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 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE.     

 CLASSE IV AT.           

     

 DOCENTE : Russo Diego. 

 MATERIA: Discipline architettoniche 

 TESTO: ARCHITETTURA E AMBIENTE - VOL  2 MULTIMEDIALE (LDM) / DISCIPLINE PROGETTUALI. 

MONTE ORE  ANNUALE: 240. 

 NUMERO ORE SETTIMANALI: 6. 

 

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA.  

La classe, dopo una verifica delle conoscenze sui principi fondamentali dell’architettura, con una verifica 

verbale sul lavoro didattico svolto nel precedente anno scolastico, è stata accolta con la presentazione  

generale della programmazione disciplinare, mettendo a fuoco i momenti significativi del percorso 

formativo con la suddivisione del programma in 6 unità didattiche, organizzate per il quadrimestre 

scolastico.  Sono stati specificati i contenuti per ogni modulo e gli obiettivi a medio e lungo periodo da 

perseguire.  

MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE DIAGNOSTICA.  

La modalità di valutazione  avverrà in itinere durante lo svolgimenti di ogni unità didattica. I discenti 

dovranno superare gradi di difficoltà crescenti, conseguendo, di pari grado, un giudizio legato ai singoli 

obiettivi raggiunti. La valutazione, flessibile alla tipologia della disciplina, sarà caratterizzata soprattutto 

da momenti di verifica teorica e culturale di tipo frontale.   

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI.  

Conoscere la storia contemporanea dell’architettura , acquisire ed apprendere una metodologia 

progettuale completa ed adeguata al contesto dei problemi dell’architettura moderna, non trascurando i 

complementari aspetti ambientali. Saper prendere appunti scritti, saper elaborare schizzi a mano libera 

propedeutici. Elaborare, attraverso l’uso di programmi multimediali, ipertesti specifici ai moduli didattici 

affrontati. 

 

 

 



 

COORDINAMENTI PLURIDISCIPLINARI.  

Sono fissati i seguenti obiettivi dell'area artistica comune: saper coordinare la parte teorica, 

programmata durante l’anno scolastico, con le esercitazioni di laboratorio di Architettura. I discenti, 

avranno così, continuità didattica tra la parte teorica e quella laboratoriale, con un’assimilazione più 

consapevole dei metodi di rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.  

Gli incontri con le famiglie  avverranno  secondo il calendario d'istituto. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE.  

 Le lezioni si svolgeranno frontalmente, alternate con attività di gruppo, per il confronto. La didattica è 

improntata a sviluppare negli studenti la capacità di analisi critica e sintesi di opere architettoniche 

contemporanee. Oltre all'uso del libro di testo, è previsto anche il supporto multimediale (DVD, rete 

internet, ecc…). 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI. 

Aula multimediale; lezioni video proiettate con uso di slide prese da riviste-testi.  

INTERVENTI DI RECUPERO. 

 In itinere con approfondimenti individuali o di gruppo programmati dall'istituto. 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’. 

OBIETTIVI. 

Apprendere un’ adeguata metodologia (teorica e multimediale) per la lettura dell’Architettura moderna, 

stabilendo una continuità teorica con le lezioni di storia dell’arte e con le esercitazioni grafiche di 

laboratorio.  

TEMPISTICA: 

 

                                                                                I QUADRIMESTRE 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO.  

Saper “leggere” e identificare in maniera critica e costruttiva le principali opere dell’architettura moderna e 

di design. Dimostrare sensibilità verso i problemi progettuali dell’architettura e dell’ambiente costruito. 

Saper “leggere” e identificare in maniera critica e costruttiva le principali opere dell’architettura “organica”. 

 



 

                                                                              UNITA’ DIDATTICHE: 

UNITA’ 1 

Storia dell’architettura moderna: Le Corbusier.  

I cinque punti della nuova architettura; 

Un’architettura a misura d’uomo; 

Opere: 

Villa Savoye a Poissy; 

Unité d’Habitation a Marsiglia; 

Cappella di Notre-Dame du Haut a Ronchamp; 

Palazzo dell’Assemblea a Chandigarh; 

Chiesa di Saint-Pierre a Firminy. 

UNITA’2 

Storia del design moderno: Le opere più famose del ‘900. 

UNITA’ 3 

ARCHITETTURA ORGANICA : Frank Lloyd Wright. 

La concezione della Prairie House; 

Anni 10 e opere Giapponesi; 

Stile organico maturo; 

Periodo Californiano; 

Casa Kaufmann “casa sulla cascata”. 

UNITA’ 4 

L’ARCHITETTURA ORGANICA IN EUROPA: Antoni Gaudì. 

Casa Vicens; 

La Sagrada Familia; 

Casa Calvet; 

Casa Batllò; 

Casa Milà; 



Park Güell; 

Palazzo Güell. 

 

 

                                                                                     VERIFICA 

Le verifiche, organizzate secondo un preciso calendario scolastico, saranno teoriche con il supporto di 

presentazioni multimediali. Sono previste anche prove a risposta sintetica e risposta multipla e bozzetti 

grafici. 

         

                                                                     

                                                                               II QUADRIMESTRE 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO.  

Dimostrare sensibilità verso i problemi progettuali dell’architettura e dell’ambiente costruito. Saper 

“leggere” e identificare in maniera critica e costruttiva le principali opere dell’architettura contemporanea. 

Conoscere le basi fondamentali della scenografia teatrale e cinematografica. Capacità di realizzare bozzetti 

scenici per opere teatrali e film di diverso genere. 

UNITA’ 5 

Architettura contemporanea: Renzo Piano. 

UNITA’ 6 

Le origini della scenografia. 

La scenografia teatrale; 

La scenografia cinematografica; 

La scenografia teatrale contemporanea: Josef Svoboda; 

La scenografia cinematografica moderna: Carlo Leva. 

 

 

 

 

                                                                   

 



                                                                                    VERIFICA 

Le verifiche, organizzate secondo un preciso calendario scolastico, saranno sia teoriche, con il supporto di 

presentazioni multimediali, che grafiche (attraverso la realizzazione di bozzetti scenografici).  

 

                                                                                                                                                                  Il Docente 

                                                                                                                                                        Diego 

Russo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


