
LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” – NOVE 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI DISCIPLINE PROGETTUALI  ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

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 

_Caratteri fondamentali, 
tipologici e stilistici delle 
principali  opere ed autori della 
Storia dell’Architettura. 
 

_Analizzare, riprodurre ed 
rielaborare opere antiche, moderne 
e contemporanee. 
_Analizzare gli aspetti stilistici e 
tecnici dei più significativi  
Architetti. 

_Saper documentare in modo 
sintetico un tema proposto della 
produzione artistica ed 
architettonica nei diversi 
contesti storici e culturali 
 

_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. 
  

Le conoscenze 
devono essere 
articolate nel 
corso dell'intero 
anno e riprese 
più volte 
all'interno delle 
varie unità 
didattiche. 
L'acquisizione 
delle competenze 
non ha una 
scansione 
temporale 
progressiva. 
 

_Elementi costitutivi 
dell’architettura, aspetti 
funzionali, estetici e logiche 
costruttive. 
_Tecniche di composizione ed 
aggregazione  modulare di solidi 
e figure piane primarie. 
_Tipologie architettoniche a 
livello residenziale. 

_Rielaborare in modo autonomo gli 
elementi costitutivi di semplici 
architetture e di spazi interni 
arredati con metodo razionale. 

_Saper  organizzare un 
semplice complesso  
architettonico utilizzando una 
chiara metodologia progettuale, 
applicata  alle diverse fasi 
(dalle ipotesi iniziali al disegno 
esecutivo). 

_Tutte le tecniche proiettive 
applicate ad un complesso 
architettonico: proiezioni 
ortogonali, assonometrie, 
prospettiva lineare, teoria delle 
ombre,  
_Scale di proporzione 

_Esprimere graficamente e 
pittoricamente  in modo 
estemporaneo le proprie idee 
iniziali e le fasi successive. 
_Applicare i principi della 
percezione visiva e della 
composizione della forma 
architettonica. 

_Saper applicare e 
rappresentare in modo 
ordinato con schizzi a mano 
libera, la fase ideativa e 
tecnico-grafica per 
l’organizzazione di spazi, 
volumi ed oggetti di piccole 
dimensioni. 
 

_Tecniche esecutive e descrittive  
per spazi organizzati  e per 
l’architettura di interni. 
_Tecniche di rappresentazione 
mediante software CAD, in 

_Cogliere  gli aspetti formali e 
trovare strategie per la soluzione dei 
problemi tecnico-pratici. 
_Uso corretto della strumentazione 
di base per il disegno tecnico di 

_Saper rappresentare oggetti 
e spazi organizzati mediante 
simbologie convenzionali  e 
grafiche unificate, anche con 
l’ausilio di software CAD. 



ambito 2D e 3D di un edificio. base ed informatizzato. 
 
 
 
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 ____________ 


