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OBIETTIVI DEL CORSO e METODOLOGIA 

Il corso analizza la struttura operativo-esecutiva dei metodi progettuali specifici per ogni indirizzo accademico.  

L’obiettivo didattico consiste nel trasmettere agli studenti la formazione attraverso l’apprendimento delle 

conoscenze delle problematiche di progettazione e di produzione.  

Gli studenti, singoli o in gruppo, saranno seguiti attraverso revisioni settimanali nella formazione, nella 

costruzione, e nella rappresentazione del progetto in fieri. Si insegnerà l’organizzazione dei dati e delle 

tecniche per la creazione di un risultato progettuale di elevata professionalità. Ogni studente sarà condotto di 

revisione in revisione a trovare la propria metodologia progettuale attraverso un’attenzione al personale 

modus operandi. Il corso propone, confronta e dibatte su linguaggi e tecniche classiche, moderne e 

contemporanee di qualsivolgia forma d’arte, e spinge gli studenti alla curiosità : in questo senso gli studenti 

saranno stimolati ad aumentare il loro bagaglio di immagini e di concetti. 

Si verificheranno i risultati raggiunti dallo studente mediante l’esperienza della pratica progettuale attraverso la 

presentazione di una serie di elaborati che dimostrino l’iter : dall’idea alla rappresentazione finale. 

 

TEMA DEL CORSO  

Il tema di quest’anno sarà LA CULTURA INDIPENDENTE. A partire dall’analisi in aula delle attuali esperienze e 

sperimentazioni di cultura indipendente, si chiederà allo studente (singolo o in gruppi) di elaborare un progetto che 

comprenda una linea coordinata di 12 scatole ( una al mese) dentro le quali inserire una linea di albi illustrati, una 

linea di illustrazioni, una linea editoriale/fumetto, una linea di oggetti, una linea di musiche.  

Per l’esame sarà richiesta la rappresentazione grafica dell’intera progettazione delle 12 scatole e la realizzazione di 

un prototipo di scatola contenente un albo illustrato, un piccolo libro/fumetto, una illustrazione, un oggetto, un cd.  

Le revisioni settimanali sono obbligatorie al fine di indirizzare lo studente verso il proprio personale iter progettuale, 

stimolato dal docente con immagini e testi di riferimento.  
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