
DISCIPLINE GEOMETRICHE
Nuovo ordinamento

Linee generali e competenze

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico,
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi” 
Da  questa premessa contenuta nei documenti del riordino dei licei, trae spunto la declinazione delle linee generali
e  delle   competenze  specifiche  di questa  disciplina.
Il disegno geometrico è una pratica e un linguaggio che richiede rigore tecnico ed esercizio mentale, ma non è
riducibile ad un esclusivo atto tecnico, è soprattutto forma di conoscenza della realtà, percezione delle  cose  che
costituiscono il mondo e comprensione  delle loro reciproche  relazioni.

Primo Biennio
OBIETTIVI E CONTENUTI SPECIFICI

    Primo anno

• Conoscenza e corretto utilizzo degli strumenti del disegno quali: riga, squadre, compasso e
matite in relazione alla spazialità bidimensionale del foglio da disegno.

• Costruzioni geometriche di figure piane e solide.

• Analisi e comprensione della struttura geometrica delle forme.

• Descrizione grafica delle forme e degli oggetti.

• Visualizzazione grafica, nelle tre proiezioni, di punti, rette, piani, poligoni e poliedri. 

• Conoscenza e corretto utilizzo delle scale di riduzione e ingrandimento per la traduzione dei
valori metrici delle costruzioni e delle forme studiate.

• Visualizzazione grafica, in proiezione assonometrica, di uno o più solidi anche sovrapposti. 

• Visualizzazione grafica di un solido sezionato da un piano normale ai piani di proiezione.

• Conoscenza del linguaggio specifico e della terminologia tecnica proprie della disciplina.

• Acquisizione di una corretta capacità di organizzare i tempi del proprio spazio di lavoro.

• Guida all’uso dei mezzi fotografici e multimediali.

   Secondo anno

• Rappresentazione, nelle varie proiezioni, di un solido o più solidi sezionati da piani paralleli ai piani
di proiezione, da piani proiettanti e da un piano inclinato.

• Classificazione delle assonometrie e comparazione mediante esempi.

• Rappresentazione in assonometria obliqua di uno o più solidi compenetrati o sezionati.  

• Conoscenza e applicazione della teoria delle ombre alla rappresentazione assonometrica.

• Caratterizzazione o personalizzazione, attraverso il segno grafico e suoi specifici codici, 
dei significati geometrici del disegno nella sua “qualità” esecutiva.

• Conoscenza del linguaggio specifico finalizzato ad una corretta ed efficace esposizione delle
procedure geometriche seguite per le realizzazioni grafiche anche in riferimento ai concetti
teorici fondamentali.

• Introduzione alla prospettiva: la prospettiva verticale frontale: metodo delle perpendicolari al quadro
e punti di distanza.

• Realizzazione di semplici disegni prospettici.

• Guida all’uso dei mezzi fotografici e multimediali.



LABORATORIO ARTISTICO

Nuovo ordinamento

Linee generali e competenze

Il laboratorio del primo biennio ha chiari scopi orientativi, ma pone anche le basi per una scelta
consapevole dell'indirizzo che verrà scelto nel terzo anno. Nello specifico sarà, com'è naturale, un
arricchimento della rappresentazione spaziale che il disegno geometrico nel primo biennio assume, ma al
contempo è annuncio di quel mondo tridimensionale, composito e "compositivo" che caratterizza
l'architettura, l'ambiente urbano, il paesaggio e lo spazio antropologico in cui viviamo. 

Primo Biennio
OBIETTIVI E CONTENUTI SPECIFICI

    Primo anno

• Conoscenza degli strumenti, dei materiali, delle tecniche e delle tecnologie relative alla
realizzazione di forme tridimensionali.

• Studio degli sviluppi di semplici solidi regolari e realizzazione tridimensionale.

• Studio degli sviluppi di solidi più complessi: solidi platonici, solidi sezionati, compenetrati o
altro. 

• Realizzazioni  tridimensionali.

• Acquisizione di un corretto metodo di lavoro, ordinato rispetto alle sequenze operative e ai
tempi richiesti.

• Introduzione al linguaggio specifico e all'uso appropriato dei termini. 

• Guida all'uso dei mezzi fotografici e multimediali.

  Secondo anno

• Conoscenza e approfondimento degli strumenti, dei materiali, delle tecniche e delle tecnologie
relative alla realizzazione di forme tridimensionali.

• Studio degli sviluppi di solidi più complessi: i solidi compenetrati.

• Introduzione al rilievo e alla restituzione in scala di un semplice oggetto.

• Realizzazione di un modello in scala.

• Studi sulla scomposizione e ricomposizione dei volumi.

• Corretto utilizzo degli strumenti, dei materiali, delle tecniche e delle tecnologie utilizzate.

• Conoscenza del linguaggio specifico per una corretta esposizione del procedimento seguito e
degli studi effettuati.

• Guida all’uso di mezzi fotografici e multimediali.

ARCHITETTURA E AMBIENTE

Discipline Progettuali e Laboratorio di Architettura 

Linee generali e competenze

Il corso propone di affrontare la conoscenza dei manufatti architettonici sviluppatesi nel tempo con
escursioni storiche sulla fondazione della città e dei suoi tracciati originari, sull'origine dell'architettura,
sugli sviluppi del suo linguaggio codificato dall'antico al moderno- e, ove possibile, sino al contemporaneo,
mantenendo viva una dialettica tra il “locale” ed il “globale”, tra la nostra tradizione architettonica e quella
internazionale.
L'esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della iterazione intesa come “pratica artistica” è



la modalità attraverso la quale lo studente potrà raggiungere una piena autonomia creativa, ricercando e
interpretando la realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta.

OBIETTIVI E CONTENUTI SPECIFICI 
Secondo biennio

Premessa

Gli obiettivi specifici di apprendimento di queste due discipline sono stati definiti in un unico elenco
rispettando l’indicazione ministeriale che sottolinea la valenza della sinergia e del costante raccordo tra i
docenti coinvolti.
L’accordo tra i docenti permetterà di valorizzare le singole competenze e le naturali predilezioni degli
insegnanti rispetto agli argomenti oggetto di studio.
I docenti di questo ambito ritengono che la valorizzazione delle diverse competenze sia una risorsa e una
ricchezza che di volta in volta potrà essere riconsiderata sulla situazione reale.
  

 Terzo anno

• Approfondimento della conoscenza e dell’uso dei metodi della geometria descrittiva per la
corretta rappresentazione delle forme e delle ombre.

• Studio dei metodi per la rappresentazione prospettica di elementi compositivi, architettonici e di
ambienti; sia interni che esterni.

• Le convenzioni grafiche del disegno architettonico: planimetria, pianta, prospetto, sezioni e corretto
utilizzo delle scale di riduzione e ingrandimento.

• Risoluzioni grafiche e tridimensionali con l'utilizzo di tecniche miste per la cura dell'efficacia
espressiva delle ipotesi proposte.

• Applicazione e approfondimento delle conoscenze acquisite nel primo biennio per il rilievo e la
restituzione grafica di semplici elementi e/o strutture architettoniche.

• Introduzione alla conoscenza di semplici elementi strutturali e funzionali dell’architettura.

• Introduzione alla conoscenza della funzione estetica degli elementi strutturali.

• Introduzione all'analisi delle valenze funzionali della forma volumetrica, nel suo insieme e nel
particolare.

• Introduzione all’analisi ambientale sia storico-stilistica che antropologica.

• Introduzione all’analisi morfologica del territorio.

• Introduzione alla sperimentazione di soluzioni progettuali coerenti con il contesto ambientale
nei diversi aspetti: storico, formale, sociale, estetico. 

• Introduzione alla metodologia progettuale: dall’ipotesi iniziale al disegno e ai modelli in 
scala, non tralasciando il disegno iniziale in forma di “schizzo” per lo studio preliminare,
come momento costante di ideazione libera e di riflessione seria sulle soluzioni proposte.

• Analisi e rielaborazione di opere architettoniche  antiche, con particolare riferimento ai
significati di modularità, simmetria, asimmetria, proporzione e  riconoscendo procedure operabili sui
volumi.

• Elaborazione di temi assegnati.

• Realizzazioni di modelli e/o prototipi tridimensionali in scala o al vero, come momento di
confronto verifica o sperimentazione in itinere e finale, del lavoro e della progettualità in atto.

• Introduzione all'uso delle tecnologie informatiche per  la sperimentazione e la ricerca di
soluzioni dei temi proposti nonché per la  visualizzazione e   definizione 
grafico-tridimensionale del progetto finale.



• Uso delle tecnologie informatiche per la ricerca preliminare, lo studio, l'archiviazione dei dati e degli
elaborati.

• Approfondimento dell'uso dei supporti fotografici e grafici per la personalizzazione, la qualità e
l'efficacia espressiva delle soluzioni proposte. 
 

Quarto anno

• Elaborazione di temi assegnati.

• Approfondimento della conoscenza e dell'applicazione dei metodi della geometria descrittiva
per la corretta visualizzazione dell’ipotesi progettuale. 

• Applicazione e approfondimento delle conoscenze acquisite, nell’utilizzo delle convenzioni
grafiche del disegno architettonico: planimetria, pianta, prospetto, sezioni; correttamente
realizzate in scala.

• Approfondimento ed esercizio pratico-grafico dei metodi per la realizzazione del disegno
prospettico di elementi compositivi, architettonici e di ambienti; sia interni che esterni.

• Approfondimento ed esercizio pratico-grafico del disegno prospettico nell'elaborazione dei temi
proposti. 

• Applicazione e approfondimento delle conoscenze acquisite per il rilievo e la restituzione
grafica di elementi e strutture architettoniche più complesse.

• Approfondimento della conoscenza degli elementi strutturali e funzionali nell’architettura.

• Approfondimento della conoscenza nell'esercizio grafico-pratico del rapporto forma-funzione.

• Approfondimento della conoscenza nell'esercizio grafico-pratico della valenza estetica degli
elementi strutturali.

• Approfondimenti nell’analisi ambientale, storico-stilistica, e antropologica.

• Approfondimenti nell’analisi morfologica del territorio.

• Applicazione e approfondimento nello studio e nella sperimentazione delle capacità
compositive di volumi e forme.

• Approfondimento dello studio del colore in relazione alle forme, ai volumi e ai materiali scelti
dagli studenti per le realizzazioni di progetto.

• Approfondimento della capacità di riflessione sul rapporto tra la forma architettonica e il

contesto storico-ambientale-sociale ed estetico nel quale lo si vuole collocare.

• Applicazione di una corretta metodologia progettuale, dall'ipotesi iniziale al disegno e ai
modelli in scala, non tralasciando il disegno iniziale in forma di “schizzo” per lo studio
preliminare, come momento costante di ideazione libera e di riflessione seria sulle soluzioni
proposte.

• Analisi e rielaborazione di opere architettoniche moderne, con particolare riferimento ai
significati di andamento delle linee dinamiche, peso e ingombro visivo dei volumi,
scomposizione e ricomposizione delle forme, riconoscendo procedure operabili su forme, piani e
volumi.

• Applicazione e approfondimento della conoscenza dei codici del linguaggio artistico, dei
principi della percezione visiva e della composizione della forma nelle sue configurazioni e
funzioni.

• Approfondimento della capacità di analisi e di riflessione sul lavoro svolto attraverso schede
di osservazione e relazioni scritte.

• Realizzazioni di modelli e/o prototipi tridimensionali in scala o al vero, come momento di confronto
verifica o sperimentazione in itinere e finale, del lavoro e della progettualità in atto.



• Uso delle tecnologie informatiche in funzione della sperimentazione e della ricerca delle forme
progettuali.

• Uso delle tecnologie informatiche per la ricerca preliminare, lo studio, l'archiviazione dei dati e degli
elaborati.

• Approfondimento sull’uso di supporti fotografici e grafici per la personalizzazione, la
qualità e l'efficacia delle soluzioni proposte.

Quinto anno

Linee generali e competenze

La didattica e i contenuti specifici dell'ultimo anno di questo corso di studi saranno caratterizzati

dall'approfondimento e il consolidamento delle capacità acquisite nonché da attività di tipo orientativo,

per offrire allo studente l'opportunità di una seria verifica sulla scelta futura. La prova d'esame che si

prospetta al termine dell'anno offrirà spunto e sarà guida a tale lavoro. 

OBIETTIVI E CONTENUTI SPECIFICI

• Consolidamento  dei processi ideativi e tecnici per l’elaborazione dei temi assegnati che saranno 
prevalentemente a carattere pubblico collettivo con riferimenti di contesto ambientale, sociale e 
storico.

• Completamento dello studio degli standard dimensionali con particolare attenzione agli spazi di 
relazione e movimento: percorsi, ambienti esterni, giardini, parchi e spazi di comune utilità 
all'interno e all'esterno della città. 

• Approfondimento sui tracciati di alterazione dell'ambiente, sul rapporto opera-ambiente. 

• Completamento dell'esercizio tecnico-pratico nell'applicazione dei metodi di rappresentazione, ai 
fini dell'acquisizione non solo di un linguaggio corretto ed efficace, ma  di una consapevolezza 
sempre maggiore nella comunicazione delle scelte operate. 

• Approfondimento delle singole fasi di verifica delle soluzioni proposte e in particolare quella 
tridimensionale per la costruzione di modelli, di modelli in scala, di modelli in più scale, nonché 
digitali. 

• Approfondimento e completamento dell’utilizzo degli strumenti e strategie comunicative 
tradizionali e multimediali con particolare attenzione a favorire la capacità di dialogo costruttivo e 
critico per il raggiungimento di una l’autonomia operativa sempre più consapevole e matura.  

• Introduzione ai principi essenziali del sistema della committenza e del mercato dell’opera

architettonica, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, gli ambiti 
di intervento ed in particolare la sostenibilità ambientale e la dimensione etico-sociale.
 

• Approfondimento della capacità di strutturare, in maniera “trasversale” collegamenti
interdisciplinari che arricchiscano l'esperienza creativa e conferiscano alle sperimentazioni di 
soluzioni proposte uno sguardo di apertura sempre più ampio. 

• Approfondimento della capacità di analisi e di riflessione sul lavoro svolto attraverso schede di 
osservazione e relazioni scritte.

 


