
                   LICEO ARTISTICO STATALE “M. F. CAMPANILE”  MELFI  a.s. 2016/2017. 

 

 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA FINALE. 

 CLASSE IV AT.           

     

 DOCENTE : Russo Diego. 

 MATERIA: Discipline architettoniche 

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

 NUMERO ORE SETTIMANALI: 6. 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

La classe, durante l’anno scolastico, ha maturato un sistema organizzativo 
comunitario nel lavoro laboratoriale ottimizzando una crescita sul piano della  
partecipazione, interesse e impegno perseguendo in modo ottimale e omogeneo le 
aspettative descritte nella programmazione iniziale di discipline architettoniche. Per 
quanto riguarda la condotta, la classe, si è distinta per un comportamento esemplare, 
sia in aula che all’esterno dell’istituto, durante i rilievi riguardanti il progetto 
“Giardino Artistico”.Gli alunni si sono resi disponibili nelle varie fasi progettuali ed 
esecutive dei seguenti progetti:  

- “IL Giardino Artistico” 

- Mediashow  

 

 

 

 



                                                                                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: 

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. 

 

Storia del design moderno:  

Le opere più famose del ‘900. 

Progettazione di un elemento di arredo per ambiente leaving: Bozzetti preliminari; pianta; prospetto; 
Assonometrie; Prospettiva centrale e accidentale. 

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”. 



                                                                               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’ DIDATTICHE AFFRONTATE 

Walter Gropius: 

Bauhaus; 

Officine Fagus; 

Sede del Bauhaus. 

 

Progetto “IL GIARDINO ARTISTICO”.  

Progettazione di un elemento d’arredo urbano (Panchina). Bozzetti, proiezioni ortogonali, assonometrie, 
prospettive e rendering 3d. 

 

 

L’ARCHITETTURA ORGANICA IN EUROPA:  

Antoni Gaudì. 

La Sagrada Familia; 

Casa Batllò; 

Casa Milà; 

Park Güell; 

Palazzo Güell. 

Progetto “IL GIARDINO ARTISTICO”.  

Progettazione di un elemento d’arredo urbano (fontana). Bozzetti, proiezioni ortogonali, assonometrie, 
prospettive e rendering 3d. 

Architettura contemporanea:  

Renzo Piano. 



Progetto “IL GIARDINO ARTISTICO”.  

Progettazione di un elemento d’arredo urbano (illuminazione e cestini). Bozzetti, proiezioni ortogonali, 
assonometrie, prospettive e rendering 3d. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI. 

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. 

 

                                                                   

 

 

Gli Studenti                                                                                                                                              Il Docente 

                                                                                                                                                         Diego Russo. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


