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PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI LABORATORIO DI ARCHITETTURA  
 

PER LA CLASSE TERZA 
 

Tenendo presente la situazione della classe, l’attività didattica sarà rivolta a rinforzare e a potenziare gli obiettivi delle discipline relativi al possesso di conoscenze, abilità e 
competenze.  
 
CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

_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. 

_Lezioni frontali, 
lavori individuali e 
di gruppo. 
_Gli strumenti 
propri del disegno 
geometrico (fogli, 
matita, squadrette, 
compasso ecc.). 
_Esempi pratici 
alla lavagna e 
fotocopie 
esplicative. 
_Libro di testo 
adottato quale 
strumento di studio 
e comprensione 
degli argomenti 
trattati. 
_Disegno CAD 
 

La valutazione del 
lavoro prodotto e il 
grado di applicazione 
avverrà lezione per 
lezione attraverso la 
revisione degli 
elaborati, mediante 
colloquio a verifica 
delle soluzioni date 
alle problematiche 
proposte e mediante 
prove oggettive. 
 

I tempi per la 
presentazione e 
lo svolgimento 
dei vari temi, 
non possono 
essere prefissati, 
in quanto le 
abilità  e le 
competenze da 
acquisire non 
possono che 
svilupparsi in 
modo graduale e 
continuo, 
attraverso i 
lavori proposti 
durante l'intero 
anno scolastico. 
Inoltre, in base 
alle capacità o 
carenze della 
classe, o alle 
richieste poste 
dall'attività di 
ASL,  il docente 
individuerà quali 
conoscenze 
approfondire 
maggiormente. 

_L’iter progettuale nelle sue fasi, 
dalle ipotesi di progetto ai 
disegni esecutivi. 
_Tipologie architettoniche a 
livello abitativo-residenziale. 
_Le scale di rappresentazione, le 
quotature, la nomenclatura. 

_Descrivere graficamente le fasi del 
progetto 
_Saper percepire, rilevare 
graficamente e mettere in relazione 
gli elementi di un tema progettuale 

_Realizzare  e rappresentare 
un percorso progettuale 
proponendo soluzioni 
adeguate al tema. 

_Tecniche di rappresentazione 
grafica. 
_Utilizzo  delle scale di 
riduzione,  della planimetria, 
piante, prospetti, sezioni e 
rendering.  
_Metodi e teorie del rilevamento 
e restituzione in scala utilizzando 
il disegno assistito (CAD). 
 

_Saper percepire, rilevare 
graficamente e mettere in relazione 
gli elementi di un tema progettuale 
_Saper utilizzare programmi di 
disegno assistito. 
 

_Operare delle scelte  di 
rappresentazione grafica con 
tecniche tradizionali o 
informatiche (CAD) per 
comunicare graficamente una 
proposta di progetto. 

_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. 

_Costruzione di modelli in scala, 
con  semplici volumi. 

_Saper utilizzare i dati del progetto 
per realizzare un modello in scala 

_Realizzare  semplici modelli 
volumetrici in scala 



_Materiali e tecniche per la 
realizzazione di plastici. 

utilizzando materiali e 
tecniche di assemblaggio. 

_Elementi fondamentali, stilistici 
e costruttivi dei principali 
protagonisti della storia 
dell’Architettura moderna e 
contemporanea 

_Saper esporre  argomenti relativi 
alla storia dell’Architettura  
 

_Riferire  argomenti relativi 
alla storia dell’Architettura 
contemporanea 

 
 
 
METODI 
Lezione frontale, lavoro di gruppo, interventi individualizzati, sostegno in classe, recupero in ore extrascolastiche. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali. 
 
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. 
 
 
 
 
                          Il Dipartimento di ____________ 


