
QUADRO DI RIFERIMENTO 
 

LICEO ARTISTICO INDIRIZZO: Architettura e ambiente 

DISCIPLINA: Discipline progettuali Architettura e ambiente 

ANNO DI CORSO: classe Quinta 

 

  MODULO CONTENUTI IRRINUNCIABILI ABILITÀ RELATIVE AI CONTENUTI COMPETENZE SETTORIALI 

1. Architettura e ambiente La metodologia progettuale 

applicata ad ogni attività 

proposta. 

 

Analisi della città come organismo 

complesso ed articolato. 

L’urbanistica e il divenire della 

città in riferimento al proprio 

territorio. 

Progettazione dello spazio urbano 

attraverso la sua rigenerazione. 

Analizzare le metodologie. 

 

 

 

Analizzare la città storica 

utilizzando la memoria come 

modello culturale. 

Padroneggiare una chiara 

metodologia progettuale (dalle 

ipotesi iniziali al disegno 

esecutivo), saper formulare 

obiettivi. 

 

Saper dare risposte coerenti ai 

nuovi modi di abitare e vivere la 

città. 

2. Progettare la complessità Progetto complesso e complessità 

del progetto: indicazioni 

metodologiche per affrontare il 

tema, dal segno architettonico al 

modello tridimensionale. 

 

Analizzare la realtà per soddisfare 

i bisogni dell’uomo. 

Mettere in relazione 

l’organizzazione planimetrica con 

il volume architettonico. 

 

Saper individuare le corrette 

procedure di progetto di un 

manufatto architettonico, rispetto 

alla funzionalità, alla sostenibilità, 

all'estetica, al contesto storico, 

sociale e ambientale. 



3. Le tipologie oltre l’abitare Le committenze che cambiano: 

progettare le tipologie non 

residenziali, pubbliche e private.  

 

Organizzare spazi collettivi. 

Conoscere e utilizzare gli elementi 

di carattere compositivo e 

distributivo. 

 

Gestire la relazione tra forma e 

funzione. 

Saper individuare 

autonomamente percorsi 

progettuali; rispettare le richieste; 

saper produrre una 

documentazione completa e 

coerente; saper formulare 

soluzioni coerenti, rispettando 

vincoli e problemi. 

4. L’architettura nel tempo Dal Postmodernismo alle 

esperienze del XXI secolo. 

Riconoscere e collocare 

storicamente autori e correnti 

architettoniche. 

Essere consapevole delle radici 

storiche, sociali ed ambientali 

dell’architettura. 

 



ARCHITETTURA E AMBIENTE 
DISC. PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 OBIETTIVI MINIMI  

CLASSI QUINTA  

• Iter progettuale 
- Saper gestire il rapporto tra forma e funzione. 
- Conoscere e saper utilizzare gli elementi di carattere compositivo e distribuivo in funzione di un tema progettuale 

dato. 
- Saper formulare obiettivi. 
- Saper utilizzare una chiara metodologia progettuale, dalle ipotesi iniziali al disegno definitivo: saper individuare 

percorsi progettuali; rispettare le richieste, saper produrre una documentazione completa e coerente; saper formulare 
soluzioni coerenti rispettando vincoli e problemi. 

- Saper dare risposte coerenti ai nuovi modi di abitare e vivere la città. 

• Architettura e Ambiente 
Saper individuare le corrette procedure di progetto di un manufatto architettonico rispetto alla funzionalità, all’estetica 

e al contesto. 

 


