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Competenze •	 Analizzare un testo visivo in modo consapevole e critico
•	 Costruire una forma applicando le regole della composizione, della la sezione 

aurea, del colore
•	 Utilizzare il disegno come strumento espressivo della metodica progettuale
•	 Applicare metodologie e tecniche appropriate e coerenti nell’ esecuzione degli 

elaborati
•	 Organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata
•	 Riconoscere la struttura e le caratteristiche di un testo visivo
•	 Eseguire una composizione grafica e/o pittorica che tenga conto delle fasi meto-

dologiche operative

Argomenti •	 Il linguaggio visivo: elementi e funzioni
•	 Gli elementi della grammatica visiva: morfologia (punto, linea, luce/ombra, colore, 

superficie) e sintassi (la percezione visiva: i processi innati, le leggi della configura-
zione spaziale, la percezione della profondità e del movimento)

•	 La lettura critica dell’immagine: la Gestaltpsychologie, la lettura iconologica, l’in-
terpretazione sociologica

•	 La composizione: lo scheletro strutturale del campo (linee, nodi e punti focali)
•	 Le regole della composizione: peso, proporzione, ritmo, movimento, equilibrio, en-

fasi e contrasto, simmetria
•	 La sezione aurea: segmento aureo e rettangolo aureo, la spirale aurea
•	 La composizione di una tavola grafico-pittorica
•	 I musei: storia ed evoluzione
•	 Primo approccio all’iconografia. Il caso Melencholia di Durer: un rebus da deci-

frare
•	 Il disegno come progetto: dallo studio dei maestri all’ elaborazione di una compo-

sizione personale. Orientare una ricerca artistica individuale
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