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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Esercitazioni in laboratorio sui materiali e sulle tecniche artistiche. Prove individuali sulle tecniche

PREREQUISITI

Conoscenza della storia dell’arte di età medioevale e moderna; buona conoscenza della storia delle

OBIETTIVI FORMATIVI

Il laboratorio è specificamente rivolto agli studenti che abbiano frequentato nell’anno accademico

pittoriche e scultoree.

tecniche artistiche.

precedente il corso di Storia delle Tecniche Artistiche, richiamando alcune delle principali tecniche
esecutive attraverso esercitazioni dirette sui materiali.

METODI DIDATTICI

Dimostrazioni ed esercitazioni in laboratorio a diretto contatto con i materiali, per un totale di 24 ore

MODALITA' D'ESAME

Le occasioni per la valutazione del percorso di studio degli studenti e del loro raggiungimento degli
obiettivi saranno le seguenti:

• Test d’ingresso per la valutazione della conoscenza della storia delle tecniche artistiche e

l’assegnazione di eventuali attività di recupero.

• Esercitazioni tecniche con l’utilizzo di materiali e strumenti di laboratorio

Esame orale finale, che consisterà nel riconoscimento dell’idoneità dello studente.

PROGRAMMA ESTESO

Il programma didattico del corso si sviluppa in tre fasi: Prima fase (6 ore): riepilogo generale sulle
principali tecniche artistiche e accertamento dei prerequisiti attraverso un questionario.

Seconda fase (14 ore): esercitazioni in laboratorio, prove pratiche sulle tecniche pittoriche e
scultoree.

Terza fase (4 ore) discussione in aula sui risultati delle esercitazioni e sulla corrispondenza
dell’esperienza pratica rispetto al sapere teorico acquisito dai manuali e dalle fonti.
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TESTI DI RIFERIMENTO

Simona Rinaldi, Storia tecnica dell’arte, Roma 2011.
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