Classi Triennio - Architettura e Ambiente - (terza e quarta Liceo Artistico) DAD

5 Marzo 2020
Buongiorno Classe **, in questa fase attiveremo una classe virtuale.
Chi può lavorare con Sketchup a casa, continui tranquillamente ad allenarsi.

Tutta la classe faccia una ricerca di immagini per scegliere un maestro di architettura contemporanea e
impostare un sito didattico

Prima di tutto dovete scegliere un buon titolo per il sito e fare l'account su Jimdo

Non vi preoccupate di quello che inserirete ora, vi darò le indicazioni precise successivamente, ora dovete
solo comprendere come è semplice inserire immagini testi etc

Potrete cambiare la qualunque in qualsiasi momento, ma mai "il titolo dell'indirizzo", quindi pensateci bene:
deve essere breve e facile da ricordare

Intanto indicatemi l'architetto prescelto

Vi invio alcuni esempi, anche se ora vi possono sembrare complessi, riuscirete senza alcun dubbio, ma è un
lavoro da fare nel tempo e integrare sino all'esame di diploma.

https://gaeaulentilac.jimdofree.com/design/

https://materiaelucelac.jimdofree.com/carlo-scarpa/

12 Marzo 2020
PUNTI FONDAMENTALI PER IMPOSTARE UN SITO DIDATTICO

MAESTRI DI ARCHITETTURA

Buona parte di voi ha indicato il maestro di architettura di cui si vuole occupare, altri hanno mandato il link
del SITO. Chi non l'avesse fatto è pregato di farlo quanto prima.

Jimdo – free

CI SONO ALCUNE REGOLE IMPORTANTI PER FARE UN BUON SITO

PRIMA DI TUTTO BISOGNA ORGANIZZARE IL MATERIALE BASE

1) Bisogna fare una cartella dove inserire le immagini
Scegliere le migliori, con una buona risoluzione
Non salvate solo con nomi di file senza senso o numeri di codice, dovete salvare indicando il nome
dell'architetto, dell'architettura o di cosa rappresenta l'immagine, possibilmente anche la data di costruzione
o date significative.
Sono tutte informazione che potete poi copiare direttamente nelle didascalie.

2) FARE UN FILE DI SCRITTURA DOVE METTERE TUTTI I TESTI
Potete usare Open Office o altro programma per scrittura
Questo documento sarà sempre incrementabile, salvato e pronto da essere usato per il copia e incolla nel
sito
Nel SITO si aggiungono alcuni titoli o piccole scritte, tutto il resto deve essere preparato prima per poi essere
incollato nelle caselle apposite

IMPORTANTE salvare SEMPRE LE FONTI, alla fine di ogni pezzo che copiate e incollate nel vostro
documento mettete anche il link di riferimento, se trovate in un libro indicate la Bibliografia (Autore, Titolo,
Ed., Anno)
A
 DESSO PASSIAMO AL SITO VERO E PROPRIO

DOPO AVERVI CONSIGLIATO DI GUARDARE I SITI DEGLI ALTRI STUDENTI ANNI SCORSI

https://profbix.jimdofree.com/siti-studenti-design/

https://profbix.jimdofree.com/siti-studenti-architettura/

ORA VI IMPONGO DI SEGUIRE QUESTI DUE ESEMPI – PERCHE' HO VISTO CHE AVETE BUTTATO
DENTRO IMMAGINI E SCRITTI SENZA ALCUN CRITERIO

https://gaeaulentilac.jimdofree.com/design/

https://materiaelucelac.jimdofree.com/carlo-scarpa/

PRIMA DI TUTTO VUOLE PENSATA LA BARRA DI NAVIGAZIONE

Tutto si potrà cambiare ma, dovete fare i capitoli degli argomenti

NELLA HOME SI METTONO TUTTI I RIFERIMENTI AI CAPITOLI
NON SI RIEMPIE LA HOME CON TUTTO

POI PER LE BIOGRAFIA, DOPO CHE AVETE SCRITTO UN TESTO DECENTE, METTETELA CON LE
IMMAGINI APPOSITE NELLA LINEA DEL TEMPO

PER LE OPERE o la VITA - POTETE ANCHE CREARE LE MAPPE con GOOGLE MAPS E LE SCHEDE
DI RIFERIMENTO

QUANDO FARETE APPROFONDIMENTI METTERETE ANCHE IL LINK DEL VOSTRO SITO DOVE AVETE
FATTO LA SCHEDA APPOSITA.

PROVATE I DIVERSI MODI DI INSERIRE I DATI, è tutto molto intuitivo, ma potete anche guardiare i
semplici tutorial

Solo facendo potete capire come è meglio fare, poi ci saranno altri approfondimenti, ma dovete impostarlo in
maniera corretta.

Attendo il link con le indicazioni e le eventuali domande

Più avanti ci sarà anche la voce con il vostro Portfolio e i vostri progetti

SE volete inserire altri argomenti fatemelo sapere

SE volete inserire vostri video dei progetti dovete farvi il CANALE YOUTUBE dove caricarli, perche nel sito si
caricano con il link / URL

Buon lavoro, il coronavirus non significa vacanza, ma un modo diverso di fare alcune cose. Voi che avete
avuto la fortuna di avere a che fare con il digitale, dovete solo imparare ad usarlo sempre meglio ed essere
autonomi per il vostro futuro. Mi aspetto più maturità e non la scomparsa dalla piattaforma.
COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER I SITI
VEDO CHE STATE USANDO jimdosite MENTRE DOVRESTE USARE jimdofree

JIMDOSITE , VI FA IN AUTOMATICO CERTE COSE, sembra più semplice, ma è solo limitato .
VI CONSIGLIO di usare JIMDOFREE

sono entrambi gratuiti, ma non hanno paragone
guardate, osservate e riguardate i siti che vi ho dato per esempio
fate quello che vi ho indicato e fate in siti con estensione jimdofree

Jimdosite è un preconfezionato, non è valido per fare quello che vi è richiesto . Vi annoiereste a non poter
applicare la vostra fantasia/composizione. Rifare da capo: avete buttato dentro qualcosa a caso, analizzate
gli esempi indicati. Il sito ve lo portate dietro sino all'esame, non è una consegna e poi è finito, per un sito ci
vuole dedizione negli anni. Prima di voi lo hanno fatto centinaia di studenti, tranquilli ci riuscirete e solo i
migliori saranno segnalati nel mio sito didattico.
per il SITO JIMDO FREE si intende questo  https://www.jimdo.com/website/tutorial/
Grande Sezione Aurea, quanta geometria fantastica intorno a noi, guardate che meraviglia
Buona quarantena
https://api.edmodo.com/files/1021614605/download?f=7mec16zv6y5ye0xszvbr720gi
15 Marzo 2020
È stato anche docente al tempo in cui facevo Università di Architettura a Venezia, potreste anche scegliere
lui per maestro di architettura Vittorio Gregotti (morte)
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/15/coronavirus-morto-larchitetto-vittorio-gregotti-addio-al-grandeurbanista-che-progetto-lo-stadio-di-barcellona-e-il-controverso-zen-di-palermo/5737184/

19 Marzo 2020
IMPORTANTE ... sto verificando i vostri siti, ma tutti vi state dimenticando di inserire i link delle fonti. 
IMPORTANTE ... non usate l'impostazione carattere centrato, ma Giustificato, oppure a sinistra non sono
delle partecipazioni di nozze, la scrittura centrata si usa solo in alcuni casi, esempio per i titoli.
Mantenete anche lo stesso carattere con diverse grandezze, ma non caratteri diversi ovunque. 
IMPORTANTE ... la Home del sito è praticamente la prima pagina con tutti gli indici dei vostri argomenti che
metterete in evidenza con titoli/bottoni o una piccola immagine di riferimento.
IMPORTANTE è come viene fatta la barra di navigazione con tutti i capitoli e sottocapitoli e gli svariati
collegamenti  Allenatevi anche con linea del tempo e google maps. Il copia e incolla di biografie lunghe e
poco leggibili, non va bene, usate la linea del tempo.
NON VA BENE che non indichiate le fonti con il link state facendo il foglio doc con le scritte e il riferimento
delle fonti, da copiare e incollare nel sito?
21 Marzo 2020
Buongiorno student/esse della Classe **, ho fatto la tabella con le consegne e le valutazioni, ma devo
aggiornarla con le ultime consegne. Lunedi attendo ultime consegne per aggiornare la tabella e spedirla il
martedi. Tutti coloro che hanno consegnato, hanno ricevuto un mio messaggio con valutazione e indicazioni.
Il "mi piace" indica che l'ho visto, ma se non avete un mio commento, vuol dire che ho approvato il lavoro e
la consegna, ma rimando le correzioni con indicazioni generali per tutti. 
Vi seguirò passo a passo nell'elaborazione del sito di cui dovrete fare consegna settimanale : il giorno
stabilito è il GIOVEDI  Importante è che seguiate le mie indicazioni settimanali e la consegna con le
modifiche o gli ampliamenti e le diverse elaborazioni. 
TUTTI gli elaborati devono stare in questa chat pubblica, mentre se avete problemi specifici potete usare i
Messaggi.
Meglio se attivate la notifica nel vostro telefono, poi se avete pc o tablet, è meglio usare Edmodo "completo"
che in App  Buona quarantena #iorestoacasa buon 21 marzo primo giorno di primavera 
Se qualcuno ha problemi di lettura sulla piattaforma, ma spero di no, può fare uno screenshot del mio
messaggio e metterlo con link e immagini annesse, nella chat vostra di classe, grazie

24 Marzo 2020
Buongiorno, INDICAZIONI PER INSERIRE ELEMENTI COME LA "LINEA DEL TEMPO" .
Quando avrete finito la "linea del tempo" viene generato un codice HTML . Nella casella Widget si deve
inserire questo codice (vedi Tutorial) 
Potete inserire vari tipi di widget, provate a cercarli e inserite quelli che vi piacciono, evitate il numeratore di
presenze, potete verificare in altro modo la lettura del vostro sito, ma sarà più avanti quando saranno più
completi  SE invece volete inserire la MAPPA di google, basta nella casella LINK fate uno screenshot della
mappa e la collegate come immagine e link, oppure potete metter un bottone e collegarlo sempre con il link
Potete sempre e comunque modificare ed ampliare, le indicazioni e le schede. 
Dovete fare nella barra della navigazione alla VOCE OPERE, i diversi "sottocapitoli" per ogni architettura, e
non buttare tutto dentro una pagina, nella pagina "OPERE" potete mettere un immagine piccola e la
didascalia, questa sarà collegata ai diversi sottocapitoli. Di questo "sottocapitolo" metterete il link nella
scheda di google maps. Se volete potete anche mettere piccolo testo anche in inglese .
Potete unire anche altri link interessanti 
Buon proseguimento
25 Marzo 2020
Cari student/esse, la situazione non è delle migliori, vedo poche consegne valide, alcuni sono dispersi. Se
avete problemi comunicatemelo, esiste anche l'app per i messaggi.  Vi allego le Tabelle delle Consegne ad
oggi, chiaramente io sto anche valutando, ma aspetto ordini superiori per inserirli nel registro elettronico.
Non vi ridico quanto sia importante il lavoro richiesto, alcuni hanno fatto un ottimo inizio, ma troppi pochi, non
è un lavoro di una consegna, ma un continuo ampliare e modificare. Seguite i post delle indicazioni per le
varie fasi/potenzialità.  Attenzione non sottovalutate questo periodo, io non ho idea se mai ci rincontreremo o
forse solo poche volte. Questo è un lavoro in digitale che hanno fatto centinaia di studenti, con mezzi "a
carbone" e non buona connessione. Ci vuole soprattutto la testa e seguire la logica per impostare un buon
lavoro che seguirete sino al diploma. Smettete di mandarmi una pagina a caso buttando dentro il primo testo
che trovate o una vomitata di immagini senza senso. Analizzate quello che vi ho indicato e procedete passo
a passo con il giusto metodo. Chi ha fatto un buon lavoro sino ad adesso, non ha caricato il sito a caso, ma
lo ha impostato in maniera corretta, citando le fonti e facendo i capitoli e i sottocapitoli, anche le linee del
tempo o le mappe non sono complete, ma sono impostate correttamente per poi essere sviluppate con il
tempo. 
26 Marzo 2020
Se qualcuno è interessato per PC o tablet in comodato d'uso ...leggete circolare
1 Aprile 2020
Buongiorno studenti e studentesse,
secondo circolare devo notificare la vostra frequenza alla Attività Didattica a Distanza. Nella mia
programmazione è sempre stata fondamentale la consegna, e in questa specifica occasione segnerò queste
indicazioni:
Puntualità della consegna sulla piattaforma EdModo, contenuti dei compiti assegnati, interazione con la
piattaforma EdModo. Qualora gli student/esse, siano impossibilitati per motivi tecnici, problemi di
connessione o altri motivi per esempio di salute, gli studenti si impegnano ad avvertire il docente di
riferimento.

Ad oggi, dopo circa un mese, solo pochi hanno onorato tali indicazioni, le vostre consegne sono saltuarie,
ossia alcuni hanno mandato una consegna e poi sono spariti. Questo è per me un atteggiamento
inaccettabile perchè sono a conoscenza della vostra partecipazione ad altre lezioni e anche interazione con
EdModo.
Se qualcuno ha problemi, deve comunicarmelo per trovare altra soluzione, alcuni solo 25 giorni dopo mi ha
esposto il problema, ma non ha poi consegnato nulla comunque. Per una questione di rispetto vi invito a
soddisfare le richieste sopra esposte.
Chi ha reali problemi, ossia non ha il pc o problemi di connessione deve essere chiaro e sincero, perchè se
scopro il contrario certamente ne terrò conto.
Per quanto concerne la valutazione, per rispetto di chi sta lavorando, non farò certo sconti per chi sta invece
decidendo arbitrariamente cosa preferisce seguire e quali compiti svolgere. Non è solo il fatto contingente
del coronavirus, ho impostato la classe virtuale dall'inizio dell'anno con EdModo, ma anche se sarà con altra
piattaforma o altri supporti digitali, è il vostro futuro, quindi organizzatevi o esponete il vostro specifico
problema per risolverlo e senza scomparire.

La materia d'indirizzo non necessita di videolezioni dove ci siete, ma non necessariamente producete, in
questa materia fondamentalmente è importante il vostro lavoro da verificare. Ritenere il lavoro sui maestri di
architettura secondario denota solo la vostra superficialità in questa materia.
Sapete bene che uso e inserisco la qualunque in EdModo dal primo giorno che mi avete conosciuta, postare
un messaggio o un immagine dei vostri lavori si può fare con il vostro telefono e con il vostro traffico dati in
qualsiasi momento. Oltrettutto la scuola ha fornito un contributo per il traffico dati di cui molti studenti hanno
usufruito, oltre a device per chi ne avesse fatto richiesta.
Non sottovalutate le mie conoscenze tecniche e la serie di scuse indicibili che ho dovuto sentire in questo
periodo, molte non reggono e non dovete immaginare che io possa essere così ingenua o che non sappia da
colleghi come sono effettivamente le cose.
Spero che abbiate più coscienza e maturità nei prossimi riscontri e che prendiate seriamente ciò che vi sto
dicendo e ricordate che tutto il mondo dell'università e del lavoro, lavorano su piattaforme, prima imparate ad
usarle correttamente meglio sarà per voi.
Approfitto per fare i complimenti invece a chi sta facendo egregi lavori e si tiene in contatto.
Attendo le dovute comunicazioni e consegne.
Saluti
3 Aprile 2020
Buongiorno, ho preso visione dei vostri lavori e vi do queste ulteriori indicazioni, sperando che siano lette
attentamente per provvedere a continuare i lavori relativi ai siti didattici.
Spero che le vostre indicazioni siano reali, nessuno di voi ha genitori che lavorano in casa con PC? O avete
da dividerlo con fratelli? Bene penso che sia possibile comunque utilizzarlo in diversi orari, facendo i dovuti
turni.
Quindi, come sarebbe stato anche in vostra presenza in classe, tutto il lavoro inserito nella piattaforma di
EdModo sarà valevole per la valutazione.
Detto ciò vi allego una serie di link di siti didattici, la cui impostazione è valida in quanto sono stati eseguiti i
criteri da me richiesti. Mi pare logico che nessuno di questi siti può ritenersi completo, perchè continuamente
modificabili ed integrabili, ma sono stati fatti con una logica e metodologia di base corretta.

I link dei sottocapitoli delle opere di architettura devono essere inseriti nelle schede delle google maps o
nelle linee del tempo che presentano anche la mappa.

La linea del tempo può essere specifica per la biografia, con o senza mappa, scegliete voi. Qualunque altra
innovazione è ben accetta. Potete anche procedere con il vostro Portfolio, sempre dividendo i lavori per
capitoli

https://andrearch.jimdofree.com/

https://axo-arch.jimdofree.com/

https://giadarch.jimdofree.com/

https://sofiapaoni.jimdofree.com/

Buon lavoro a tutti e complimenti ai "selezionati" per l'ottimo inizio.
Vorrei rammentare che per me il fatto che siate in terza o in quarta non influisce nel giudizio perchè avete
iniziato tutti nel medesimo momento. Chi ha fatto bene questo lavoro non è per spiccate capacità, ma per la
serietà e l'applicazione con cui si sono adoperati a farlo seguendo le mie indicazioni.

7 Aprile 2020
Anche se ho già spedito tempo fa, e dovreste imparare a collegarvi sempre alla piattaforma per vedere che
cosa pubblico, anche se non ricevete notifiche, e se non avete visto niente di quello che ho pubblicato, siete
pregati di non fermarvi al primo messaggio, perchè ho sempre scritto le indicazioni dettagliate, ma poi
ognuno di voi mi ha fatto domande come se non avesse letto una riga di quello che ho scritto o allegato.



QUESTA E' L'ULTIMA VOLTA CHE DO INDICAZIONI SUL SITO DIDATTICO

SE QUALCUNO ANCORA MI MANDA UN SITO JIMDOSITE ANZICHE' JIMDOFREE METTO 3, perchè non
è possibile che con tutte le spiegazioni che ho dato e gli allegati che vi permettono di accedere direttamente
ANCORA NON ABBIATE CAPITO LA DIFFERENZA.
JOMDOSITE è un format chiuso, cioè mettendo alcune immagini e scritti "ve lo confeziona", ma potete fare
poche variazioni e integrazioni

VOI DOVETE USARE JIMDOFREE , perchè si possono fare molte più integrazioni ed elaborazioni .

Vi ho dato anche indicazioni di siti base che stanno facendo gli studenti quest'anno, non sono completi
chiaramente, ma sono impostati in maniera corretta
Per ulteriori indicazioni guardate i messaggi che ho già mandato con tutti i dettagli

https://giadarch.jimdofree.com/

questo sito ancora da completare ha i criteri impostati in maniera corretta

QUESTO è IL COLLEGAMENTO DIRETTO AL JIMDOFREE

https://www.jimdo.com/website/tutorial/
VACANZE PASQUALI
(Vedi altra consegna Teatro del Mondo Architetto Aldo Rossi)

Seguo comunque sempre la continuazione del sito didattico.
26 Aprile 2020
Architettura e Pandemia
Cercate "il vostro architetto" dibattito attuale tra architettura e Pandemia
https://youtu.be/J-ovS_qLqxs
Selezionate i video che più vi hanno colpito del "vostro architetto" e inserite nel sito un capitolo specifico
https://youtu.be/gIJVe8NZ2R4
Architettura Digitale Robotica …
https://youtu.be/8GNGrXQ8ubw

05 Maggio 2020
Cara Classe **, avete diverse consegne a seconda delle differenti opportunità di lavoro che avete potuto
affrontare in questo periodo di Didattica a Distanza

Sito didattico dei Maestri di architettura




Alcuni hanno fatto dei lavori eccellenti
Altri hanno lavorato con solo il telefono e quindi non hanno potuto fare alcune elaborazioni come La linea del
tempo o le Mappe georeferenziate con Schede, ma ho apprezzato comunque l'impegno e la correttezza
dell'impostazione.
Altri si sono fermati a poche indicazioni o a pagine appena aperte che denotano il non lavoro.
Teatro del Mondo Architetto Aldo Rossi
Anche qui sono stati fatti dei lavori eccellenti
Avete avuto l'opportunità di lavorare con il PC, ma anche manualmente e anche in forma di schizzo per chi
non possedeva l'attrezzatura necessaria.
Apprezzo comunque lo sforzo di fare e consegnare, anche se devo dire che per i lavori manuali avete
ancora tanto da fare, compresa l'impaginazione dei disegni.

VIDEO e relativo Compito/quiz con le consegne ancora da farsi
Per qualsiasi indicazione, potete scrivermi anche nella chat privata, ma è sempre bene che poi tutto il lavoro
sia messo in questa Classe di EdModo, per condividere con tutti, ma soprattutto perché ai fini della
valutazione sarà valido solo quello che starà in questa "Classe pubblica" detta anche Bacheca.
Fa parte della crescita e della formazione, confrontarsi senza problemi perché siamo qua per imparare, le
critiche non sono per rimproverare, ma costruttive, vedere cosa fanno gli altri e anche le mie eventuali
indicazioni è importante, piuttosto che ripeterle per ognuno senza che sia invece rilevante il lavoro di tutti, ma
solo il personale.

11 Maggio 2020
Abbiamo vinto il Primo Premio per la selezione provinciale del Premio Scuola Digitale.
http://linguaggio-macchina.blogspot.com/2020/05/il-progetto-officine-del-liceo.html?m=1
http://liceoartisticocagliari.edu.it/index.php/premiazioni-e-rassegna-stampa/4730-il-progetto-officine-del-liceoartistico-foiso-fois-di-cagliari-vince-la-selezione-provinciale-del-premio-scuola-digitale
12 Maggio 2020
Per chi potesse vederlo oggi c'è l'architetto Stefano Boeri da EPCC Cattelan
Vi potesse interessare Borse di studio per studenti delle Secondarie
https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/borsa_di_studio_nazionale_a_favore_degli_studenti_delle_scu
ole_secondarie_di_secondo_grado?contentId=NVT31577
16 Maggio 2020
Non ci ha fermato neanche il coronavirus
Complimenti da tanti e tanti alla classe Architettura e Ambiente, soprattutto al grande Paolo � �
(Articolo Unione Sarda)
18 Maggio 2020
Vi mando un link meraviglioso. Clicca sul tuo colore preferito è compariranno tutte le opere d’arte che hanno
quel colore come colore dominante. Di seguito, se clicchi su un quadro, compariranno anche tutte le
informazioni sul l’artista. Ci sono anche Musei in tour virtuale o esempi di Realtà Aumentata.
https://artsandculture.google.com/color
27 Maggio 2020
cari studenti sta per scadere il compito/quiz
domani, dopo la mezzanotte vi trasformerete in zucca

Si rimanda ai pdf spcifici per il Teatro del Mondo e i Compiti/quiz sugli Studi di architettura contemporanea

