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PROGRAMMAZIONE 

SECONDO BIENNIO 

 
LINEE GENERALI E OBIETTIVI 

 

 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.   

 Al termine del percorso lo studente sarà in grado di padroneggiare le tecniche grafico-geometriche e compositive, di gestire l’iter progettuale 

dallo studio del tema, alla realizzazione dell’opera in scala, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici, al modello tridimensionale fino alle 

tecniche espositive, coordinando i periodi di elaborazione e produzione, scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

La metodologia didattica si avvale di: lezioni frontali e/o interattive seguite dall’esecuzione di elaborati grafici, costruzione in aula di modelli, ausilio di 

manuali, gruppi di lavoro e percorsi individualizzati, discussione, ricerca e studio dei casi. 

La lettura di uno o più esempi architettonici avverrà con l’utilizzo di materiali audiovisivi, e l’approfondimento avverrà attraverso l’applicazione dei 

metodi di rappresentazione. 

Si ritiene estremamente formativa l’esperienza diretta di confronto con il mondo professionale e la partecipazione a eventi di settore sia nazionali che 

internazionali. 

 

STRUMENTI 

Audiovisivi, pubblicazioni, diapositive, visite guidate, biblioteca, aula d’informatica, testi consigliati. 

 

VERIFICHE 

Le verifiche saranno di tipo formativo e sommativo. 

 

VALUTAZIONI 

Ci si riferirà ai criteri stabiliti dal Collegio docenti esplicitati secondo le allegate griglie di valutazione. 

 



 

CLASSE TERZA 
 

UDA 1 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

IL DISEGNO 

ARCHITETTONICO NEI 

METODI DI 

RAPPRESENTAZIONE 1 

Uso delle tecniche del disegno e di 

rappresentazione 

Saper usare le tecniche del disegno e gli 

strumenti per il disegno sia a mano 

libera che tecnico 

Uso degli acquerelli, pennarelli, matite 

colorate, tecniche miste; 

Gli schizzi di progetto: planimetrici, 

assonometrici e prospettici; 

Il disegno definitivo: tecniche grafiche, 

di impaginazione e nomenclature 

I collegamenti verticali: norme e 

tipologie di scale. 

Uso delle tecniche di rappresentazione 

bidimensionali e tridimensionali 

 Utilizzo degli strumenti informatici: 

CAD, Archicad, Setchup, Rhino. 

UDA 2 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

LETTURA DI ELEMENTI DI 

DESIGN E ARCHITETTONICI 

MEDIANTE LA 

RAPPRESENTAZIONE 2D E 3D 

Uso della comunicazione  grafica nei 

metodi di rappresentazione 

 

Saper utilizzare i metodi di ricerca, 

compositivi e di presentazione sia 

manuali che tecnico-informatico-

digitali. 

Disegno architettonico, scale di 

rappresentazione e sistemi di quotatura, 

rappresentazione manuale di progetti di 

manufatti architettonici 

Utilizzo della geometria descrittiva per 

confrontare, analizzare e risolvere i 

problemi di rappresentazione 

Saper scegliere e relazionare il punto di 

vista, il tipo di prospettiva o tipo di 

rappresentazione più idoneo a seconda 

delle finalità 

metodologie di presentazione del 

progetto, disegni definitivi e 

rappresentazione grafico-proiettiva-

digitale e plastica 

UDA 3 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

I MATERIALI PER IL DESIGN 

E L’EDILIZIA E PER LA LORO 

RAPPRESENTAZIONE 2 D e 3 D 

Utilizzo di materiali bio compatibili e 

procedure in economia. 

Organizzare il lavoro dalla preparazione 

del materiale alla successione per step 

di lavoro. 

• Saper utilizzare i metodi e i 

macchinari/utensili appropriati per la 

costruzione di modelli in scala 

• Saper rappresentare i diversi 

materiali come texture per il rendering 

• materiali da costruzione: pietra, 

laterizio, conglomerato cementizio, 

legno, conglomerato cementizio armato 

e metalli; 

• bioarchitettura e sviluppo 

sostenibile; 

• costruzione di modelli in scala 

con diversi materiali 

UDA 4 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

IL RILIEVO Utilizzo dei metodi e strumenti di 

rilievo 

Saper scegliere il metodo operativo in 

base alla consistenza e forma dell’opera 

architettonica. 

produzione in scala, con i materiali e 

con le tecniche appropriate, di prototipi 

e/o plastici di opere o proposte di 



progetto realizzate nelle esercitazioni 

grafiche 

Organizzazione del lavoro 

Saper risolvere I problemi di 

rappresentazione attraverso l’uso della 

geometria descrittiva 

Saper scegliere e usare gli strumenti 

idonei al tipo di rilievo 

Saper rilevare 

Saper organizzare il lavoro 

Saper lavorare in gruppo 

Esercitazioni di rilievo architettonico: 

Descrizione ed uso degli strumenti del 

rilievo architettonico;  Metodi di 

rilevamento;  Tecnica del rilievo 

planimetrico e altimetrico;  Il rilievo di 

un particolare architettonico, di edifici 

semplici e/o parti di un edificio inserito 

nel contesto urbano e restituzione 

grafica nella scala opportuna; 

Trilaterazione, ascisse e ordinate. 

Tecniche e sperimentazione del rilievo e 

della restituzione grafica 

 

 

CLASSE QUARTA 
 

UDA 1 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

BIOARCHITETTURA Utilizzo degli elementi essenziali che 

concorrono all’elaborazione progettuale 

di un edificio ecosostenibile 

Utilizzo delle fonti energetiche 

rinnovabili e dei materiali 

ecocompatibili 

Saper analizzare, relazionare ed 

utilizzare gli elementi necessari che 

concorrono all’elaborazione progettuale 

di un edificio ecosostenibile 

Saper distinguere e utilizzare le fonti 

energetiche rinnovabili e i materiali 

ecocompatibili 

Ecosostenibilità e bioarchitettura - 

concetto di antropizzazione 

dell’ambiente - concetto di sviluppo 

sostenibile - bioarchitettura o 

architettura sostenibile: ottimizzazione 

del rapporto edificio e contesto 

benessere psico-fisico dell’uomo 

salvaguardia dell’ecosistema impiego 

delle risorse naturali (acqua, vento, sole, 

vegetazione) non utilizzo di fonti che 

causano emissioni dannose fonti 

energetiche rinnovabili edifici flessibili 

e riadattabili materiali e tecniche 

UDA 2 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

IL DISEGNO 

ARCHITETTONICO NEI 

METODI DI 

RAPPRESENTAZIONE 2 

Utilizzo della teoria geometrico-

descrittiva: risolvere problemi di 

rappresentazione 

Comunicazione grafica 

Saper utilizzare gli elaborati di progetto 

e le scale metriche più appropriate per 

la comunicazione grafica del progetto 

Saper utilizzare le tecniche grafiche per 

Il disegno architettonico. 1.gli schizzi al 

fine di visualizzare e verificare l’idea 

progettuale e utilizzo di tecniche 

grafiche 2. gli elaborati di progetto: 



valorizzare al meglio l’aspetto estetico-

comunicativo Saper strutturare , in 

maniera “trasversale” collegamenti con 

diversi saperi disciplinari 

planimetrie, piante, sezioni, prospetti, 

assonometrie e spaccati assonometrici: 

• scale di disegno e percezione visiva • 

le quotature • nomenclatura • tecniche 

grafiche 

UDA 3 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

TIPOLOGIE RESIDENZIALI E 

STUDIO COMPOSITIVO 

PROGETTUALE 

Lettura e analisi delle principali 

tipologie residenziali 

 Utilizzo degli elementi che concorrono 

all’elaborazione progettuale di un tema 

architettonico Organizzazione di un 

metodo progettuale 

Comunicazione grafica 

Saper analizzare, relazionare ed 

utilizzare gli elementi necessari che 

concorrono all’elaborazione progettuale 

di un tema architettonico anche a scala 

urbana 

Saper rappresentare graficamente un 

tema architettonico 

Saper strutturare , in maniera 

“trasversale” collegamenti con diversi 

saperi disciplinari 

Progetto di massima e progetto 

esecutivo di diverse 

tipologie residenziali 

 Utilizzo di metodologie di 

presentazione 

 Metodologie di presentazione: tavole 

da disegno, modelli tridimensionali, 

modelli e rendering virtuali, “slide 

show”, animazioni, fotomontaggi, 

stampa 3D. 

UDA 4 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

LA FORMA, LA CITTA’ E IL 

DESIGN 

 

Lettura delle forme 

Saper applicare un iter progettuale a 

forme “siteless” 

Saper utilizzare la fantasia e 

l’immaginazione finalizzata alla 

costruzione di modelli funzionali 

 

Elaborazione di progetti architettonici o 

di design partendo da forme e volumi 

fantasiosi, attraverso il disegno e la 

modellazione tridimensionale sia 

materiale che digitale 

 

Lettura degli elementi di un paesaggio Saper leggere un paesaggio 

Saper analizzare, relazionare ed 

utilizzare gli elementi necessari che 

concorrono all’elaborazione progettuale 

di un tema di architettura del paesaggio 

Saper rappresentare graficamente un 

tema di architettura del paesaggio 

Definizione di paesaggio secondo la 

Convenzione Europea del Paesaggio 

La percezione del paesaggio 

L’evoluzione del paesaggio nei secoli 

Le alterazioni del paesaggio 

I rapporti opera-paesaggio 

Gli elementi che concorrono nel 

progetto di uno spazio pubblico 

Parchi e giardini: progettare il 

paesaggio 

 

 


