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BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
 Il progetto è stato pensato, in principio, per gli allievi delle classi quinte dei corsi di 

 Architettura e Ambiente e Design dell’Arredamento che, apprestandosi ad entrare nel mondo 

universitario/lavorativo di settore, vorrebbero approfondire la conoscenza e la padronanza sull’uso del 

programma informatico tra i più usati in Italia. 

 Una base fondamentale per approcciarsi, successivamente, al metodo BIM e ai diversi 

programmi tridimensionali di renderizzazione. 

  Il corso può essere rivolto a tutti gli studenti di tutte le classi del triennio  dell’indirizzo di 

Architettura e affini che ne richiedono la partecipazione e che risultano realmente interessati 

all’argomento, come inizio di un percorso formativo personale che li accompagnerà nel corso degli 

studi superiori. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
 
 Obiettivi di apprendimento trasversali: (riferire in modo sintetico quali conoscenze, abilità e competenze 

trasversali si dovrebbero acquisire) 
 Fornire all’alunno/a una base di partenza nella realizzazione grafica di un elaborato in autonomia, 
 utile nello studio dopo il liceo o in una prima esperienza lavorativa nel settore 
 dell’Architettura/Arredamento. 
 
 Obiettivi di apprendimento specifici: (Indicare in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento specifici 

delle attività proposte) 
 Favorire la padronanza, le conoscenze e le competenze grafiche di base, arrivando alla realizzazione di 

 un piccolo progetto stampato in scala. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA DA UTILIZZARE 
 
 La metodologia didattica predominante sarà quella laboratoriale frontale, da svolgersi in 2 volte a 
settimana della durata di 2/3h al dì. 
 La didattica sarà strutturata per progetti, singoli e/o di piccoli gruppi da concordare a seconda delle 
preferenze e della fattibilità. 
 Essendo necessario l’uso di un pc, fornito del programma di Autocad, per singolo allievo/a il corso 

dovrà essere obbligatoriamente a numero chiuso per un max di 15 alunni/e. 
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PERSONALE COINVOLTO   
     
 Docenti coinvolti: 2 e n. di ore di attività di insegnamento: 20h 
 Eventuali esperti coinvolti 1 e n. di ore previste: 20h 
 Eventuale personale di supporto o assistenza: Tecnico di Laboratorio 

 

SPAZI E RISORSE STRUMENTALI  
 

 Locali richiesti per svolgere le attività:  

  Laboratorio di Informatica/Architettura 

 
 Attrezzature, materiali e ausili didattici necessari per lo svolgimento del progetto: 

  Pc, Programma di Autocad, fogli, squadre, metri. 

 

PERIODO E TEMPI  
 
 Il progetto si svolgerà dal 23/06/2021 al 13/07/2021 
 
 Si svolgerà nei seguenti giorni della settimana MART- GIOV per n. max ore giornaliere di 3; 

presumibilmente nei seguenti orari: dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 

 

Azioni di misurazione del raggiungimento degli obiettivi 
 
 Il monitoraggio e la misurazione del raggiungimento degli obiettivi del progetto avverrà attraverso le 

seguenti azioni di verifica:  
  L’elaborato, concordato preventivamente con gli allievi, dovrà essere impaginato e consegnato 
  in formato digitale/cartaceo in scala.  

 
Il Sottoscritto, presa visione dei documenti informativi pubblicati dall’istituto, dichiara la sua disponibilità a 
svolgere il presente progetto nei tempi e nel periodo indicato e si impegna a rispettare gli oneri di 
rendicontazione delle attività svolte. 
 
 
 
 
Sassari, 25/05/2021 
 
 
           In fede 
 
         __________________________ 
 
 
 
 


