
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI LANUSEI 

LICEO ARTISTICO 
 

 

1. Programma svolto 

 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 

A.S. 2020/21 

DOCENTE: Rossana Fancello 

CLASSE: 3° Sez. A 

ORE SETTIMANALI: n°6 

 

 

 

 

 

2.Finalità disciplinari 

  
 
2.1 Sviluppare nell'Allievo il ragionamento logico – deduttivo della disciplina; 
2.2 Fornire le conoscenze dei codici linguistici e fare acquisire le metodologie operative della disciplina; 
2.3 Utilizzazione dei metodi di rappresentazione grafica acquisiti nel biennio; 
2.4 Promuovere e perseguire l'autonomia e le abilità tecniche del Discente. 
2.5 Sviluppare la capacità di “osservare ” e “vedere” al fine di riconoscere la struttura die linguaggi visivi e 
saperli decodificare. 
 
 
 

3.Obiettivi didattici – cognitivi - comportamentali (educativi) 

 
 
3.1 Sviluppo dell'attitudine al rispetto delle regole sociali, della collaborazione, della tolleranza della 
socializzazione, all'interno del gruppo e della Scuola. 
3. 2 Consapevolezza delle proprie attitudini in rapporto agli obiettivi didattici e disciplinari. 
3.3 Acquisizione progressiva di un “comportamento responsabile” finalizzato alla partecipazione e ad un 
impegno costante e formativo. 
3.4 Crescita di una personalità in grado di operare autonomamente e di rapportarsi correttamente ed in modo 
critico e costruttivo nell'ambito del gruppo classe.3.5Conoscenza dei prerequisiti e acquisizione dei requisiti 
necessari allo svolgimento dell'attività didattica e dell'apprendimento. 

 

 

 



 

 

4. Obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza 

 
 
4.1 CONOSCERE l’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. GESTIRE i processi progettuali e operativi inerenti all’architettura, al 
design e al contesto ambientale, individuando, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, 
funzionali e conservativi che caratterizzano la ricerca progettuale, sia nell’analisi sia nella propria 
produzione. 
4.2 Saper applicare sufficientemente gli strumenti di lavoro. 
4.3 Ottenere risultati grafici leggibili, puliti e completi. 
4.4 Raggiungimento di una sufficiente autonomia di lavoro, di scelta e di gestione nella produzione delle 
tavole grafiche e dei modelli. 
4.5 Autonomia organizzativa finalizzata ad un risultato accettabile. 
4.6 Capacità di codificare e decodificare linguaggi verbali, scritti e grafici. 
4.7 Acquisizione della terminologia e del linguaggio disciplinare specifico, predisposto al conseguimento 
degli esiti e dei contenuti delle tematiche affrontate. 
4.8 Conoscenza dei contenuti specifici della disciplina nel suo complesso. 
4.9 Acquisizione dei metodi, conoscenza dei materiali, delle tecnologie e dei processi di rappresentazione e 
costruzione di prototipi e modelli tridimensionali in scala.  
4.10 Capacità di realizzare manufatti per l’architettura e l’urbanistica, utilizzando mezzi manuali, meccanici e 
digitali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Contenuti disciplinari specifici - scansioni temporali  

 
I TRIMESTRE: 

 
La geometria descrittiva applicata al progetto. Gli elementi basilari del progetto. Avvio alla progettazione 
(oggetti di design, arredamento, elementi architettonici, edifici e paesaggio). 
Il disegno a mano libera di edifici. Uso del colore e delle ombre 
Simbologie grafiche. Rappresentazione di superfici sezionate di materiali specifici. Arredi interni. Spazio 
ergonomico e rappresentazione di serramenti e collegamenti verticali (scale, rampe cordonate)  
Convenzioni grafiche e scale metriche. Rappresentazione di pianta, prospetto e sezione: uso congruente 
della scala metrica a seconda dell’approccio progettuale e della tipologia di modello plastico. 

ESERCITAZIONI PRATICHE. Gli schizzi di progetto: planimetrici, assonometrici e prospettici. Le tavole del 
progetto: tecniche grafiche, di impaginazione e nomenclature. Il modello di verifica: realizzazione del 
plastico, materiali e tecniche di assemblaggio.  

  

 

II TRIMESTRE: 

 

Il metodo progettuale: definizione del problema, componenti del problema, raccolta dei dati, analisi dei 
dati, creatività, sperimentazione, materiali e tecnologie, modelli e verifica. Il metodo progettuale: fase 
preliminare, definitiva ed esecutiva.  

Progettazione di una scalinata e realizzazione del modello in scala 1:10. Corredata di relazione di progetto e 
presentazione digitale di immagini fotografiche e/o rendering . 

Schizzi preliminari: il disegno a mano libera restituzione grafica e misurazione dal vero. 

Progettare in relazione al contesto. Studi per la riqualificazione del laboratorio di architettura. 

Allestimento di una parete attrezzata su modulo esagonale. 

Tecniche di composizione: le figure piane e loro aggregazioni, progressione modulare, simmetria, 
asimmetria e proporzione; i solidi, loro aggregazioni e compenetrazioni. 

 

 
 

III TRIMESTRE: 
 

Il particolare di una facciata: la porta d’ingresso. 

Eseguire un rilievo. Il rilievo di un’abitazione e il rilievo di un elemento architettonico.  

ESERCITAZIONI PRATICHE Gli schizzi di progetto: planimetrici, assonometrici e prospettici. Le tavole 
esecutive: tecniche grafiche, di impaginazione e nomenclature; Realizzazione del diorama particolareggiato 
del portoncino d’ingresso, destinato a comporre un pannello da installare a parete. 

EDUCAZIONE CIVICA - Partecipazione al concorso per le scuole "Immaginando Gramsci" promosso 
dall’Associazione Casa Natale A. Gramsci di Ales e l’Istituto Gramsci della Sardegna, in collaborazione con il 
Gramsci Lab dell’Università di Cagliari, Terra Gramsci e l’Associazione Casa Museo Gramsci di Ghilarza. 
Ideazione e realizzazione dell'opera "L'ottimismo della rosa guarita". 

 

 

 



 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO - INDICAZIONI METODOLOGICHE - STRUMENTI DI LAVORO 

 

- Laboratori tradizionali di modellistica/ebanisteria; 

- Nuovo Laboratorio tecnologico di prototipazione 2D e 3D (Creative-Lab); 

- Aula di disegno N.25, dotata di Lim, tecnigrafi e lavagna luminosa. 

La stretta correlazione tra le materie di LABORATORIO e DISCIPLINE PROGETTUALI, così come viene 
delineata dal progetto ministeriale, ha suggerito di elaborare un piano di lavoro in stretta connessione tra le 
due materie che prevedranno tematiche analoghe e percorsi di lavoro paralleli (fino alla progettazione in 
sincrono). Il programma si svilupperà articolando, continuamente, lezioni frontali, attività di gruppo 
unitamente a riscontri grafici e pratici.  
Le esercitazioni pratiche consisteranno nella costruzione di modelli in scala realizzati con tutti i materiali 
presenti in laboratorio. Gli strumenti per il disegno assistito al computer saranno utilili come immediato 
riscontro del progetto e lo sviluppo di modelli tridimensionali in laboratorio, come verifica degli studi 
compositivi. 

   
 

7. Verifiche 

 

7.1 Con riferimento agli obiettivi specifici, l’area disciplinare si caratterizza, fondamentalmente di verifiche di 
tipo grafico e pratico senza tralasciare, comunque, le fondamentali conoscenze teoriche che sottendono ogni 
elaborazione grafica. Le verifiche saranno effettuate per accertare i risultati conseguiti e raggiunti; esse 
saranno effettuate al termine di ogni unità didattica e alla scadenza dei trimestri. 

7.2 Saranno effettuate esercitazioni in classe/laboratorio e predisposte prove grafiche e pratiche 

 

8. Valutazione 

 

8.1 Gli strumenti della verifica e della valutazione saranno pertinenti alla natura degli elementi che si 
intendono rilevare, conoscere e perseguire. Si farà riferimento al comportamento e all'agire dell'Alunno, al 
suo interesse e alle capacità che dimostrerà nel corso delle procedure e delle attività che verranno svolte. 

8.2 La Valutazione si propone come analisi ed interpretazione dei dati rilevati dalle Verifiche e dagli elaborati 
svolti dall'Alunno. 

8.3 La Valutazione delle prove pratiche verranno effettuate attraverso una attenta analisi comparativa degli 
elaborati conseguiti, nel rispetto della libera espressività e creatività dell'Alunno, attivando il principio della 
Imparzialità.  

8.4 L'attività di Valutazione implicherà: interventi, analisi, confronti, rettifiche, ecc, in itinere e nelle scadenze 
trimestrali. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'alunno è sempre informato e reso consapevole delle valutazioni. 

 

 

9. Recupero e approfondimenti 

 
È prevista un’attività di recupero per far acquisire agli alunni in difficoltà maggiore sicurezza nell‘esecuzione 
degli elaborati e nell‘interpretazione dei problemi (In itinere per tutta la classe o come intervento 
individualizzato). L’attività di approfondimento viene attuata ogni volta che il docente la ritenga utile allo 
svolgimento del programma. Quest’ultima può essere proposta sotto forma di ricerca, lavoro individuale o 
di gruppo e avere carattere interdisciplinare. 

 

10. Nessun testo in adozione 

 



 

Il presente piano didattico, vista la particolare situazione emergenziale causata dalla 
pandemia da Covid-19, rimodulata ed adeguata allo svolgimento della DDI, porrà 
sempre i discenti al centro del processo d’insegnamento-apprendimento e garantirà 
l’apprendimento delle alunne e degli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi 
Speciali. 

 

 

 

 

Lanusei 09/06/2021 
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