
QUADRO DI RIFERIMENTO 
 

LICEO ARTISTICO INDIRIZZO: Architettura e ambiente 

DISCIPLINA: Discipline progettuali Architettura e ambiente 

ANNO DI CORSO: classe Terza 

 

  MODULO CONTENUTI IRRINUNCIABILI ABILITÀ RELATIVE AI CONTENUTI COMPETENZE SETTORIALI 

1. Forma e spazio Ricerca sulla forma. 

La tridimensionalità. 

Creazione di coerenza formale, 

operazioni fondamentali  

a) rotazione, b) traslazione,  

c) riflessione, d) dilatazione. 

 

Leggere, analizzare e rappresentare 

graficamente (a mano libera e con 

strumenti), le forme proponendone 

genesi ed evoluzione. 

Conoscere ed applicare anche in 

ambiti non noti i sistemi di 

rappresentazione e le norme del 

linguaggio geometrico. 

 

Saper riconoscere, applicare e 

rielaborare i principi della percezione 

visiva e della composizione della 

forma in ambito architettonico . 

 

2. Elementi di composizione Metodologia della progettazione: 

storia, geometria, arte, natura. 

Classificazione delle caratteristiche di 

uguaglianza o di somiglianza degli 

elementi. 

Esercitazioni progettuali applicate a 

elementi tridimensionali. 

Morfologia delle varianti - 

strutturazione dei requisiti d’uso. 

 

Analizzare e comprendere gli 

elementi della progettazione e 

rielaborarli all’interno delle proprie 

proposte progettuali. 

 

 

Saper utilizzare i principi della 

composizione architettonica in 

riferimento   al tema progettuale. 

 



3. Lo spazio abitativo Nozione e concetto di abitare. 

Evoluzione della cellula abitativa - 

arredamento e abitazione. 

Tipologie abitative e immagini della 

casa. 

Le misure dell’abitare. 

 

Individuare la relazione tra forma, 

struttura, funzione; le gerarchie e le 

relazioni tra gli ambienti. 

 

Saper riconoscere e saper analizzare 

gli aspetti funzionali, estetici e le 

logiche costruttive fondamentali che 

attengono ai manufatti abitativi. 

Saper proporre soluzioni coerenti ai 

problemi affrontati sul tema 

abitativo. 

 

4. L’architettura nel tempo Dalla lezione del Movimento 

Moderno al secondo dopoguerra. 

Riconoscere e collocare storicamente 

autori e correnti architettoniche. 

 

Saper dare risposte coerenti ai nuovi 

modi di abitare e vivere la città. 

 



ARCHITETTURA E AMBIENTE 
DISC. PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 OBIETTIVI MINIMI  

CLASSI TERZE  

• Composizione architettonica 
- Saper riconoscere, applicare e rielaborare i principi della percezione visiva e della composizione della forma in ambito 
architettonico e saperli utilizzare in riferimento al un tema progettuale dato. 

 

• Lo spazio abitativo 
- Saper riconoscere, applicare e rielaborare i principi della percezione visiva e della composizione della forma in ambito 
architettonico e saperli utilizzare in riferimento al un tema progettuale dato. 
- Saper riconosce e sapere analizzare gli aspetti funzionali, estetici e le logiche costruttive fondamentali che attengono ai 
manufatti abitativi. 
- Saper proporre soluzioni coerenti ai problemi affrontati sul tema abitativo. 
- Sapere dare risposte coerenti ai nuovi modi di abitare . 
 

 


