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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, le barriere architettoniche e le normative vigenti. 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. 

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. Conoscere lo spazio scenico e le principali metodologie scenografiche. Conoscere le basi 
fondamentali della scenografia teatrale e cinematografica. Capacità di realizzare bozzetti scenici per opere 
teatrali e film di diverso genere. Dimostrare sensibilità verso i problemi progettuali dell’architettura e 
dell’ambiente costruito. Conoscere le normative vigenti delle strutture architettoniche. 

 

 

                                                                              UNITA’ DIDATTICHE: 

Spazio teatrale 

Scenografia teatrale e cinematografica 

Prospettiva scenografica 

Le barriere architettoniche 

Normative sulla sicurezza/igiene: impianti sportivi, scuola, teatro. 

 

 



 

                                                                                     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 normative vigenti delle strutture architettoniche. 

 

Architettura contemporanea: Renzo Piano. 

Normative sulla sicurezza/igiene: centri commerciali, cinema, ospedali, parcheggi/garage, piazza 
urbana/giardini pubblici, musei/allestimenti, B&B/ristoranti. 

Esercitazioni grafiche (pianta, assonometria e prospetto) delle principali strutture urbane. 

 

 

                                                                 

 

                                                                                    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).  

 

Melfi   04/11/2017                                                                                                                                Il Docente 

                                                                                                                                                        Diego Russo. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


