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INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
CLASSE  QUARTA 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITA’ ALLE CLASSI SUCCESSIVE 
 
 

EDUCAZIONE LETTERARIA  
Linee generali di storia della letteratura dal tardo Cinquecento alla metà dell’Ottocento 
Il tardo Cinquecento e il Seicento (la controriforma, il Barocco, la rivoluzione scientifica) 
La lirica barocca 
Testi:  Giambattista Marino Per la sua donna, ch’avea spiegate le sue chiome al sole  
Galileo Galilei  
Testi: Il libro dell’universo dal Saggiatore 
Il Settecento (contesto storico e culturale, illuminismo in Europa e in Italia,  neoclassicismo e preromanticismo) 
Illuminismo 
Testi: I.Kant Che cos’è l’Illuminismo 

Pietro Verri Cos’è questo Caffè? 
Voltaire Il letterato filosofo 

Cesare Beccarla Contro la pena di morte 
Il romanzo (origini e caratteristiche, i generi) 
Testi: lettura e analisi di almeno cinque brani antologici  tratti dai romanzi inglesi e francesi più rappresentativi.   
Carlo Goldoni e la riforma del teatro ( dalla commedia dell’arte al teatro d’autore) 
Testi: Il Mondo e il teatro da “Prefazione Bettinelli” - La locandiera (lettura integrale) 
Neoclassicismo 
Testi: Nobile semplicità e quieta grandezza 
La prima metà dell’Ottocento (contesto storico e culturale; il romanticismo in Europa e in Italia; l'affermazione del 
romanzo) 
Ugo Foscolo 
Testi:  L'inizio del romanzo, Il bacio da Le ultime lettere di Jacopo Ortis  

Io per me mi sono inteso di servire l'Italia da Epistolario 
Alla sera -  A Zacinto -  In morte del fratello Giovanni da Poesie Dei Sepolcri (versi 1-295) 

Romanticismo 
Testi:  Madame de Stael  Sulle traduzioni da Sulla maniera e utilità delle traduzioni  

G.Berchet  La popolarità della poesia da Lettera semiseria di Grisostomo 
René de Chateaubriand  Renato da Racconti 

Alessandro Manzoni  
I Promessi sposi (la tematica, la costruzione dell'intreccio, le tecniche narrative, le tre redazioni) 
Testi: Coro dell'atto III (Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti) e Coro dell'atto IV (Sparsa le trecce  morbide) 

Il Cinque maggio 
Giacomo Leopardi 
Testi: L'infinito -  Alla luna - A Silvia - Il canto notturno di un pastore errante dell'Asia - Il sabato del villaggi -  A se stesso 

dai Canti. 
Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggere dalle 
Operette morali 

Per quanto riguarda gli autori si richiede la conoscenza  della vita , della poetica e delle principali opere; per quanto 
riguarda i testi indicati si richiede la lettura , l’esposizione del contenuto, l’analisi e il commento. 
Lettura integrale di almeno dieci capitoli dei Promessi sposi. 
Lettura integrale di due romanzi scelti tra i seguenti: 
Goethe I dolori del giovane Werther - Foscolo Le ultime lettere di Jacopo Ortis - Stendhal Il rosso e il nero 
Austen Orgoglio e pregiudizio - Scott Ivanohe - Balzac Pére Goriot - Dickens Oliver Twist 
 
SCRITTURA 
Tutte le tipologie previste per la prima prova dell'esame di stato (analisi di un testo;  saggio breve e articolo di giornale; 
tema di argomento storico, tema d'ordine generale). 
Questionari a risposta aperta o a scelta multipla. 
 
Per i libri di testo adottati si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet dell'istituto. 
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INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

CLASSE  QUARTA 
 

STORIA 
CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITA’ ALLE CLASSI SUCCESSIVE 

 
x Dall'Antico  Regime  all'Illuminismo 

I. La cultura del Seicento e la rivoluzione scientifica  

II. La Francia di Luigi XIV 

III. I nuovi equilibri in Europa  e nel mondo 

IV. Illuminismo e riforme 

x Le rivoluzioni del Settecento   e  l'età napoleonica 
I. La rivoluzione industriale in Inghilterra 

II. La Rivoluzione americana 

III. La Rivoluzione francese 

IV. L'età post-rivoluzionaria e il regime di Napoleone  

x L'età dei Risorgimenti 
I. L'età della Restaurazione 

II. L'industrializzazione e il socialismo 

III.  Il 1848 in Europa  

IV. Il Risorgimento italiano 

x Europa e mondo nel  secondo Ottocento 
I. La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale 

II. I problemi dell'Italia unita 

III. L'imperialismo e il mondo extraeuropeo 

 
 

Per i libri di testo adottati si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet dell'istituto. 
 
 
 

 
 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
CLASSE  QUARTA 

 
FILOSOFIA 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITA’ ALLE CLASSI SUCCESSIVE 
 
 

1. L’atmosfera culturale dell’Umanesimo-Rinascimento e aspetti filosofici essenziali . 
2. La rivoluzione scientifica e Galileo. 

3. Galileo e lo scontro con la cultura tradizionale filosofica e religiosa.  

4. Esponenti  principali del razionalismo con  particolare  riferimento a Cartesio. 

5. Esponenti principali dell’empirismo  con  particolare riferimento a Hume. 

6. Esponenti principali del pensiero politico moderno quali Hobbes , Locke, Rousseau      

7. (almeno uno). 

8. Caratteri generali dell’Illuminismo. 
9. Il criticismo kantiano. 

 

 
Per i libri di testo adottati si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet dell'istituto. 
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INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
CLASSE  QUARTA 

 
STORIA DELL’ARTE 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITA’ ALLE CLASSI SUCCESSIVE 
 

Elenco delle opere la cui conoscenza è indispensabile:  
 

Cinquecento 
La Terza Maniera (continuazione) 
- MICHELANGELO giovane (Centauromachia, Pietà). La prima maturità a Firenze (David, Tondo Doni). La piena maturità 
(Cappella Sistina - soffitto; la Tomba di Giulio II: i Prigioni). 
Michelangelo tardo (il Giudizio Universale, la Pietà Rondanini). Michelangelo architetto (Sacrestia Nuova, San Pietro, 
Biblioteca Laurenziana, Piazza del Campidoglio). 
- RAFFAELLO giovane (Sposalizio della Vergine). Raffaello a Firenze (Ritratti Doni, Madonna del Granduca, Madonna del 
Belvedere, Sacra Famiglia Canigiani). La Pala Baglioni. La maturità a Roma:le Stanze (Disputa del Sacramento, Scuola di 
Atene, Liberazione di san Pietro, Messa di Bolsena). E ancora: Trionfo di Galatea; Madonna Sistina; Trasfigurazione. I 
ritratti maturi (Baldassarre Castiglione; Leone X coi cardinali). 
Il pieno Rinascimento a Venezia e in Emilia 
- GIORGIONE (Pala di Castelfranco, Tramonto Donà delle Rose, I tre filosofi, La vecchia, Venere di 
Dresda). 
- TIZIANO giovane (Amor sacro e Amor profano). Tiziano maturo (Assunta, Pala Pesaro, Polittico Averoldi, Venere di 
Urbino). Tiziano tardo (Paolo III coi nipoti, Carlro V a cavallo, Apollo e Marsia). 
- CORREGGIO (le cupole di San Giovanni Ev. e del duomo; Madonna di san Girolamo,Amori di Giove). 
Crisi anticlassica e Manierismo 
- PONTORMO (Deposizione, Visitazione), ROSSO FIORENTINO (Deposizione, Compianto). 
- BRONZINO (Allegoria di Londra, Eleonora di Toledo), F. SALVIATI (Ciclo di Palazzo Sacchetti 
oppure Oratorio del Gonfalone). 
- PARMIGIANINO (Madonna dal collo lungo). 
- La scultura: B. CELLINI (Perseo, Saliera), GIAMBOLOGNA (Ratto delle sabine, Fontana del Nettuno). 
- L’architettura: G. VASARI (Palazzo degli Uffizi); VIGNOLA (Palazzo Farnese a Caprarola; Chiesa del Gesù). 
Il pieno Cinquecento a Venezia 
- P. VERONESE (Giunone riversa doni su Venezia, Trionfo di Mardocheo, Cena in casa di Levi)), 
- TINTORETTO (Miracolo dello schiavo, Trafugamento del corpo di san Marco, Santa Maria Egiziaca). 
- A. PALLADIO (la Basilica di Vicenza, Il Teatro Olimpico, San Giorgio Maggiore, Il Redentore, Villa Barbaro, La Rotonda). 
 
Seicento 
La reazione antimanierista 
- LUDOVICO (Annunciazione); AGOSTINO (Comunione di S. Gerolamo); ANNIBALE (Mangiafagioli, 
Macelleria di Oxford, Galleria Farnese, Ercole al bivio, Le tre Marie, Fuga in Egitto). 
- CARAVAGGIO (Bacco degli Uffizi, Ragazzo con canestra, Riposo dalla fuga in Egitto, La Fiscella,Ciclo Contarelli, Ciclo 
Cerasi, Morte della Vergine, Pietà, Sette opere di Misericordia, Flagellazione,Resurrezione di Lazzaro). I caravaggeschi: 
O. GENTILESCHI (Annunciazione); B. MANFREDI (unesempio a scelta tra le scene di genere). 
L’Ideale Classico Seicentesco 
- G. RENI (Strage degli innocenti, Aurora, Atalanta e Ippomene). DOMENICHINO (Caccia di Diana, 
Storie di Santa Cecilia). N. POUSSIN (Il regno di Flora o Ratto delle sabine). 
Il Barocco romano. 
- G.L. BERNINI (David, Apollo e Dafne, Baldacchino, Tomba di Urbano VIII, Cappella Cornaro, 
Fontana dei Fiumi, Cattedra di San Pietro). L’architettura: Sant’Andrea al Quirinale, Piazza San 
Pietro. 
- F. BORROMINI (San Carlo alle Quattro Fontane, chiesa e chiostro, Sant’Ivo alla Sapienza, 
Propaganda Fide, facciata e cappella, San Giovanni in Laterano). 
- P. DA CORTONA (Trionfo della Divina Provvidenza, Palazzo Barberini, Sale dei Pianeti, Palazzo Pitti). 
- G.B. GAULLI (Trionfo del Nome di Gesù) e PADRE POZZO (Trionfo di Sant’Ignazio). L. 
GIORDANO (Galleria Medici Riccardi a Firenze; Trionfo di Giuditta, a Napoli). 
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Il secondo Seicento 
- Protagonisti del Seicento in Europa: P.P. RUBENS (Storie di Maria de Medici), D. VELAZQUEZ 
(Las Meninas, Ritratto di Innocenzo X), REMBRANDT (La ronda di Notte, un Autritratto), VERMEER 
(La stradetta, Veduta di Delft, La lattaia)). 
- G. GUARINI (San Lorenzo, Cappella della Sindone, Palazzo Carignano). 
- Il cantiere di Versailles (palazzo e parco). 
 
Settecento 
Tematiche generali 
- Artisti itineranti e diffusione del gusto italiano. Il Grand Tour. Il trionfo delle arti minori. 
La grande decorazione 
- S. RICCI (Venere e Adone); G.B. TIEPOLO (Ciclo di Udine, Ciclo di Würzburg); G. GUGLIELMI 
(Trionfo del Commercio Illuminato). 
La scena di genere 
- G.M. CRESPI (La pulce; Il casolare); G. TRAVERSI (Concerto a sola voce o altro); P. LONGHI (La lezione di geografia, Il 
rinoceronte); G. CERUTI (una scena di genere a scelta). 
Il ritratto 
- R. CARRIERA (Il cardinale de Polignac o altro esempio a scelta), FRA GALGARIO (Gentiluomo del 
Poldi Pezzoli), P. BATONI (un esempio a scelta di ritratto da Grand Tour). 
La veduta 
- C. VAN WITTEL (un esempio a scelta); CANALETTO (Campo San Vidal, un Canal Grande, Il Bacino di San Marco a 
Boston); B. BELLOTTO (Gazzada, una Veduta di Dresda); F. GUARDI (una Veduta di Venezia a scelta). 
L’architettura tardo barocca 
- F. JUVARRA (Palazzina di Stupinigi, Palazzo Madama). Le imprese romane: N. SALVI (Fontana di Trevi), F. DE SANCTIS 
(Scalinata di Piazza di Spagna); F. FUGA (San Giovanni in Laterano,facciata). L’eccezione di L. VANVITELLI (Reggia di 
Caserta). 
I rococò, la decorazione d’interni, le arti minori 
- Un esempio di ebanisteria (P. PIFFETTI), uno di porcellana (Meissen), uno di stucchi(Amalienburg a Monaco). 

 
 
 
 
 

Per i libri di testo adottati si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet dell'istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TUTTI GLI INDIRIZZI
CLASSE QUARTA

LINGUA E CULTURA INGLESE

CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITÀ ALLE CLASSI SUCCESSIVE

Dal libro di testo: Spicci/Shaw, Amazing Minds. Compact, Pearson Longman 2018 (ISBN 978 888 339 4737).

3. FROM THE PURITAN AGE TO THE AUGUSTAN AGE (1625-1760)

Historical and Social Background pp. 126-129
Literary Background; Puritan and Restoration Literature pp. 130-133
Isaac Newton pp. 138-139
Cultural Landmarks: St Paul's Cathedral p.   144
John Milton pp. 145-149
Is America Still Puritan? pp. 150-151
Daniel Defoe pp. 152-156
Jonathan Swift pp. 157-163

4. THE ROMANTIC AGE (1760-1837)

Historical and social background pp. 166-169
Literary background pp. 170
Poetry: Pre-Romantic Trends pp. 171-172
Two generations of Romantic Poets pp. 172-174
Romantic Fiction pp. 174-177
Non Fiction – Political speech; Declaration of American Independence pp. 178-181
PICTURING HISTORY: Nature in Painting: from Rural to Sublime pp. 182-183
William Blake pp. 184-190
William Wordsworth pp. 191-197
The Cradle of English Romanticism p.   199
Coleridge pp. 204-213
Comparing perspectives. Wordsworth and Leopardi pp. 200-202
Percy Bysshe Shelley pp. 216-217
Jane Austen pp. 230-237
Mary Shelley and Frankenstein pp. 240-245
Mary Wollstonecraft pp. 248-251

La prova di idoneità consisterà in un colloquio orale in lingua Inglese per accertare il possesso di competenze
comunicative e di comprensione di livello B1/B2 (QCER) e verterà su tutti i contenuti disciplinari del
programma di quinta sopra elencati.

I candidati dovranno presentarsi alla prova d’esame muniti di copia firmata di questo programma
d’Inglese completo. Non sono previste riduzioni del programma da parte dei candidati, che dovranno
preparare e conoscere tutto il programma.
Le pagine sopra indicate fanno riferimento al libro di testo in uso: Spicci/Shaw, Amazing Minds. Compact,
Pearson Longman 2018 (ISBN 978 888 339 4737).
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INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
CLASSE  QUARTA 

 
MATEMATICA 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITA’ ALLE CLASSI SUCCESSIVE 
 

 

1. GEOMETRIA ANALITICA: L’ELLISSE E L’IPERBOLE 
 
L’ellisse e la sua equazione. Determinare l’equazione di una ellisse. L’iperbole e la sua equazione. Determinare 
l’equazione di un’iperbole. Iperbole equilatera. 

 
2. ESPONENZIALI E LOGARITMI 

Le funzioni. Le potenze con esponente reale. La funzione esponenziale. Equazioni e disequazioni esponenziali . 
La definizione di logaritmo. Le proprietà dei logaritmi. La funzione logaritmica. equazioni e disequazioni 
logaritmiche . Collegamenti : numeri algebrici e numeri trascendenti. 
 

3. ANGOLI. FUNZIONI GONIOMETRICHE.TRIGONOMETRIA 
La misura degli angoli. Gli angoli orientati. La circonferenza goniometrica. Le funzioni seno, coseno, tangente e 
cotangente. Le funzioni goniometriche di angoli particolari. Funzioni goniometriche inverse. Funzioni 
goniometriche e trasformazioni geometriche. Gli angoli associati. I triangoli rettangoli. Applicazioni dei 
teoremi sui triangoli rettangoli. I triangoli qualunque. Applicazioni della trigonometria. 
 

4. GEOMETRIA SOLIDA EUCLIDEA 
Punti, rette e piani nello spazio. I poliedri. I solidi di rotazione. Le aree dei solidi notevoli. I volumi dei solidi 
notevoli. 
 

5. LA PROSPETTIVA 
La proiezione centrale. Tipi di prospettiva. 
 

6. LE SUCCESSIONI E LE PROGRESSIONI 
Le successioni. Il principio di induzione. Progressioni aritmetiche e geometriche. 
 

7. I VETTORI E IL CALCOLO APPROSSIMATO. 
-La trattazione di questa parte specifica sarà svolta nel programma di fisica-. 

 
 

Per i libri di testo adottati si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet dell'istituto. 
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INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
CLASSE  QUARTA 

 
FISICA 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITA’ ALLE CLASSI SUCCESSIVE 
 

 
1. O S C I L L A Z I O N I  E  O N D E  

x Il moto armonico 
x Il pendolo 
x Le proprietà delle onde 
x Caratteristiche di un’onda: periodo, frequenza, ampiezza, lunghezza d’onda, velocità di propagazione. 
x Il principio di sovrapposizione 
x Interferenza e battimenti 
x La diffrazione di un’onda 
x La riflessione e la rifrazione di un’onda 

2. I L  S U O N O  
x Produzione, propagazione e ricezione delle onde sonore. 
x Infrasuoni e ultrasuoni. 
x Le caratteristiche del suono 
x L’effetto Doppler 
x Le onde stazionarie e la risonanza 

3. L A  L U C E  
x Sorgenti di luce e raggi luminosi 
x Grandezze fotometriche 
x Interferenza della luce 
x Diffrazione della luce 
x Polarizzazione della luce 
x Riflessione della luce: specchi piani e sferici 
x Rifrazione della luce 
x Riflessione totale 
x Le lenti 
x L’occhio 
x Dispersione della luce 

4. L A  T E M P E R A R U R A  
x Temperatura ed equilibrio termico 
x La dilatazione termica 
x Le leggi dei gas 
x Temperatura assoluta 
x I gas perfetti 

5. I L  C A L O R E  E  I  C A M B I A M E N T I  D I  S T A T O  D E L L A  M A T E R I A  
x Il calore: energia in transito 
x Il calore specifico e la capacità termica 
x La propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento 
x I cambiamenti di stato 
x Calore latente 

6 .  I  P R I N C I P I  D E L L A  T E R M O D I N A M I C A  
x Trasformazioni termodinamiche; trasformazioni reversibili e irreversibili. 
x Lavoro in una trasformazione 
x Primo principio della termodinamica 
x L’energia interna 
x Il secondo principio della termodinamica: l’enunciato di Clausius e di Kelvin; il ciclo di Carnot 

 
 

Per i libri di testo adottati si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet dell'istituto. 
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INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
CLASSE  QUARTA 

 
CHIMICA 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITA’ ALLE CLASSI SUCCESSIVE 
 

 
Modelli atomici: evoluzione sino al modello a gusci con cenno al modello ad orbitali. Sistema periodico di Mendeleev  

x Eventi scientifici che hanno portato all’evoluzione dei modelli atomici: associazione dei fenomeni elettrici alla 
natura delle sostanze da parte di Volta, scoperta dei tubi catodici e caratterizzazione degli elettroni, modello 
di Thomson,  scoperta della radioattività e classificazione in α, β e γ sulla base degli effetti causati, esperienza 
di Rutherford, modello nucleare, particelle subatomiche, isotopi e spiegazione dei tipi di radioattività. 
Problemi legati alle reazioni nucleari. 

x Eventi scientifici che hanno portato all’evoluzione della struttura elettronica di un atomo: costruzione tavola 
periodica di Mendeleev sulla base delle proprietà chimiche e fisiche degli elementi, spettri di emissione degli 
elementi, misure di energia di ionizzazione e modello a gusci, evoluzione della meccanica quantistica. 

x Proprietà periodiche degli elementi. 
x Applicazione delle tecniche radioisotopiche alla datazione di reperti e manufatti artistici e della spettroscopia 

allo studio dello stato di degrado dei beni culturali. 
x Significato di elettonegatività e correlazione con proprietà dei singoli elementi nella tavola periodica. 

Legami chimici intra ed intermolecolari 
x Classificazione dei vari tipi di legami intramolecolari sulla base delle differenze di elettronegatività degli atomi 

degli elementi coinvolti. 
x Classificazione dei vari tipi di legami intermolecolari. 
x Legami chimici intra ed intermolecolari e proprietà dei materiali. 
x Modello elettrico-particellare rappresentativo dei sistemi apolari, polari e ionici. 
x Numero di ossidazione degli elementi costituenti un composto, regole di combinazione tra ioni. 
x Molecole organiche e principali gruppi funzionali: correlazione con le proprietà fisiche dei materiali in cui 

sono presenti (solventi). 

Classificazione e nomenclatura composti inorganici 
x Tipi di composti binari e ternari inorganici e loro nomenclatura. 
x Composti inorganici di interesse in campo artistico: pigmenti inorganici, leganti (cementi, gesso, argille e 

correlati), pietre utilizzate in campo artistico (marmo e pietre calcaree, altre pietre scelte tra quelle impiegate 
nei laboratori artistici), acidi e basi per trattamenti di pulizia e restauro, degradazione ad opera di agenti 
atmosferici dei materiali artistici e modalità di recupero. 

Rottura e formazione di legami chimici: fattori energetici e cinetici 
x Primo e secondo principio della termodinamica: funzioni U, H, S  e G nelle reazioni chimiche 
x Definizione della legge di azione di massa e suo significato in reazioni con carattere applicativo (es.: 

produzione della calce, dei materiali da costruzione, formazione degli affreschi, ecc.). 
x Principio di equilibrio mobile di Le Chatelier. 
x Diagrammi energetici per reazioni chimiche. 
x Teoria delle collisioni e del complesso attivato nelle reazioni chimiche. 
x Ruolo dei catalizzatori in sistemi chimici (applicazioni pratiche). 
x Spiegazione della degradazione dei materiali sulla base dei principi termodinamici e delle reazioni coinvolte. 
x Significato di equilibrio chimico, costante di equilibrio e rese di reazione. 
x Teoria acido-base secondo Arrhenius, Bronsted e Lewis. 
x Aspetti cinetici e termodinamici riguardanti molecole organiche di interesse applicativo (polimeri, fibre, 

vernici, leganti organici), legati alla loro sintesi, alla degradazione, al recupero. 
x Carattere acido o basico di sostanze impiegate in campo artistico e loro funzione. 

x Metodi di prevenzione dal degrado di vari materiali come applicazione dei concetti legati alle reazioni acido-

base e Redox, sia di tipo inorganico che organico-biologico. 

Per i libri di testo adottati si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet dell'istituto. 
 



 
INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE  

Classe Quarta 
 

DISCIPLINE PROGETTUALI 
CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITA’ ALLA CLASSE QUINTA 

 
1. Elementi di Geometria Descrittiva  
 La teoria delle ombre nella prospettiva accidentale (fonte luminosa laterale e diffusa) di 

composizioni volumetriche. Approfondimenti nell’applicazione ai sistemi grafici ortogonali 
ed assonometrici. (edifici ed elementi architettonici)  

 Uso dei piani sezionatori nei rilievi e nella rappresentazione di edifici e strutture 
architettoniche (prospetti interni) e relative convenzioni e norme grafiche;  

 Sviluppo ed approfondimento del sistema delle proiezioni centrali con esecuzione 
prospettica frontale o accidentale di strutture architettoniche con uso di tutti i metodi di 
costruzione; 

 Introduzione alla teoria delle ombre applicata alle doppie proiezioni con applicazione a 
volumetrie in pianta e in prospetto.  

 
2. Strumenti della composizione architettonica  
 Antropometria, ergonomia e prossemica finalizzate alla corretta organizzazione e 

distribuzione degli spazi.  
 Il sistema ambientale e lo studio degli spazi elementari, le unità ambientali, l’unità abitativa, 

il modulo tipologico e l’organismo abitativo. Le tipologie edilizie. 
  

3. Rappresentazione dello spazio  
 Sviluppo delle esperienze di rappresentazione dello spazio ambientale ed architettonico, 

con approfondimenti sulle tecniche e gli strumenti di rilievo grafico, metrico e fotografico, 
con disegno a mano libera, ricerca di informazioni, dati, cartografia, disegno architettonico 
in scala;  

 uso sia degli strumenti tecnico grafici, sia digitali sempre nel rispetto della simbologia, delle 
norme e delle convenzioni relative alla corretta rappresentazione architettonica.  

 
4. Studio e analisi dell’ambiente e del territorio  
 Dal paesaggio all’arredo urbano: individuazione aree caratterizzanti del territorio con diversi 

livelli di antropizzazione.  
 Gli strumenti di gestione della città e del territorio: dai piani paesaggistici ai P.S.C., dai piani 

attuativi al R.U.E. – La ricerca storica, l’evoluzione e la crescita urbana. Il paesaggio e 
l’individuazione di aree caratterizzanti con diversi livelli di antropizzazione. 

 
5. L’evoluzione storica della costruzione e della città  
 Le tipologie morfologiche urbane e le caratteristiche costruttive, tipologiche e distributive 

della costruzione dalla rivoluzione industriale al primo ventennio del ‘900.  
 Analisi comparative, indagine e studi su periodi o opere di particolare rilevanza.  

 

Per i libri di testo adottati si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet dell'Istituto. 

 

  



INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
Classe  Quarta 

 
LABORATORI DI ARCHITETTURA 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITA’ ALLA CLASSE QUINTA 
 
 
Laboratorio tecnologico di Disegno informatizzato 
 
Argomenti trattati in sinergia con le Discipline Progettuali: 
 
1. Sviluppo degli elementi costruttivi del progetto. Il passaggio dal bi al tridimensionale. 
2. Realizzazione in 3D degli elementi progettati. Potenziamento delle abilità di ideazione ed elaborazione 

progettuale. 
3. Realizzazione e visualizzazione dell’oggetto mediante renderizzazione e sviluppo delle capacità relative alla 

rappresentazione. 
4. Realizzazione di elaborati grafici volti alla corretta comunicazione del manufatto progettato. 

 
Gli argomenti specifici relativi al disegno informatizzato sono: 
 
1.   Approfondimento delle tecniche di disegno bidimensionale con l’utilizzo del software AUTOCAD 2016 

 Creazione di idonei stili di quota e gestione degli stessi: le quote annotative 
 Creazione e gestione di idonei stili di stampa e gestione degli stessi 
 Creazione e gestione di idonei layout di stampa, inserimento di disegni da stampare in scale diversificate, 

gestione delle finestre di visualizzazione 
 stampa (reale e in PDF) 

 
2.  Tecniche di modellazione solida con l’utilizzo del software AUTOCAD 2016 

 Comandi di creazione: estrusione, rivoluzione 
 Comandi di modifica: operazioni Booleane (unione, sottrazione, intersezione),trancia, premi e trascina 

 
3. Restituzione grafica dei disegni bidimensionali dal modello 3D e loro completamento ed integrazione 

 Piani di sezione: inserimento, formattazione, utilizzazione 
 Creazione di piante, sezioni, prospetti, sezioni assonometriche 
 Completamento dei disegni ottenuti con l’apposizione di quote ed annotazioni necessarie 
 Geometria piatta: creazione di assonometrie e prospettive 

 
4.  Importazione dei modelli 3D in ambiente LUMION e produzione di renderizzazioni con inserimento nella scena di 
figure umane e vegetazione e/o inserimento in un ambiente prestabilito. 

 L’ambiente di lavoro di LUMION, comandi di visualizzazione, creazione e modifica degli oggetti 
 Importazione dei modelli 3D di Autocad e importazione in ambiente LUMION 
 Impostazione di luci standard: direct, spot, omni, 
 Creazione ed applicazione di materiali 
 Inserimento nella scena di figure umane e vegetazione e/o inserimento in un ambiente prestabilito  
 Impostazioni delle proprietà dei rendering, lancio e salvataggio dei rendering. 

 
5. Realizzazione di idonei elaborati grafici volti alla comunicazione del progetto. 
 
6.  Analisi studio di uno spazio urbano 
 
  



 
Laboratorio tecnologico di Modellistica 
 
1.  Approfondimento delle tematiche relative ai MATERIALI EDILIZI a partire dagli argomenti trattati nel corso del 
terzo anno (relativi a cinque materiali utilizzati prevalentemente nelle strutture portanti) con la trattazione di: 

a. il vetro 
b. le materie plastiche 
c. i materiali a matrice rinnovabile,i materiali riciclati 

 
2.  Approccio all’analisi TECNICO / STRUTTURALE di un edificio, con particolare riguardo alla nomenclatura e alla 
distinzione tra le componenti “portanti” e “portate” di un architettura. 

a. Strutture a muratura portante e strutture intelaiate 
b. Individuazione della struttura portante dalla rappresentazione planimetrica 
c. Il rapporto tra forma e struttura 

 
3.  Le TECNICHE E GLI ELEMENTI COSTRUTTIVI affrontati e trattati secondo la 
sequenza diacronica del cantiere all’interno del Sistema Tecnologico. 
 
3.1 Le strutture portanti 

a. Strutture di fondazione 
b. Strutture di elevazione verticali 
c. Strutture di elevazione orizzontali 
a. Scale e collegamenti verticali anche motorizzati 
 

3.2 Chiusure 
a. Finestre e infissi esterni 
b. Porte e infissi interni 

 
3.3 Partizioni interne e impianti 

a. Partizioni interne 
b. Impianti 

 
3.4 Coperture 

a. Tetti piani e a falde 
b. Tipologia e caratteristiche dei tetti in funzione dei materiali 
c. Tetti a falde: calcolo geometrico a colmo o a gronda costante 

 
3. La MODELLISTICA in senso stretto finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi: 

a. la continuità e l’affinamento delle competenze acquisite nel corso del terzo anno per la realizzazione di modelli 
architettonici in balsa, cartoncino o altri materiali. 

b. La sperimentazione della Modellistica come diagramma fisico di un’idea, quando nasce per manipolazione 
diretta di frammenti cartacei o materiali da modellistica, per diventare poi sintesi ed anticipazione del DNA del 
progetto. 

c. Affiancamento alle articolazioni del corso di Discipline Progettuali nelle diverse fasi mediante realizzazione di 
modellini di studio, flessibili e realizzati con materiali riciclati (controllo visivo e tattile delle idee, verifica dei 
dimensionamenti, conferma delle scelte progettuali con modifiche semplici ed essenziali che seguano gli stati 
d’avanzamento in corso d’opera (progettuale) 

 
 
Per i libri di testo adottati si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet dell'Istituto. 
  



 
INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

CLASSE QUARTA 
SCIENZE MOTORIE 

CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITA’ ALLE CLASSI SUCCESSIVE 
 

Titolo:Miglioramento delle capacità motorie: forza ,esercizi con attrezzi codificati e non, 

resistenza; la corsa.  

Titolo:Attività in plein-air  

Titolo : Un gioco di squadra PALLACANESTRO-E-O,RUGBY,E,O,CALCETTO  

Titolo : Consapevolezza del proprio corpo . Nuoto , Combinazione di Ginnastica Artistica, Ed. al 

ritmo.  

Titolo: Sports alternativi, e di coordinazione anche con piccoli attrezzi.  

Titolo: approfondimenti di anatomia, fisiologia, regolamenti e note storiche delle attività 

trattate,primo soccorso, alimentazione, doping , ed. stradale.  

Per i libri di testo adottati si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet dell'istituto. 


