
 

RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTIA.S. 2019/20 

adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il 05 marzo 2020 a seguito delle decretazioni 

del Governo 

 

DIPARTIMENTO DI               …ARCHITETTURA  E DESIGN 

II QUADRIMESTRE – MESI DI MARZO – APRILE – MAGGIO 2020 

 

Competenze 

 
 Nell’uso del disegno geometrico e delle nuove tecnologie in funzione alle 

esigenze progettuali. Uso appropriato e articolato del linguaggio tecnico 

specifico…… 

 …… 

Abilità 

(saper fare) 
 Capacità di leggere la complessità di elementi tridimensionali e della loro 

rappresentazione bidimensionale. Capacità di usare in maniera autonoma i 

metodi di rappresentazione. 

 …. 

Conoscenze 

(sapere) 
 Conoscenza dei codici e dei procedimenti fondamentali della rappresentazione 

tecnica. Uso degli strumenti tecnici. Conoscenza della terminologia. 

Definizioni e nomenclatura.….. 

 ….. 

RIMODULAZIONE OBIETTIVI 

 Per DISEGNO GEOMETRICO  gli obbiettivi saranno necessariamente 

ridimensionati in relazione alla difficoltà oggettiva realizzare verifiche 

grafiche di dettaglio nella didattica on line…… 

 

 

  

               Per la sez ARCHITETTURA e LAB. DI ARCHITETTURA anche per questa 

sezione nonostante il grande impegno da parte moltissimi studenti, gli obiettivi saranno 

ridimensionati in relazione alla maggiore difficoltà e lentezza nelle eperazioni di 

progettazione e della componente laboratorio 

 

   

Per la sezione DESIGN e LAB. DI DESIGN si evidenziano anche in queta 

sezione le difficoltà presenti anche nelle altre sezioni e presenteranno a breve 

alla dirigenza una proposta unitaria di sezione…….. 

 

  

RIMODULAZIONE CONTENUTI 

 Per DISEGNO GEOMETRICO  primo e secondo anno. Verrà 

semplificata l’ultima parte del programma dell’anno in corso…… 

 

 

              Per la sezione ARCHITETTURA saranno semplificate le esercitazioni          

di progettazione e il numero degli elaborati richiesti viste le difficoltà operative 

Di trasmissione e correzione. 

              Per la componente LAB DI ARCHITETTURA parallelamente al 

lavoro consueto viene sviluppata con maggiore ampiezza la componente 

teorica. Certamente i contenuti risulteranno ridimensionati in relazione alle 

difficoltà.  

 ……. 

 Per la sezione DESIGN e LAB: DI DESIGN la rimodulazione si 

evidenzierà con un progetto unitario di sezione che a breve sarà 

illustrato al dirigente scolastico. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE: per il congruo numero di verifiche si rimanda a quanto deliberato all'inizio dell'a.s. ed inserito nel 

PTOF:              Per gli studenti provvisti di tecnologie per la didattica a distanza 

Tipologia □ prove scritte incluse simulazioni delle prove d’esame; 

x  colloqui in videoconferenza; 

□ produzione materiai multimediali; 

x  produzione di materiali grafici e iconografici 

□ Altro____________________________________________ 

Modalità e tempistica delle 

attività di recupero 

□ scritto e orale; 

 

x _Con invio al docente tramite Mail di elaborati finalizzati al recupero. 

Quando possibile per gli studenti provvisti di tecnologie per la didattica a distanza 

 

□ in itinere fino al 30 aprile e all'occorrenza per casi specifici, fino al 15 

maggio;□  altro____________________________________________ 

 

 

 

 

ROMA, __02    04    2020-______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

________________ 

 

 

IL COORDINATORE 

 

                                                                                       Prof  PAOLO  ROSSI                                                         

     


