, nel corso dell’attuale anno 

scolastico si prevede lo sviluppo di esperienze relative agli altri tre indirizzi attivi nell’Istituto: 

- ARCHITETTURA E AMBIENTE 

- DESIGN DELL’ARREDAMENTO E DEL LEGNO 

- DESIGN DELLA MODA. 

  

- METODOLOGIE E STRUMENTI: 



 

 La metodologia seguita per il raggiungimento degli obiettivi detti muoverà dalla illustrazione, tramite lezioni con disegni alla 

lavagna, documenti ed esempi tridimensionali, delle caratteristiche formali, dimensionali, tecniche, grafiche e materiali degli oggetti, 

dei progetti e dei prodotti afferenti alle varie aree artistiche che di volta in volta verranno affrontate. A queste illustrazioni seguiranno, 

per unità o gruppi di unità didattiche svolte, una serie di esercitazioni grafiche e pratiche che gli alunni dovranno eseguire 

prevalentemente in aula sotto il diretto controllo del sottoscritto. Durante tali esercitazioni il docente interverrà puntualmente sul 

lavoro di ciascuno in modo da fornire esempi pratici di applicazione ed in modo da correggere e chiarire sia le procedure che i 

contenuti impiegati. 

 Gli ausili previsti consistono, oltre all’utilizzo del libro di testo, in appunti, riviste, libri, oggetti e modellini. 

 Per poter curare e garantire il “diritto all’apprendimento” di ogni singolo alunno, l’attività didattica nei momenti di esercitazione 

verrà svolta con le seguenti modalità: l’intera classe verrà indirizzata verso esercizi che impegnino all’autonomia di analisi e soluzione; i 

più capaci potranno così applicare le loro facoltà con l’ausilio di sole sporadiche e brevi indicazioni da parte del docente il quale avrà così 

tempo e modo di dedicarsi con maggiore attenzione ad ogni singolo studente (uno  alla volta) individuando le di lui difficoltà e le 

necessarie soluzioni. In tali attività è prevista la diretta collaborazione (un vero e proprio lavoro a 4 mani) fra docente e singolo studente, 

magari anche fra studente più capace e studente in difficoltà. 

 

 

- CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Il lavoro svolto dagli studenti durante l’anno verrà sottoposto a verifiche periodiche sintetizzate poi nella verifica di fine 1° 

trimestre e nella verifica finale. 

 Per tali verifiche si terrà conto dei seguenti parametri: 

- Situazione di partenza 

- Interesse e impegno. 

- Rendimento in termini di capacità, conoscenze e competenze acquisite, con riferimento ai “saperi minimi” ed ai parametri 

per l’inquadramento nelle “fasce di livello”. 

- Aspettative ed aspirazioni dello studente. 

- Possibili influenze delle condizioni socio-ambientali. 

Tale valutazione terrà quindi conto dei livelli, progressi e personalità di ciascun alunno, ma ciò verrà temperato e commisurato in 

rapporto sia agli obiettivi oggettivi che la materia si prefigge sia al comportamento operativo che verrà assunto da ciascuno (nel senso 

che oltre alla qualità del prodotto finito saranno oggetto di valutazione l'impegno, la costanza e la metodologia con cui si lavora al 

prodotto). 

 

 Per quanto concerne la valutazione del “rendimento” si adottano le seguenti fasce di livello: 

 

 - 1^ FASCIA = LIVELLO DI RECUPERO   Voto in decimi: 1, 2, 3, 4, 5 

 (studenti che non raggiungono gli obiettivi minimi e che vanno inseriti in iniziative di recupero) 

 

 - 2^ FASCIA = LIVELLO MINIMO    Voto in decimi: 6 

 (studenti che raggiungono gli obiettivi minimi) 

 

 - 3^ FASCIA = LIVELLO DI VALORIZZAZIONE  Voto in decimi: 7, 8, 9, 10 

 (studenti che superano gli obiettivi minimi e che possono essere guidati all’approfondimento e inseriti in iniziative volte alla 

valorizzazione delle eccellenze) 

 

- STRUMENTI  DI VALUTAZIONE: 

Al fine di mantenere viva la partecipazione responsabile degli alunni e la trasparenza del processo educativo e di valutazione, 

nonché di stimolare processi di auto-verifica, agli alunni saranno fornite esplicite indicazioni sugli obiettivi generali del corso e sugli 

obiettivi particolari cui è destinata ciascuna esercitazione grafica o pratica. Pertanto si provvederà costantemente a dichiarare 

preliminarmente ed in modo il più possibile univoco quale debba essere l'interpretazione e la valutazione che docente ed alunni 

possono dare all'esercitazione ed al corso. 

 

Le verifiche verranno condotte sia in base all’osservazione del comportamento e delle modalità di lavoro e di dialogo, che sulla 

correttezza di contenuti, ragionamenti e linguaggio, applicati alle esercitazioni. 

 

 ******************************** 
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PROGRAMMAZIONE  DISCIPLINARE 

  

- CONTENUTI DISCIPLINARI: 

(17 Settembre– 30 Settembre)  

 -1) INTRODUZIONE 

  - Conoscenza della Classe, Presentazione del Corso e raccolta informazioni sulle esperienze dell’anno precedente. 

  - Esecuzione test di ingresso. 

  - Introduzione agli argomenti di Architettura e Ambiente e Design dell’Arredo e del Legno. 

  - Introduzione ai concetti principali dell’Architettura. 

  - Le principali fasi dell’iter progettuale in Architettura.  

(01 Ottobre – 15 Ottobre) 

- Caratteristiche, strumenti, tecniche, codici del disegno di Architettura: Scala metrica di rappresentazione; concetti di 

Pianta, Prospetto e Sezione; simbologie; quotature. 

- Visione del film sull’Architetto Frank Gehry. 

- Le caratteristiche del disegno computerizzato di Architettura: i vari sistemi CAD ed il recente sistema BIM. 

 (16 Ottobre – 15 Novembre)  

 -2) Prima Esercitazione di Architettura: ridisegno delle piante di una piccola casa (dal libro di testo Pagg. 66-67) in scala 1:50 

(16 Novembre – 22 Dicembre)  

 -3) Seconda esercitazione di Architettura: Progetto di un bagno per una abitazione: 

    - Definizione delle varie funzioni e loro compatibilità/incompatibilità 

    - Determinazione delle caratteristiche dimensionali degli oggetti da collocare 

    - Studi di ipotesi di distribuzione/localizzazione 

    - Determinazione dimensionale del progetto in tutte le sue parti 

    - Redazione degli elaborati tecnici in scala adeguata 

(07 Gennaio – 31 Gennaio) 

- Realizzazione del modello in scala, con tecniche e materiali tradizionali, del Bagno progettato 

 -4) - Introduzione ai concetti principali del Design dell’Arredamento 

  - Le principali fasi dell’iter progettuale in Design dell’Arredamento.  

- Visione di documenti audiovisivi su Design e Designers. 

(01 Febbraio – 28 Febbraio) 

- Prima Esercitazione di Design dell’Arredamento: 

 Analisi, rilievo, restituzione grafica e studio documentale di un oggetto di Arredamento: 

- Osservazione dell’oggetto e suo rilievo “a vista” 

- Rilievo metrico dell’oggetto 

- Restituzione grafica-tecnica del rilievo 

- Studio documentale dell’oggetto e redazione di relazione illustrativa 

(01 Marzo – 31 Marzo) 

- Realizzazione del modello in scala, con tecniche e materiali tradizionali, dell’oggetto rilevato 

 -5) - Introduzione ai concetti principali del Design della Moda 

  - Le principali fasi dell’iter progettuale in Design della Moda.  

- Caratteristiche, strumenti, tecniche, codici del disegno di Design della Moda 

- Visione di documenti audiovisivi su Design della Moda. 

(01 Aprile – 30 Aprile) 

- Prima Esercitazione di Design della Moda: 

   Analisi, restituzione grafica e studio documentale di un oggetto Design della Moda: 

- Osservazione dell’oggetto e suo rilievo “a vista” 

- Restituzione grafica-tecnica dell’oggetto rilevato 

- Progettazione di modifiche, con innesti e/o varianti, dell’oggetto analizzato 

 (01 maggio – 31 Maggio) 

- Realizzazione, con tecniche e materiali tradizionali, del modello o parti/campionature dell’oggetto analizzato 

e modificato. 

******************************** 

           Prof. PAOLO MENCAGLIA 

 Roma, 27 Ottobre 2019 


