
Dipartimento di: ARCHITETTURA E AMBIENTE

OBIETTIVI MINIMI per l’ammissione alla classe quinta:

L’allievo al termine del quarto anno e per l’ammissione alla classe successiva 
dovrà  dimostrare  le  seguenti  competenze  per  elaborare  una  soluzione 
progettuale riferita alle seguenti architetture con destinazione:
-residenziale (schiera, a torre, ecc.) con sviluppo fino a 1.000 mq.
-pubblica fino a 250 mq.
Negli elaborati e nelle comunicazioni grafico-progettuali si devono evidenziare 
le seguenti conoscenze, abilità e competenze:

Compositive e comunicative

Saper applicare in modo corretto un percorso progettuale con produzione di 
elaborati  grafico/espressivi  e tecnico/grafici, approfondire l’esame di elementi 
costruttivi  definendo  i  materiali,  i  sistemi  di  unione,  aggregazione,  ripetizione 
seriale anche coniugando in modo trasversale gli argomenti studiati. Affinare le 
competenze relative alla forma della “architettura” mettendolo in relazione con 
il  fruitore e considerando gli  aspetti  ergonomici  e dimensionali  della funzione. 
Saper  valutare l’impatto  e  l’aspetto modulandolo con abilità  volumetriche e 
aspetti  spaziali  interni  ed  esterni.  Utilizzare  in  modo  corretto  programmi 
multimediali dedicati C.A.D. (autocad, sketchup, archicad). Presentare in modo 
chiaro e ordinato il  proprio progetto anche con inserimenti  virtuali  eseguiti  in 
modo tradizionale o multimediale. 

Saper individuare e rappresentare, con scelte graficamente adeguate, tracciati 
regolatori  e  rapporti  proporzionali  nelle  architetture,  anche  con  forme 
tridimensionali complesse, individuandone il processo di genesi geometrica. 

Saper utilizzare il  disegno a mano libera e con gli  strumenti  tradizionali  quale 
linguaggio privilegiato per lo studio, l'analisi e la descrizione di una forma, di un 
prodotto di design o del processo e/o della tecnica di produzione e nell’ambito 
del progetto e della definizione di un relativo modello/prototipo. 

Culturali

Conoscere le origini  dell’architettura moderna dal  periodo del neoclassicismo 
alla  Bauhaus.  Conoscere  i  movimenti  artistici  che  hanno  “influenzato” 
l’architettura moderna. Saper esporre una ricerca con un commento personale 
e un linguaggio appropriato.

Saper  riconoscere  la  geometria  e  le  caratteristiche  delle  forme  solide,  con 
particolare attenzione al mondo delle superfici curve. 

Saper riconoscere le diverse tipologie dei materiali principali per la costruzione 
(cemento armato, ferro, legno, vetro) le loro caratteristiche tecniche (fisiche e 
meccaniche) e tecnologiche (lavorabilità). 



Manuali

Essere  in  grado  di  realizzare  prototipi  e  modelli  del  proprio  progetto 
utilizzando  l’elaborazione  come  verifica  plastico/funzionale/logistico, 
utilizzando i materiali (cartoncini, cartonlegno, laminil).

Saper  utilizzare  un  software  modellatore  tridimensionale  (autocad, 
arcchicad o altro) per la costruzione di modelli 3D virtuali. 

Presentare il proprio elaborato in modo cartaceo, multimediale, plastico.


