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     Prerequisiti  

       Si fa riferimento alle competenze chiave di cittadinanza del 4°anno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

Le teorie geometriche 
descrittive, proiezioni ortogonali, 
assonometriche, prospettiche, 
ombre. 

Saper mettere in 
relazione e 
rappresentare 
graficamente oggetti 
o architetture 
collocandoli nello 
spazio. 

Applicare le teorie 
grafico- geometriche 
delle proiezioni 
ortogonali, delle 
assonometrie, delle 
ombre. 

Il laboratorio di architettura affronterà tematiche 

interdisciplinari offrendo agli alunni esperienze per individuare metodi, linguaggi e 

procedure che consentono loro di ampliare il proprio bagaglio culturale e operative per la 

gestione del processo compositivo-progettuali. 

Nell’ultimo anno si affronterà anche l’architettura del paesaggio. Si prenderanno in 

esame parti di territorio al fine di rendere consapevole lo studente della relazione esistente 

tra il progetto e il contesto storico, sociale, architettonico, urbano, ambientale, dando in tal 

modo un’ulteriore contributo alle ipotesi progettuali, che dovranno porre particolare 

attenzione alla relazione tra manufatto edilizio e ambiente e le sue conseguenze sull’uomo. 

Lo studente, quindi, sarà portato alla conoscenza degli elementi compositivi, quantitativi, 

funzionali, distributivi e costitutivi la morfologia, la struttura, la tipologia, la tecnica 

costruttiva, i materiali e le caratteristiche spaziali al fine di operare autonomamente 

nell’elaborazione di un progetto architettonico o nella lettura e analisi di un’opera 

architettonica, anche in relazione con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico.  

Lo studente potrà dare espressione alla propria creatività e, inoltre, sarà guidato sulla 

capacità espositiva del proprio progetto avendo cura dell’aspetto comunicativo e nel 

relazionare la comunicazione nell’ambito dei linguaggi visivi. Al termine del triennio di 

indirizzo lo studente dovrà dimostrare la capacità di saper analizzare, relazionare ed 

utilizzare gli elementi che definiscono l’aspetto compositivo e progettuale 

dell’architettura, saper organizzare un metodo progettuale, saper analizzare gli aspetti 

compositivi e progettuali di architetture e di esempi a scala urbana, saper utilizzare metodi 

di presentazione al fine di valorizzare al meglio l’aspetto estetico-comunicativo, saper 

strutturare, in maniera “trasversale” collegamenti con diversi saperi disciplinari Lo 

studente dovrà dimostrare le competenze relative all’utilizzazione delle teorie 

geometriche-descrittive e alla comunicazione grafica, all’utilizzazione delle metodologie di 

presentazione, all’utilizzazione degli elementi compositivi e progettuali e 

all’organizzazione del metodo progettuale. 

 



Classe 5^ Laboratorio (8 ore settimanali) 

 

 

 

 

 

5° ANNO 
UDA  

1 

 

  

       

       La rappresentazione architettonica e il suo disegno con Rhinoceros  

 Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Saper impiegare gli 
strumenti informatici 
per il disegno tecnico  

 

Saper produrre 
modelli 
tridimensionali, fisici 
o virtuali(grafica 
computerizzata) di 
oggetti, ambienti. 

Gestire 
consapevolmente le 
caratteristiche del 
disegno con 
Rhinoceros  

Uso dei principali 
comandi di disegno, di 
modifica e a pannelli 
per realizzare entità 2D 
e dei comandi per la 
modellazione 
tridimensionale 

-Le tecnologie informatiche specifiche in funzione 
della visualizzazione e della definizione grafica di 
un progetto architettonico -Computer grafica 
Rhinoceros 

 Concetti fondamentali Comandi di 
disegno 

 Comandi di modifica  

 Comandi a pannelli  

 Procedure Costituzione blocchi  Layer  

 Procedure stampa  

 Modellazione tridimensionale 

• Renedering 

• Messa in tavola 

5° ANNO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA  

2 

       

         Forma e Città 

 Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

L’iter progettuale 
nelle sue fasi, 
dalle ipotesi di 
progetto ai disegni 
esecutivi. 

Tipologie 
architettoniche a 
uso pubblico, 
civile  e 
territoriale. 

La progettazione 
sostenibile con 
attenzione alle 
problematiche 
energetiche ed 
ambientali. 

 Descrivere 
graficamente 
le fasi del 
progetto 

 Saper 
percepire, 
rilevare 
graficamente e 
mettere in 
relazione gli 
elementi di un 
tema 
progettuale 

 Saper 
organizzare in 
modo 
appropriato 
tempi e metodi 
di lavoro 

Elaborare una 
relazione tecnico- 
descrittiva del progetto. 

• Realizzare e rappresentare un percorso 
progettuale proponendo soluzioni 
adeguate al tema. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° ANNO 
UDA 

3 

Forma e Città 

 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Progettare delle soluzioni sostenibili Conoscere i materiali costruttivi 
ed il loro impiego in architettura 
in relazione all’ambiente in cui 
viene inserito 

Conoscere i parchi 
extraurbani  in Italia. 

I parchi nel mondo. 

Conoscere le 
metodologie per la 
restituzione grafica 
(CAD e Rhinoceros) 

5° ANNO 
UDA 

4 

L’ambiente costruito: tecnologia, materiali, norme 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Gli elementi 
strutturali costitutivi 
di un edificio. 

Nuove tecniche costruttive. 

Materiali utilizzati in cantiere 
e loro proprietà, finiture per 
interni ed esterni, gli 
impianti. 

Conoscere i materiali 
costruttivi ed il loro impiego 
in architettura 

Operare scelte costruttive e materiali 
adatti ad ogni tipologia edilizia e ai diversi 
temi progettuali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° ANNO 

 

 

 

Modulo 

5 

Realizzazione di plastici architettonici 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Saper utilizzare CMC e macchinari in uso 
nel laboratorio modellistica utili alla 
costruzione del modello. 

Saper realizzare un plastico architettonico 
attraverso una attenta analisi di progetto, 
mediante il rendering 3d. 

Conoscere i materiali 
costruttivi ed il loro impiego 
nella realizzazione di 
plastici architettonici 

Operare scelte costruttive e materiali per 
la realizzazione di un modello in scala. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERDISCIPLINARIETÀ 

 

Le attività didattiche delle materie “Laboratorio di 
Architettura” e “Discipline progettuali Architettura e 
Ambiente”, anche in virtù di quanto stabilito dalle 
Indicazioni Nazionali (riguardanti i Licei Artistici), 
sono strettamente relazionate e avranno, pertanto, 
momenti di “comunione” su determinate tematiche 
e/o Progetti affrontate/i durante il percorso 
didattico; esse saranno inoltre reciprocamente 
verificate dagli stessi docenti al fine del 
raggiungimento, da parte degli alunni, degli obiettivi 

 stabiliti dalle Programmazioni.

INDICAZIONI METODOLOGICHE E 
DIDATTICHE 
 

La scelta dei metodi adottati al fine del 
raggiungimento degli obiettivi per la disciplina di 
progettazione è avvenuta con lezioni frontali, 
metodo deduttivo, ricerche e analisi di opere 
realizzate e soprattutto esercitazioni grafiche 
effettuate esclusivamente con l’aiuto del computer. 
Verranno svolte simulazioni d’esame nel secondo 
quadrimestre. 

 

VERIFICHE 
Strumenti di verifica:  

  esercitazioni grafiche mediante lo sviluppo di 
elaborati grafici.  

  simulazione della seconda prova di esame in 
un tempo prestabilito. 

  Realizzazione di modellini e plastici 
architettonici 

 

 

CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE 
Criteri di valutazione:  

Descrittori specifici del rendimento scolastico sono 
stati: partecipazione, impegno, acquisizione dei 
contenuti, capacità di analisi, capacità operative 
tecnico grafiche. Indicatori fissati per il livello della 
sufficienza:  

 conoscenza in modo elementare dei 
contenuti della disciplina;  

 sufficienti competenze operative;  
 analisi e rielaborazione in modo semplice;  
 sufficienti competenze operative;  
 semplice applicazione delle regole e delle 

procedure;  
 fondamentali capacità grafiche con l’ausilio 

del computer e del software cad grafico per 
la progettazione. 

 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
 

I mezzi usati per la didattica sono stati: manuale 
dell’architetto; libri specifici d’indirizzo; riviste; ricerche su 
internet; tecnologie audiovisive (video - proiettore).  

Gli strumenti: il computer, attrezzature e macchinari 
laboratorio modellistica, materiali vari. 

Gli spazi utilizzati laboratorio di modellistica e Aula Serena 

 

 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 
 

 

Escludendo i casi di manifesta negligenza il recupero verrà 
svolto in itinere nelle ore curriculari con le seguenti modalità: 
fermarsi ad ogni fase di lavoro per riepilogare gli elementi 
essenziali delle tematiche studiate.  

Riproporre in modo diverso gli argomenti trattati. 

 

 

ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE 
Uscite didattiche a esposizioni fieristiche, musei, eventi di interesse e inerenti all’indirizzo di studi.Conferenze, incontri-workshop esterni o a scuola con designer, imprenditori, esperti e 

professionisti nel settore design. Attività e progetti attivati dai singoli C.d.C. per l’Alternanza-Scuola-Lavoro e stage in ASL. saranno attentamente analizzate e valutate eventuali partecipazioni a 
concorsi, manifestazioni, progetti ed iniziative proposte in corso d’anno particolarmente formative per la classe. 

 



 

OBIETTIVI MINIMI 

IL DISEGNO GEOMETRICO  

 La teoria delle ombre prospettiche applicata a 
figure piane, solidi e composizioni architettoniche 
con luce naturale e con luce artificiale.  

 La prospettiva accidentale con il metodo dei 
punti misuratori e con il metodo del taglio dei 
raggi visuali applicata ai progetti realizzati nel 
corso di progettazione.  

 Rendering colorati ed ambientati.  

IL DISEGNO PROFESSIONALE   

Modelli 3D 

Il rilievo architettonico e la fotogrammetria  

Particolari costruttivi  

I MATERIALI  

 Gli isolanti e le materie plastiche 

 

RAPPORTI CON GLI ALUNNI.  

I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla 
trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al 
confronto. Si cercherà di mantenere un 
atteggiamento tendente a infondere fiducia agli 
allievi. Si insisterà comunque nell’indurre nei 
discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle 
regole della civile convivenza.  

 

RAPPORTI CON I GENITORI.  

Con i genitori si cercherà il dialogo e la 
collaborazione per meglio conoscere gli alunni e 
attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di 
eventuali problemi di apprendimento o di 
comportamento. Le modalità saranno i colloqui in 
orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri 
interquadrimestrali. 

 



 

 

 

                                  Griglia di valutazione  

Voto Parziale  Indicatori Voto 1/3 Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9/10 

Co
no

sc
en

ze
 • Corretta 

comprensione del 
progetto 

• Conoscenza del 
linguaggio specifico 

della disciplina 

• Conoscenza della 
strumentazione specifica 

     
  

  
   

Completam
ente 
inesistente 

Gravemente 
lacunosa e/o 
confusa 

 

Approssimativa 
e a volte 
confusa 

Essenziale Complete Puntuali 
Esaurienti 
Articolate 
Approfondite 

 

Ab
ili

tà
 

• Saper interpretare 
correttamente il progetto 
e saper rappresentare il 

modello nella giusta 
scala metrica di 

riduzione 

• Saper applicare una 
logica processuale e 

manuale nella 
  

 

   
  

 
  
  

 

Nulla o quasi 
nulla Non 
riesce ad 
utilizzare e 
ad applicare 
le 
conoscenze 
acquisite 

Decisamente 
scorrette 
inadeguate 

Utilizza le 
conoscenze in 
modo 
superficiale 
parziale 

lacunoso 

Applica 
conoscenze e 
strumenti 
essenziali in 
compiti 
semplici 

Utilizza e 
applica in 
modo corretto 
e completo 
conoscenze e 
strumenti 

Applicazione 
sicura e 
precisa 
nell’ambito 
di esercizi 
articolati 

Utilizza e applica in 
modo espressivo, 
articolato, personale 
ed originale le 
conoscenze riferite a 
compiti complessi 

 

Co
m

pe
te

nz
e 

• Essere in grado di 
sviluppare il modello 

utilizzando varie tecniche 
e materiali in situazioni 

spaziali elaborate 

• Essere in grado di 
operare con precisione e 
coerenza durante le fasi 

di i  di  
 

   
    

  
  

Mancanza di 
autonomia e 
gravi 
difficoltà 
nella 
rappresentazi
one 

Assai limitate e 
confuse Manca 
di autonomia 

Utilizza le 
competenze e le 
abilità acquisite 
in modo 
incompleto e 
non sempre 
adeguato 

Utilizza le 
conoscenze e 
le abilità con 
una parziale 
autonomia 

Procede con 
autonomia e 
in modo 
corretto 

Autonomia 
nella 
esecuzione 
Rappresentazi
one adeguata 
completa e 
coerente 

Sicura autonomia 
Rappresentazione 
articolata 
approfondita con 
apporti personali 
significativi 

 

 Alunno…………………………………………… Classe…………….. Data…………… Prof 
………………………………………… 

VP:3= 

VOTO 
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