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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE  
Di 

PROGETTAZIONE E LABORATORIRIO 
Classe 3^ indirizzo Architettura 

 

1) OBIETTIVI CONCORDATI nella riunione del dipartimento del 16/09/2011 
 

Parametri Obiettivi Livelli (* = STANDARD MINIMO DI APPRENDIMENTO) 

 

 
Conoscenze 

 
 

Conosce i contenuti 

disciplinari articolati in: 

norme , metodi, 

convenzioni 

del disegno architettonico.  

 

Conosce le principali 

tipologie abitative e ne 

distingue le fondamentali 

caratteristiche tecnico-

costruttive, distributive, 

funzionali. 

 

Conosce opere emergenti 

della storia dell’architettura 

del XX sec. 

in modo 

*essenziale 

esauriente 

completo e approfondito 

 
 

Competenze 
 

 

Ha strutturato il 

procedimento progettuale 

come interazione tra gli 

aspetti fisico-geometrici, 

sociali- esigenziali, 

quantitativi e funzionali. 

 

Ha maturato un’esperienza 

compositiva nel piano, nello 

spazio, e nella 

progettazione 

architettonica. 

 

Sa utilizzare il metodo 

acquisito in contesti 

diversificati. 

 

Sa utilizzare  i  metodi 

convenzionali del disegno 

di arredo e architettura. 

 

Organizzazione e 

padronanza del segno e 

dell’impaginazione del 

progetto. 
 

Le soluzioni formali e compositiva proposte  

* sono non sempre personali, ma sufficientemente corrette 

sono personali ed efficacemente presentate 

denunciano capacità ideativa e di rappresentazione grafica, e 

particolare coerenza con il tema proposto 

  

 

 *essenziale 

esauriente 

autonomo e puntuale 

 

 

 

in modo 

*essenziale 

esauriente 

autonomo e puntuale 

 

 

 

 

*essenziale 

esauriente 

autonomo e puntuale 
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Abilita’ 
 

 
 

Comprende le 

rappresentazioni grafiche 

dell’architettura 

 

Sa leggere le immagini 

architettoniche 

riconoscendone gli aspetti 

fondamentali: tecnico 

distributivo, formale ecc. 

 

Sa motivare e integrare con 

linguaggio scritto e verbale 

il proprio lavoro usando una 

terminologia adeguata. 
 

*nelle linee essenziali 

in modo esauriente 

in modo completo 

 

*nelle linee essenziali 

in modo esauriente 

in modo completo e approfondito 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE  
Di 

PROGETTAZIONE E LABORATORIRIO 
Classe 4^ indirizzo Architettura 

 

1) OBIETTIVI CONCORDATI nella riunione del dipartimento del 16/09/2011 
 

Parametri Obiettivi Livelli (* = STANDARD MINIMO DI APPRENDIMENTO) 

 

 
Conoscenze 

 
 

Conosce i contenuti 

disciplinari articolati in: 

norme , metodi, 

convenzioni 

del disegno architettonico. 

 

Conosce le principali 

caratteristiche tecnologiche, 

socio-culturali e 

dimensionali 

dell’architettura e 

dell’arredo degli spazi in 

diverse tipologie funzionali. 

 

Conosce opere emergenti 

della storia dell’architettura  

e dell’arredamento del XX 

sec 

in modo 

*essenziale 

esauriente 

completo e approfondito 

 

 
Competenze 

 
 

Ha strutturato il 

procedimento progettuale 

come interazione tra gli 

aspetti fisico-geometrici, 

sociali- esigenziali, 

quantitativi e funzionali. 

 

Ha maturato un’esperienza 

compositiva nella 

progettazione degli arredi, 

degli spazi interni e dello 

spazio – contenitore. 

 

Sa utilizzare il metodo 

progettuale acquisito in 

contesti diversificati. 

 

Sa rappresentare 

graficamente l’idea 

progettuale. 

Le soluzioni formali e compositiva proposte  

* sono non sempre personali, ma sufficientemente corrette 

sono personali e corrette 

denunciano capacità ideativa  e particolare coerenza con il tema 

proposto 

 

 

in modo 

*essenziale 

esauriente 

autonomo e puntuale 

 

 

in modo 

* corretto 

corretto e preciso 

rigoroso e originale 
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Abilita’ 
 

 
 

Comprende le 

rappresentazioni grafiche 

dell’architettura e 

dell’arredo. 

 

Sa leggere le immagini 

architettoniche 

riconoscendone aspetti 

specifici: tecnico 

distributivo, formale ecc. 

 

Sa motivare e integrare con 

linguaggio scritto o verbale 

il proprio lavoro usando una 

terminologia adeguata. 

 

Sa utilizzare i metodi 

convenzionali del disegno 

di arredo, architettura, 

urbanistica. 

*nelle linee essenziali 

in modo esauriente 

in modo completo e approfondito 

 

 

*nelle linee essenziali 

in modo esauriente 

in modo completo e approfondito 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE  
Di 

PROGETTAZIONE E LABORATORIRIO 
Classe 5^ indirizzo Architettura 

 

1) OBIETTIVI CONCORDATI nella riunione del dipartimento del 16/09/2011 
 

Parametri Obiettivi Livelli (* = STANDARD MINIMO DI APPRENDIMENTO) 

 

 
Conoscenze 

 
 

Conosce i contenuti 

disciplinari articolati in: 

norme , metodi, 

convenzioni 

del disegno architettonico. 

 

Conosce le principali 

caratteristiche tecnologiche, 

socio-culturali e 

dimensionali 

dell’architettura e 

dell’arredo degli spazi in 

diverse tipologie funzionali. 

 

Conosce opere e 

protagonisti emergenti 

dell’architettura e del 

design contemporanei. 

in modo 

*essenziale 

esauriente 

completo e approfondito 

 

 
Competenze 

 
 

Ha strutturato il 

procedimento progettuale 

come interazione tra gli 

aspetti fisico-geometrici, 

sociali- esigenziali, 

quantitativi e funzionali 

riguardo a diverse tipologie. 

 

Ha maturato una personale 

abilità compositiva nella 

progettazione . 

 

Sa utilizzare il metodo 

progettuale acquisito in 

contesti diversificati. 

 

 

Sa rappresentare 

graficamente l’idea 

progettuale. 

 

Le soluzioni formali e compositiva proposte  

* sono non sempre personali, ma sufficientemente corrette 

sono personali e corrette 

denunciano capacità ideativa  e particolare coerenza con il tema 

proposto 

 

 

 

 

 

 

 

in modo 

*essenziale 

esauriente 

autonomo e puntuale 

 

in modo 

* corretto 

corretto e preciso 

rigoroso e originale 
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Abilita’ 
 

 
 

Sa analizzare le immagini 

architettoniche definendone 

gli aspetti caratteristici. 

 

Sa motivare e integrare con 

linguaggio scritto o verbale 

il proprio lavoro usando una 

terminologia adeguata. 

 

Sa utilizzare i metodi 

convenzionali del disegno 

di arredo, architettura, 

urbanistica. 

 

*nelle linee essenziali 

in modo esauriente 

in modo completo e approfondito 

 

in modo 

*essenziale 

esauriente 

completo e approfondito 
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2) CONTENUTI MINIMALI PREVISTI PER CIASCUNA CLASSE: 
      

classe contenuti 

3^ Progettazione (indirizzo architettura). Ambito annuale  di lavoro : interni 
di abitazioni. 
 -Rilievo e valutazione dei dati quantitativi ambientali (dimensioni e forma 
degli spazi) e dell’utenza (numero,attività e tempi d’uso)  
-identificazione di relazioni elementari tra ambienti della casa 
(distribuzione,contiguità,percorsi,gerarchie ), 
-lettura e semplici studi propositivi di articolazioni e dialettiche compositive 
(pieni-vuoti,aperto-chiuso,coperto-scoperto,piano-curvo,luce-ombra, 
interno-esterno) ed implicazioni psicologiche e formali 
Norme e standards dimensionali, igienici e funzionali;  
le rappresentazioni dell’edificio (planimetrie, piante, prospetti, sezioni, 
schizzi parziali tridimensionali), norme e convenzioni per la comunicazione 
grafica del rilievo e del  progetto. 
Laboratorio. (In collegamento con Progettazione) 
Strutture e carichi nelle costruzioni, gli sforzi  e le caratteristiche 
meccaniche dei materiali di costruzione; elementi di storia delle costruzioni 
con particolare riferimento alla casa e alle culture abitative variabili per 
epoche,territori, classi sociali. 

4^ Progettazione e Laboratorio (indirizzo architettura): Ambito annuale  di 
lavoro : varie tipologie di  luoghi ed edifici pubblici  con particolare 
riferimento all’edilizia scolastica ( Norme e standards dimensionali, igienici 
e funzionali); il design e l’arredamento.  
Le rappresentazioni dell’edificio (planimetrie, piante, prospetti, sezioni). 
Norme e convenzioni per la comunicazione grafica del rilievo e del  
progetto. 

5^ Progettazione e Laboratorio (indirizzo architettura): Ambito 
annuale di lavoro : analisi e rappresentazioni di spazi e arredi nella 
progettazione di temi architettonici e urbani; opere e figure emergenti 
dell’architettura contemporanea. 
 

 
 

3) TIPOLOGIA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE GRIGLIE* 

elaborato grafico o plastico  

progetto 
 

esercizio applicativo  

*le griglie sono allegate al presente piano di lavoro. 
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4) NUMERO DI PROVE SCRITTE E ORALI (delibera n. 13 del C.D. del 26.09.11 ) 

 
MATERIE N° PROVE SCRITTE N° PROVE ORALI 

 1^periodo 2^ periodo 1^periodo 2^ periodo 

Progettazione Min. 3 elaborati Min. 3 elaborati   

Laboratorio Min. 3 elaborati Min. 3 elaborati   

Obbligo in caso di media insufficiente:  

 

5) ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E RECUPERO ( PER CONSEGUIRE GLI 
STANDARD MINIMI NEI CASI DI INSUCCESSO ( vedi normativa) 

 Vedi normativa 

 Vedi piano di recupero ( delibera n.10 del CD del 26/09/2011 

 

6)  METODI, SPAZI E STRUMENTI DELL’AZIONE DIDATTICA : 
 

METODI SPAZI 

Lezioni frontali  Aula 

Lavori di gruppo Aula/laboratori 

Lezioni dialogate Aula 

Compresenze Aula/Audiovisivi/laboratori 

Visite guidate Territorio 

 

STRUMENTI 

S
u
ssid

i 

d
id

a
ttici 

d
iscip

lin
a
ri  

Manuali A
ltri m

a
te

ria
li 

Cassette audio/video 

grammatiche, CD ROM 

rassegne critiche Materiale bibliografico aggiuntivo 

Antologie Materiale didattico integrativo 

Lessici Sussidi enciclopedici e sistematici 

Eserciziari  

 
7) PROPOSTE DI PROGETTI PLURIDISCIPLINARI E DI ATTIVITÀ 
INTEGRATIVE E DI APPROFONDIMENTO:  
 

—   DISCIPLINARE 

—   INTERDISCIPLINARE (indicare materie coinvolte) 

 

8) ACCORDI PER L’USO DI LABORATORI E STRUMENTAZIONI DIDATTICHE: 
 
vedi regolamento/ prenotazione laboratori 
altro____________________ 

 
Il coordinatore di gruppo disciplinare                                                                      

 
Allegate n.  2  griglie di valutazione 
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1) Tipologia di prova: elaborati di Progettazione e Laboratorio indirizzo Architettura 
 
 conoscenze competenze abilità 

3 Mancata consegna Mancata consegna Mancata consegna 

4 Livello lacunoso Uso gravemente  scorretto delle convenzioni 
della rappresentazione grafica. Insufficiente 

padronanza degli strumenti del disegno 
tecnico, del segno e dell’impaginazione. 

Mancanza di un metodo progettuale,  
rappresentazione scorretta e 

impersonale dell’idea compositiva. 

5 Livello parziale Uso scorretto delle convenzioni della 
rappresentazione grafica e insufficiente 
padronanza degli strumenti del disegno 
tecnico, del segno e dell’impaginazione. 

Mancanza di un metodo progettuale, 
rappresentazione corretta ma 

impersonale dell’idea compositiva. 

6 Livello essenziale Uso  parzialmente corretto delle convenzioni 
della rappresentazione grafica e sufficiente 

padronanza degli strumenti del disegno 
tecnico, del segno e dell’impaginazione. 

Acquisizione di un metodo progettuale 
e della capacità di produrre soluzioni 

compositive non sempre personali, ma 
corrette;  rappresentazione corretta e 

imprecisa dell’idea compositiva.  

7 Livello quasi 
esauriente 

Uso corretto delle convenzioni della 
rappresentazione grafica e sufficiente 

padronanza degli strumenti del disegno 
tecnico, del segno e dell’impaginazione. 

 

Acquisizione di un metodo progettuale 
e della capacità di produrre soluzioni 

compositive personali e coerenti con il 
tema proposto; rappresentazione 

dell’idea compositiva precisa e corretta. 

8 Livello esauriente Uso  chiaro e approfondito delle convenzioni 
della rappresentazione grafica e buona 
padronanza degli strumenti del disegno 
tecnico, del segno e dell’impaginazione. 

 
 

Acquisizione di un metodo progettuale 
e della capacità di produrre soluzioni 

compositive personali e coerenti con il 
tema proposto; rappresentazione 

efficace e corretta dell’idea compositiva. 

9 Livello completo e 
appropriato 

Uso  sicuro e approfondito delle convenzioni 
della rappresentazione grafica e buona 
padronanza degli strumenti del disegno 
tecnico, del segno e dell’impaginazione.  

 

Acquisizione di un metodo progettuale 
accompagnato da capacità ideativa e 

particolare coerenza con il tema 
compositivo  proposto; 

rappresentazione dell’idea compositiva 
con correttezza,  rigore e originalità. 
Capacità di risoluzione dei problemi 

compositivi e di gestione delle 
rappresentazioni grafiche in modo quasi 

autonomo. 

10 Livello completo e 
appropriato 

Uso  sicuro e approfondito delle convenzioni 
della rappresentazione grafica e ottima 
padronanza degli strumenti del disegno 
tecnico, del segno e dell’impaginazione.  

 

Acquisizione di un metodo progettuale 
accompagnato da capacità ideativa e 

particolare coerenza con il tema 
compositivo  proposto; 

rappresentazione dell’idea compositiva 
con correttezza,  rigore e originalità. 
Capacità di risoluzione dei problemi 

compositivi e di gestione delle 
rappresentazioni grafiche in modo 

completamente autonomo. 
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2)  Tipologia di prova: elaborati di Progettazione e Laboratorio indirizzo Architettura    
classi quinte 

 

 

CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE degli elaborati di 
PROGETTAZIONE e LABORATORIO ARCHITETTURA (in riferimento alla seconda 
prova scritta esame di stato)  

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E
 

Norme basilari 

Tecnologie elementari 

Regole grafiche e 

geometriche 

Termini e procedure 

 Molto lacunose 1-3,5 

 

 Lacunose 4-4,5 

 Superficiali 5-5,5 

 Essenziali 6 

 Complete/esaurienti 7-8 

 Approfondite 9-10 

C
O

M
P

E
TE

N
Z
E
 E

S
P

O
S
IT

IV
E
 

Rappresentazione di spazi e 

manufatti 

Organizzazione tecnico-

grafica, di impaginazione, 

personalità ed efficacia del 

segno 

 Non strutturata, inadeguata 1-3,5 

 

 Confusa 4-4,5 

 Incompleta 5-5,5 

 Adeguatamente strutturata 6 

 Lineare/corretta 7-8 

 Efficace, precisa e completa 9-10 

C
O

M
P

E
TE

N
Z
E
 

O
P

E
R

A
TI

V
E
 

Applicazione di metodologie 

progettuali in riferimento a 

forma e funzione 

Sviluppo degli argomenti 

proposti nei tempi stabiliti 

 Non strutturata, inadeguata 1-3,5 

 

 Confusa 4-4,5 

 Incompleta 5-5,5 

 Adeguatamente strutturata 6 

 Lineare/corretta 7-8 

 Efficace, precisa e completa 9-10 

A
B
IL
IT
A
’ Capacità ideativa di 

rielaborazione della forma 

Logica di comprensione e 

analisi del tema proposto 

 Molto lacunosa 1-3,55 

 

 Lacunosa 4-4,5 

 Parziale 5-5,5 

 Essenziale 6 

 Soddisfacente 7-8 

 Approfondita 
9-10 

SOMMA:  

 

 
 


