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MODULO UNITA' 

DIDATTICA 
CONTENUTI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 
 

 
 
 

Disegno  geometrico e 
geometria descrittiva 

 
 

1 L’importanza dello schizzo come mezzo di 
conoscenza di opere architettoniche; schizzi di 
architetture schematiche volte a evidenziare la 
preparazione degli alunni nell’ambito del disegno. 

 
buono 

2 La prospettiva centrale; prospettiva centrale di 
interni abitativi e  di esterni architettonici 

buono 

2 La prospettiva accidentale con il metodo dei punti 
di fuga; prospettiva accidentale  di interni abitativi 
e di esterni architettonici 

buono 

1 Metodologie operative per la costruzione di schizzi 
prospettici  

 

3 Teoria delle ombre , uso del colore e delle tecniche 
grafiche finalizzate alle rappresentazioni  
architettoniche 

buono 

 
Elementi introduttivi alla 

progettazione 
architettonica 

 
 
 

4 Misure ergonomiche ed antropometriche buono 

4 Il dimensionamento degli spazi abitativi e degli 
arredi in essi contenuti 

buono 
buono 

1 
Esercitazioni su rappresentazioni prospettiche 
intuitive  di esterni di architetture 

buono 

4 
Approccio alla progettazione planimetrica di un 
interno abitativo  

buono 

Progettazione 
5 

Disegno in scala 1:100 e 1:50 di un 
miniappartamento: distribuzione interna e 
arredamento dell'interno abitativo. 

buono 

6 
Tema progettuale dello Chalet improntato ad una 
architettura sostenibile. 

buono 

Architettura Ambiente 
e Territorio  

7 
lezione itinerante sull’architettura e sull’urbanistica 
della città di Fermo 

buono 

7 
Uscita didattica nel centro storico di Montegiorgio – 
attività inerente il “Progetto per una città” 

buono 

Educazione Civica 6 

La casa a risparmio energetico, CasaClima, la 
Casa Passiva, terminologia tecnica, la 
bioarchitettura, i materiali della bioarchitettura; 
tavola grafica con schemi di funzionamento 
bioclimatico e diagrammi di architettura sostenibile  

buono 

 
 

Rappresentazione 
dell’architettura mediante 

il disegno automatico 
 

8 

Approfondimento delle tecniche e dei comandi 
fondamentali per l’utilizzo di programmi di 
rappresentazione automatica mediante lo studio e 
il ri-disegno dei progetti realizzati, utilizzando in 
particolar modo AutoCAD per I 2D e SketchUp per 
il 3D 

buono 

5 Modellazione 3D di un miniappartamento  buono 

6 elaborati tecnici 2D relativi al “Progetto Chalet”  : 
piante, prospetti e sezioni. 

buono 
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