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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’indirizzo di “Architettura e Ambiente” mira al conseguimento dei seguenti obiettivi a conclusione del percorso 

di studio: 

  - conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche 

costruttive fondamentali; 

  - avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi 

iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di rappresentazione; 

  - conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle 

problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

  - avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto  storico, sociale, 

ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

  - acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli 

elementi dell’architettura; 

  - saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-

tridimensionale del progetto; 

  - conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

architettonica. 

 

 

Più nello specifico, all’interno dell’indirizzo di “Architettura e Ambiente” la disciplina “LABORATORIO DI 

ARCHITETTURA” è indicata sinteticamente come la materia nella quale “... lo studente acquisisce la padronanza di 

metodi di rappresentazione specifici dell’architettura e delle problematiche urbanistiche.”. 

La focalizzazione sull’aspetto dei “metodi di rappresentazione”, apparentemente riduttiva, trova la sua completa 

articolazione nelle “INDICAZIONI NAZIONALI RIGUARDANTI GLI OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO” le quali, al terzo e quarto anno di corso (secondo biennio),  prevedono quanto segue: 

 

“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.” 

 

 Entro questo orizzonte, il quadro programmatico prevede quindi, in sinergia con “Discipline Progettuali”,  

l'attivazione di esperienze di complessità crescente tese a promuovere abilità di tipo TECNICO (il disegno e la 



 

rappresentazione convenzionata - anche con l’uso del computer -;  la realizzazione di modelli tridimensionali, sia reali 

che virtuali; l’esecuzione di rilievi, sia “a vista” che tecnici, di parti e insiemi di architetture e ambienti) ed abilità di tipo 

TEORICO (l'organizzazione logica del lavoro, la capacità di analizzare, leggere e scomporre le forme proprie 

dell’architettura e dell’ambiente, la capacità di esprimere verbalmente quanto osservato e quanto prodotto). 

 Dette esperienze saranno rivolte sia ad “oggetti” esistenti che ad “oggetti” concepiti nel corso delle lezioni di 

“DISCIPLINE PROGETTUALI”. 

 I nodi/obiettivo attraverso i quali si svilupperà l’attività verranno articolati come segue: 

1) ANALISI: lettura dell'oggetto in termini funzionali, formali, dimensionali, tecnico-costruttivi, estetici, storici; 

2) RAPPRESENTAZIONE: approfondimento del disegno convenzionato in termini di scala grafica, sistemi di 

rappresentazione, simbologie, quotature, scritturazioni, ecc.; 

3) COSTRUZIONE: realizzazione di modelli, reali e/o virtuali, di manufatti esistenti o di progetto attraverso la 

organizzazione degli “abachi dei componenti” e la lavorazione, manuale o con utensili elettromeccanici o con elaboratore 

elettronico. 

 

 

- METODOLOGIE E STRUMENTI: 

 La metodologia seguita per il raggiungimento degli obiettivi detti sarà quella dell'illustrazione, tramite lezioni 

con disegni e presentazione di immagini varie tratte da libri, riviste ecc., dei problemi di ANALISI, 

RAPPRESENTAZIONE e COSTRUZIONE e delle relative possibili soluzioni sia grafiche che costruttive relative ad 

oggetti di Architettura e Ambiente. Per la parte di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale computerizzata si 

svolgeranno lezioni ed esercitazioni in aula informatica utilizzando il software “ArchLINE xp”; per  la realizzazione di 

modelli reali in scala verranno svolte lezioni con esempi diretti di utilizzo degli utensili manuali o elettromeccanici 

applicati a materiali vari del tipo legno e derivati, carta, cartoncino, cartone, polistirolo cartonato, balsa, plastica e altri 

materiali, compatibilmente con le attrezzature, gli spazi e le disponibilità che la scuola sarà in grado di offrire. 

Le lezioni suddette saranno mirate alle specifiche esercitazioni in corso che ciascuno studente dovrà svolgere in 

aula ed a casa; esercitazioni che il docente seguirà in itinere curando che vengano svolte con coscienza e secondo una 

logica successione di operazioni. 

E’ intenzione del sottoscritto attivare una modalità operativa che consiste nell’intervento diretto del docente nella 

“fabbricazione” dell’elaborato. Questo intervento, inteso come “esemplare” ma anche come semplice “esempio”, tenderà 

progressivamente a diminuire ed avrà come scopo il far comprendere allo studente la necessità della concentrazione sulle 

forme e sui materiali e l’unicità del lavoro che da questa concentrazione scaturisce. Il lavoro compositivo svolto nella 

materia “DISCIPLINE PROGETTUALI”, oltre ad essere accolto per svilupparne la rappresentazione, verrà anche 

supportato, in itinere, da verifiche tridimensionali attraverso l’utilizzo sia di materiali facilmente lavorabili (carta, cartone, 

plastiche, ecc.) che del calcolatore elettronico. 

 Data la notevole importanza della metodologia operativa, saranno oggetto di valutazione anche i modi, 

l'interesse e la concentrazione con cui lo studente conduce il proprio lavoro.   

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

esercitazioni 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, nella verifica intermedia del secondo periodo 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. 

- 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 teorica. 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 svolte. 

 

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

- CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

Le lezioni e le esercitazioni verranno svolte, come detto sopra, il più possibile in stretta sinergia con la materia “Discipline 

Progettuali”; pertanto saranno assunti a motivo di esercitazione, e con gli stessi tempi, gli stessi temi Progettuali assegnati in 

quella disciplina. 

In particolare nel “Laboratorio di Architettura” verranno condotti: 

 

 - parte dei lavori di reperimento dati, notizie e rilievo dei manufatti che verranno analizzati; 

 

 - parte dei lavori di rappresentazione grafica e tecnica dei manufatti suddetti; 

 

 - predisposizione con mezzi digitali dei supporti “cartografici” e della organizzazione della rappresentazione 

tridimensionale (per le ambientazioni) relativi ai siti scelti per gli interventi progettuali; 

 

- predisposizione di plastici (con materiali e tecniche tradizionali) dei siti scelti per gli interventi progettuali; 

 

- supporto e integrazione della rappresentazione tecnica (tradizionale e/o digitale), in itinere e finale, del progetto; 

 

- realizzazione (con tecniche sia tradizionali che digitali) in itinere e finale, di modelli di studio e presentazione dei 

corpi dei manufatti progettati; 

 

- eventuali puntuali approfondimenti sulle tecnologie costruttive che ciascuno studente chiama nel proprio progetto e 

sulla loro rappresentazione grafica; 

 

- esame di alcune opere e movimenti di architettura moderna con lettura e riflessione su testi e filmati; 

 

- contributo a “Cittadinanza e Costituzione” attraverso la trattazione del tema storico-urbanistico della disciplina del 

“regime dei suoli”. 

 

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