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                                                                             UNITA’ DIDATTICHE AFFRONTATE: 

Elaborati grafici: piante, sezioni, prospetti in scala adeguata, se necessario, per  la realizzazione del modello 
prescelto. 

Schizzi progettuali, assonometria e prospettiva a mano libera. 

Scale metriche 

Coniugazione delle esigenze estetiche e concettuali con quelle strutturali. 

Aspetti sociali, tecnologici e contestuali dell’architettura e dell’arredo dello spazio e nello spazio. 

Conoscenza degli aspetti socio-storici-ambientali relazione dell’opera con l’ambiente. 

 

Lista esercitazioni: 

Progettazione di un centro commerciale: plastico in scala di riduzione a piacere. 

Casa per coppia di 50 mq  

Case a schiera su di un livello 

Piazza con chiosco adibito a casa dell’acqua. 

Edifici residenziali in linea 

Progettazione di un edficio a torre di 10 piani. 

 

                                                                                                                                                                  Il Docente 

                                                                                                                                                        Diego Russo. 
                                                                        



RELAZIONE FINALE 

 Di fronte all’impegno richiesto e al costante studio domestico, di attenzione in aula e partecipazione al 
dialogo educativo, una buona parte della classe ha mostrato un atteggiamento molto propositivo e 
disponibile, dimostrando curiosità e un approccio critico e personale nei confronti della disciplina; altri, 
malgrado alcune carenze sia nell’individuazione dei concetti che nella loro rielaborazione, hanno 
dimostrato impegno, volontà e una certa determinazione nel superare le difficoltà  per raggiungere risultati 
sufficienti; 

Alla fine dell’a.s. la classe si è così configurata:  

• un gruppo di alunni è stato disciplinato, interessato, sempre fornito di attrezzi e ha partecipato 

attivamente alle lezioni, anche durante la didattica a distanza 

• un altro gruppo, pur dimostrando un certo interesse per l’attività pratica, aveva un tempo 

limitatissimo di attenzione e poi diventava irrequieto  

• un terzo gruppo ha dimostrato poco interesse, non sempre portava le attrezzature e durante le 

spiegazioni si è facilmente distratto;  

Il programma è stato svolto analizzando e sviluppando alcune esercitazioni pratiche all’interno del 

Laboratorio. Il programma è stato svolto con l’alternanza di lezioni frontali e didattica a distanza, con 

esercitazioni pratiche con l’uso di tutte le attrezzature proprie del laboratorio, spiegazioni 

individualizzate e non a seconda dei casi. Sono state impiegate proiezioni di video, ed altri sussidi 

multimediali  (creazione di classi ed esercitazione su CLASSROOM) e presentando la materia mettendo 

in evidenza correlazioni logiche e collegamenti anche con altre discipline e con altre classi in modo da 

allenare gli allievi al ragionamento ed alla realizzazione di progetti multidisciplinari favorendo lo 

sviluppo delle abilità pratiche e critiche. 

L’attività didattica è partita dagli elementi di base della disciplina, sia per quanto concerne l’aspetto 

grafico che quello teorico. 

Gli argomenti sono stati trattati pertanto in maniera molto graduale e ripetuti più volte, per consentire 

un più facile apprendimento. Grazie a questa impostazione, gran parte degli alunni ha raggiunto un 

profitto globalmente sufficiente. Alcuni alunni hanno dimostrato ottime capacità specifiche nella 

disciplina. 

Durante il corso dell’anno sono state effettuate verifiche grafiche e pratiche.  

Metodologia di insegnamento  

Sono state utilizzate, a seconda della situazione, lezioni frontali,presentazioni in powerpoint realizzate dal 

docente, videoconferenze con l’ausilio del programma ZOOM, conversazioni guidate, osservazione e 

utilizzo di modelli tridimensionali in cartoncino. All’inizio di ogni lezione è stato svolto un ripasso della 

lezione precedente. Vi sono, inoltre, stati diversi momenti di recupero degli argomenti svolti. Per gli alunni 

in difficoltà è stato lasciato più tempo nell’esecuzione degli elaborati.  

Tipologia delle prove di verifica  



Ciascun argomento è stato trattato in classe o in videoconferenza e reso oggetto di applicazioni grafiche.  

Ciascuna tavola di esercitazione è stata restituita agli allievi e resa oggetto di commento e spiegazione degli 

errori rilevati, al fine di rendere il momento valutativo occasione di chiarimento e strumento di 

approfondimento della conoscenza. Tali momenti di “revisione” collettiva, realizzati sistematicamente e 

collegialmente nel corso dell’anno scolastico, hanno avuto l’obiettivo di consolidare la piena comprensione 

dei contenuti trattati, con funzione di recupero e sostegno per gli alunni. Periodicamente gli alunni hanno 

realizzato in classe tavole di disegno, nell’ambito di una o più lezioni, che sono state oggetto di valutazione.  

Criteri di valutazione  

In relazione alle caratteristiche specifiche della materia, sono stati articolati i seguenti criteri di   valutazione 

adottati: 

 - La partecipazione attiva e critica alle lezioni 

 -L’acquisizione dei contenuti di base  

- La capacità di applicazione dei contenuti alle rappresentazioni grafiche 

 - L’abilità grafica nelle applicazioni pratiche 

 - La capacità di organizzare il lavoro con autonomia progressivamente crescente  

 - La puntualità con la quale venivano eseguite e consegnate le esercitazioni grafiche 

 - Il possesso del lessico tecnico  

 

         IL DOCENTE 
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