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ABST41 Stile; Storia dell'Arte e dIII Costllm. Storia dfll'art~ moderna T 6 4$ l

A8VPA61 8enl eultutali e imblentall Beni culturaU e amble,ntall T 6 4$, 1

Atirsa Teoria della !'l.reazlone f PSicolo,ia dell. forma Teoria della perce~lont t psicolOila dell. torma T 6 45 1

A85TAi; Estetica !stetlca T 6 4S l

A8ST47 Stile, S.torl. dell'Art, e del Costume Storta dell'arte conrll!mporan~ T 6 45 2

ABST51 Fenomenolo.la della arti contemporal"lee Fenomenolollll delle arti c;onteml'lorane. T 6 45 3

A8PC66 Storia del "uol/I Ì'nacUa Storia del dnema e del video TP 6 75 3

ABST55 AntropolOII. C!,llturale Antropolopa eulturale T 6 45 3
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A85T59 pedaa.oa/a Il didattica deli'iII"e Pltdalali~ Il didattica dè,,' "rt' T 12 90 l

AevPA63 Mllseolosfill Museolo,la e storli! dercollezlonlsmo T 12 90 2

A8PCSS Teoria e metodo dIII m~" media Teoria e metodo del mass media TP 10 125 2

A65T59 Ped ascBi., e didattica dell'ane Didattica per ilmuno TP 8 100 2

ABA.,,6 recnlche per la plnuri Tltmiche pl1:to~he L li 150 2'

ASSTS9 Pedilsosfa e didilttig d&lI'a!1e Metodol0ll'e didattiche dei finau-aI audiovisIvi TP 1Z 150 3

60i.--
Attjllit~formative integrotille o Q nl,
ABTEClI Applicazioni dlsitall per le arti visive . ElaboratlMe digitale dell1mmalllne rp 8 100 1

ABAv2 Tecnith. deU'/nc:IsIonQ • Gl~t1ca d'Arte Illustruione TP 8 .100 l

A8TEC42 Si:5temi interattivi Uso diti software per" web TP S 7,5 2

Aeree37 Metodolos". /Jronttuale dalla comunlcallone Metodololia prolettuate della comunlCllzlone \llsiva TP li 75 2
visiva

A8VPA62 Teorie e pl'iltiche della valorlz%aZIonIl,del~nl Com\.lrii~iI~ionll!II!valorlzUizlonl!! delle collellonl T s 45' 3
!;ulturall musei"

ABST53 Storia dello spettacolo Stotla dello spl!!!aeolo TP 4 50 3

38

Attillità lormat;v~ ulteriori

Stage, semInari, etc

Attivirò formatille Q scetta dello studente

I~.~~
10 .

Artlllfrò formative relative o rov« fIO/e e conoscenza Il,, U{'J str(JflierO

30 a ~èlta

\
TOr./le CFAdel plano di ftudi 180
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I
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Dipartimento di:
Scuola di:
Corso dI:

Comunicazione e Didattica dell' Arte
Didattica dell' Arte

Didattica dell' Arte

Obiettivi formativI: I cOBi di studIo per n çonsaAulmento del Oiplama accademic;O di prtmo livello dl!lIa Scuola dI Dld.ttit"
deM'arte hanno l'obiettIVO dI assicurare un'adllultli Iladronanu del metodi I dell. tecniche
comunbtivl!, nonché l''tqulslzlone dhp.dflch. ccm'lpetem:e artistiche e professionali al fine di fornire
al discenti ccnosclI!nze e metodoloale di tra.million •• comUllitilZione delle mg_liti di reallZZ81lone
delle opere d"rtl, della loro interpretazione e m,izionl. I corsll1i11ng inoltre l'obiettivo di fornire
"deluata formaliofllt per la ,estione di spazi e rtrume"ti per Il dlwlpllone dal patrimonio wlturale, sia
ittr,\/arSo mezzi tradi~onall sia anraveBo le nuovI tetnololie multlmedia., I;On Plrtleolare rlgu<lrdo iii

museo' a,lI eventi ItspOsttllll, sia .rtlstid the di dlvulpllone Scientifica e tetnolOl'ca,
I diplomati nel corsi di dlph~ml d,Ila Scuola devono:
• pos5edwe un'ade8uirtil formazione tecnito - opl!l'atlva, di metOdI a c:ontenuti relatival'Mnte aliettoli
d,II, tQmunlculon~,delli allestimenti, della mu'Jeo!olla e museo,rafla e dell, didattica delrarte;
• possedere nrurnantll'lletodolgpg e critici adelluilti ;dI'acquisizione di tompetenze relative .llinlua.i
espressivi, d,Ile tecniche e delle tecnolOlle più avanzati;
• euere in Arado di utilizure efflcacem.nte almlno una 1i"IU' dell'Unione Europea, oltre la lingua
madre, nell'.mblto precipuo di competenza e per lo ,,,,mblo di InfOrmazioni eenerali:
• pou.d ••.• la conoscenll deC" strumenti informatiel e della ,omunic~On. t"ematltil nqli ambiti
specifiCi dll;Ompetenra,

I dlplom:atl dellil Sl;uala svolg.anno ilttiviti prafessloneli nel dlverslamblrt pubblici e privati come
specialisti I" srildo di operare con fllPslbilit', autonomamente e à flanco de"l spet;ialisti del dll/ersl
settol't del p,,"",o,,'O eulturale, ton partlr:olare rI.uardo ,lI'aspetto eomunicatlvo, sia nell'organizzazione
li neU'allestlmento di manlffltazloni artistich., Ila nella curatel ••, nonché nell. predispO$izione del
supporti cornunlciltivi desti ev.ntl a"isti,1 (ufficio stampa, pubbtid1e telazlonll!Cc.),
l'Aa::ademta Clrpnlueri, in accordo con enti pubblici e privati, gO sup, e I tiroctnl più opportuni per
'ort(:O •••••1'IIal conselUlmento delle specifiche profe.sslClnalltì e defìnlrtnno ulteriormente, per oSIli corso
di studiO, spedflcl modelli fçtmatM, .
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