
PARADIGMA 
 

OBIETTIVO 
“Costruire un DNA”, progettando un programma. 
 

MODALITÀ 
Si uniranno due gruppi di 3 persone risultando in questo modo gruppi di lavoro composti da 6 
persone. 
 
AZIONE 
Il corpo docente consegnerà una lista di parole (Menú) composto da cinque gruppi (Temi): 
Reti di connesioni, Flora e fauna, attivitá, produzione e cultura. 
Si dovrá sciegliere almeno una parola per ognuno. 
Queste cinque sommate ai due “Pares” assegnati previamente formeranno un Paradigma 
composto per un minimo di cinque parole di ognuno dei temi assegnati e il “Paio”.  
Queste parole saranno elette strategicamente tenendo in conto la relazione tra di loro e 
dovranno tenere la capacitá di costruire una storia. Questo paradigma si trasformerá nel DNA 
(Storia del progetto).  
Si studieranno quali sono gli attori coinvolti e le loro necessitá, le attivitá che sviluppano e le 
attrezzature che possono dare una risposta a queste necessitá. 
Si indagherá nella assegnazione di superfici massime, minime e qualitative dei differenti 
settori proposti nel DNA. 
Svilupperanno una proposta di relazioni programmatiche e la sua manifestazione volumétrica 
spaziale. 
 

EVOLUZIONE 
Il paradigma avrá la capacitá di articolarsi a misura che il progetto avanzi in modo da 
completarsi assegnando nuove parole. 
 
PRODUZIONE 
Immagini curate per documentare la storia. 
 
 

CONSEGNA 
1-Ogni gruppo dovrá preparare una presentazione audiovisuale della tappa di proceso nella 
quale si incontra il suo lavoro difronte al resto degli alunni e del corpo docente. 
Includerá tutto il materiale grafico sviluppato che consideri necesario per spiegare la 
proposta.  
La presentazione sará realizzata in formato Powerpoint, Pages o Video e avrá una durata di 5 
minuti per gruppo. 
2- Si presenteranno i modelli sviluppati durante il proceso come complemento alla 
spiegazione. 
3-Data di consegna con le immagini del proceso e tutta la informazione complemetaria 
stampata in formato A4 (formato base download del blog del curso) 
 
 
 
 
 
 



SUGGERIMENTO 
Realizzare il catalogo degli elementi del programma con le sue misure, diagrammi spaziali in 
qualunque rappresentazione técnica, schemi di relazioni programmatiche. 
Incorporare il concetto di superficie e volumi. 
 
CRONOGRAMMA 
Data di inizio: 1 Luglio. 
Data di Consegna: 2 Luglio. 
Data di esposizione: 2 Luglio. 
 
GLOSSARIO 

paradigma. (Del lat. paradigma, y este del gr. παράδειγμα). 
1. m. Ejemplo o ejemplar. 
2. m. Ling. Cada uno de los esquemas formales en que se organizan las palabras nominales y verbales 
para sus respectivas flexiones. 
3. m. Ling. Conjunto cuyos elementos pueden aparecer alternativamente en algún contexto 
especificado; p. ej., niño, hombre, perro, pueden figurar en El -- se queja. 

ADN. (Sigla de ácido desoxirribonucleico). 
1. m. Biol. ácido desoxirribonucleico. 

~ desoxirribonucleico. 
1. m. Bioquím. Biopolímero cuyas unidades son desoxirribonucleótidos y que constituye el material 
genético de las células y contiene en su secuencia la información para la síntesis de proteínas. 

 

 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=ácido&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#ácido_desoxirribonucleico.

