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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Renato Guttuso” - MILAZZO 

LICEO ARTISTICO              
 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
  

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
SOTTODIPARTIMENTO DI DISCIPLINE PROGETTUALI 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI PROGETTAZIONE 

CLASSE  4^ SEZ. B INDIRIZZO Architettura e Ambiente 

ORE SETTIMANALI N. 6     ORE ANNUALI N.  198      

DOCENTE FOTI FILIPPO 

 
 
 
PROFILO IN USCITA (PECUP) 

 
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà: 
 
• conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti l’architettura ed il 

contesto ambientale, individuando, sia nell’analisi sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, 
concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca 
architettonica. 

• conoscere ed essere in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti 
ed i metodi della rappresentazione, scegliendoli con consapevolezza. Comprendere e applicare i principi e le 
regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. 

• essere in grado di individuare, analizzare e gestire autonomamente i fattori funzionali, strutturali e formali 
che influiscono sul prodotto architettonico, avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, 
concettuali, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo; deve pertanto essere 
capace di analizzare la principale produzione architettonica ed urbanistica del passato e della contemporaneità 
e di cogliere le interazioni tra l’architettura e le altre forme di linguaggio artistico in funzione delle esigenze 
progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato. 

• possedere le competenze adeguate nell’uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali e delle nuove 
tecnologie ed essere in grado di individuare e coordinare le interconnessioni tra il linguaggio grafico, 
geometrico-proiettivo tradizionale e quello mediato dalla grafica digitale del disegno assistito. La 
concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa 
come “pratica artistica” è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa, attraverso la 
“pratica artistico-progettuale”, ricercando e interpretando il valore intrinseco della realtà circostante in tutti 
gli aspetti in cui si manifesta. Lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale, sociale e ambientale 
dell’architettura.  

• essere in grado di padroneggiare le tecniche grafico-geometriche e compositive, di gestire autonomamente 
l’intero iter progettuale dallo studio del tema alla realizzazione dell’opera in scala, passando dagli schizzi 
preliminari ai disegni tecnici, al modello tridimensionale fino alle tecniche espositive, coordinando i periodi 
di elaborazione e produzione, scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio. 

 
 
 
 
FINALITA’ EDUCATIVE 

Lo studio della disciplina è finalizzato a: 
- Conoscere i sistemi di applicazione e rappresentazione grafica; 
- Cogliere gli aspetti funzionali e formali nelle opere architettoniche; 
- Sapersi muovere all’interno di un percorso progettuale   applicando i metodi di rappresentazione grafica in 
   indirizzo anche con supporti multimediali; 
- Saper individuare nuove soluzioni formali applicando adeguatamente i metodi di rappresentazione specifici; 
- conoscere opere ed architetti che hanno caratterizzato l’architettura contemporanea.   
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OSA   

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Osservare, descrivere 
ed analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti 
di sistema  e di 
complessità 
 

Conoscere le 
principali funzioni 
del software di 
progettazione 
 
Analizzare un 
oggetto o un 
sistema artificiale 
in termini di 
funzioni o di 
architettura 
 
Saper realizzare gli 
elaborati richiesti 
secondo una chiara 
impostazione 
 
 

     ACCERTAMENTO LIVELLI DI PARTENZA 
 1. La progettazione assistita: conoscenza delle funzioni e perfezionamento  
        della rappresentazione grafica con l’ausilio del CAD. Uso di software 
        tridimensionali. 
 
 2.PROGETTO  DI  UNA SCUOLA  MATERNA. Iter progettuale:    
Raccolta  dati;  analisi dei bisogni; analisi del contesto. 
 3.Definizione delle zone;  Definizione della forma. 
 4. Lo schizzo d’insieme  (Ideogramma);  Il progetto di massima. 
 5.  Il progetto esecutivo. Piante dell’edificio 
 6. Sezioni e prospetti dell’edificio. 
 7 Viste tridimensionali: assonometria esplosa; assonometria d’insieme. 
 
 8. MATERIALI  E  TECNICHE  COSTRUTTIVE  CONTEMPORANEE: 
Coperture piane: elementi orizzontali (solai); Elementi verticali: scale, 
ascensori e rampe.Vetro, Lucernai ed elementi trasparenti usati in edilizia. 
 
RECUPERO  E POTENZIAMENTO 
 
 9. PROGETTO DI UN EDIFICIO  DA  DESTINARE  AD USO 
DIVERSO DALL’ABITAZIONE edificio a torre:  Iter progettuale:    
Raccolta  dati;  analisi dei bisogni; analisi del contesto. 
 10 .Definizione delle zone;  Definizione della forma. 
 11. Lo schizzo d’insieme  (Ideogramma);  Il progetto di massima. 
 12.  Il progetto esecutivo. Piante dell’edificio 
 13. Sezioni e prospetti dell’edificio. 
 14 Viste tridimensionali: assonometria esplosa; assonometria d’insieme. 
 
RECUPERO  E POTENZIAMENTO 
 
15. MODULO  PLURIDISCIPLINARE “Bioarchitettura e Edifici Pubblici” 
PROGETTO  DI UN MODESTO CENTRO  COMMERCIALE  DA 
SORGERE  IN AREA URBANA  ASSEGNATA. Iter progettuale: Raccolta  
dati;  analisi dei bisogni; analisi del contesto. 
 16.  Definizione delle zone;  Definizione della forma. 
 17.  Lo schizzo d’insieme  (Ideogramma);  Il progetto di 
        massima;  
 18. Il progetto esecutivo: piante dell’edificio. Elementi verticali: scale, 
scale mobili, rampe, ascensori. Vetro, Lucernai ed elementi trasparenti usati 
in edilizia 
 19. Sezioni e prospetti dell’edifico. 
 20. Viste tridimensionali: assonometria esplosa; assonometria d’insieme. 
  
 21. LA  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE:  Analisi  territoriale; Gli 
strumenti della pianificazione P.R.G. (Piano Regolatore Generale). 
 
RECUPERO  E POTENZIAMENTO 
 

 
1° 
TRIMESTRE  
1 - 2 – 3-4-5-
6-7-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° 
TRIMESTRE 
9-10-11-12-
13-14 
 
 
 
 
 
3° 
TRIMESTRE 
15-16-17-18 
19-20-21 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO -  EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
MONTE ORE 

 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 
Progettazione 
ecosostenibile e la 
normativa europea  

- Saper agire in modo autonomo e responsabile osservando le 
norme; 
- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del paese; 
- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni; 
- Conoscenza degli aspetti tecnici, funzionali e normativi. 

 
3° 
TRIMESTRE 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE: metodologie utilizzate: 

IN PRESENZA A DISTANZA 
 [x] Lezione frontale          [x] Lezione dialogata 
 []Metodo esperenziale      []Metodo scientifico 
[]Scoperta guidata             []Lavoro di gruppo 
[]Metodo induttivo            []Problem solving 
[]Metodo deduttivo           []Brainstorming 
[X]Ricerca individuale e/o di gruppo; 

[X]Videolezioni sincrone e asincrone 
[]Audio lezione, chat 
[X]Ricerche individuali 
[X]Discussione guidata in modalità telematica 
[X]Restituzione di elaborati tramite Email e classi virtuali 
[X]Fruizione autonoma in differita di contenuti per      
l’approfondimento e lo studio 
[] Flipped Classroom 
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STRATEGIE UTILIZZATE: (in presenza e a distanza): 
[x] attività simulata                               [x] e-learning 
[x] attività di gruppo                         [ ] role playing 
[ ] risoluzione di problemi                [ ] lezione-dibattito 
[x] attività laboratoriali                      [x] lezione multimediale 
[ ] studio autonomo                          [ ] learning by doing 

 
ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

[] Libro/i di testo:  
IN PRESENZA 

[x] riviste e quotidiani                                                              [x] LIM                   
[x] testi di consultazione                                                          [x] Laboratori 
[ ] esempi tratti dalla realtà esperienziale dei ragazzi              [x] Computer 
[x] sussidi multimediali                                                            [x] Videocamera 
[x] fotocopie               

A DISTANZA  
     [x] Google Apps e tools digitali               [x] Classe virtuale                                                             
     [x] Strumenti di Videoconferenza            [x] Whatsapp 
     [x] Registro elettronico Argo               

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE  

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA NUMERO E SCANSIONE TEMPORALE 
IN PRESENZA 
[ ] Test                                      [ ] Analisi testuale               
[ ] Questionari                          [ ] Interrogazioni 
[x] Relazioni                             [x] Prove grafiche                                        
[ ] Temi                                     [ ] Prove pratiche                                
[ ] Saggi brevi                           [x] Sviluppo di progetti         
[ ] Traduzioni                            [ ] Test motori.  
[x] Esercitazioni            
[ ] Prove strutturate e semi-strutturate 
A DISTANZA 
[ ] Test a tempo, prove strutturate e semi-strutturate online 
consegnate tramite classi virtuali, email e simili [x] Discussioni 
guidate in video lezione 
[ ] Interrogazioni/colloqui in video lezione   
[x] Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni sincrone  
[x] Partecipazione e coinvolgimento individuale  
[x] Puntualità nel rispetto delle scadenze 
[x] Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 
 
 

- Stesura di progetto Tecnico-Grafico: n. 1 
per ciascun trimestre con valutazione 
intermedia 

 
Il recupero si effettuerà in orario curriculare e 
durante le pause didattiche. 
 
 
 

MODALITA’ DI RECUPERO 
[x]Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
[x]Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
[x]Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 
[x]Recupero in itinere attraverso studio autonomo; 
[x]Recupero durante la pausa didattica; 
[]Sportello didattico;  
[]Corsi di recupero pomeridiani 

 
Nota: I criteri di valutazione saranno conformi alla griglia disciplinare definita in sede di sotto dipartimento e alla 
griglia di valutazione DaD, entrambe allegate alla presente programmazione. 
 
 
 
 
 
 
 






