
 
PROGRAMMA DI ILLUSTRAZIONE SCIENTIFICA 

 

Il corso si propone di fornire strumenti e competenze che consentano di orientarsi 

nell’ambito dell’ illustrazione di testi di carattere scientifico e didattico. 

L’insegnamento sarà fondato su una assidua e approfondita frequentazione delle forme 

viventi e sulla loro rappresentazione, valorizzando l’approccio analitico-descrittivo nella sua 

duplice funzione: come disciplina autonoma di studio e ricerca, in vista di una possibile 

formazione professionale nell’ambito dell’editoria scientifica o didattico-divulgativa, ma 

anche come tramite per l’acquisizione di un bagaglio  di contenuti visivi che arricchiscano le  

relazioni con le altre discipline artistiche. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

L’illustrazione scientifica può essere declinata in diversi settori di specializzazione, 

accomunati in ogni caso da due elementi chiave che coincidono con i principali obiettivi del 

corso: 

1 - La consapevolezza dell’osservazione, fondata sull’acquisizione di competenze scientifiche 

2 - L’accuratezza nella resa dei dettagli, fondata sull’acquisizione di competenze tecniche 

 

DIDATTICA TEORICA 

Per il raggiungimento del primo obiettivo, l’attività laboratoriale verrà supportata dalla 

trattazione delle relative tematiche anatomiche e morfologiche (Elementi di Botanica e 

Zoologia), premessa indispensabile alla progettazione e realizzazione di immagini riferite a 

forme reali e consapevolmente strutturate e dettagliate. 

La sezione teorica del corso fornirà inoltre una lettura storica della rappresentazione delle 

forme vegetali ed animali (Appunti di storia dell’Illustrazione scientifica). 

 

DIDATTICA di LABORATORIO 

La pratica del disegno, inteso come insostituibile mezzo di                                                              

studio,  di analisi e di educazione dello sguardo, assume un ruolo centrale nell’attività 

laboratoriale. Insieme  al disegno a matita e ad inchiostro, verranno in particolare 

approfondite le specificità tecniche proprie dell’illustrazione scientifica ad acquarello. 



Verranno discusse le scelte tecniche più idonee alla resa accurata della molteplicità di 

dettagli di forma e superficie, pattern e configurazione osservabili nel mondo naturale.  

L’osservazione oggettiva e soggettiva delle multiformi strutture organiche potrà favorire 

molteplici espressioni iconografiche, e suscitare una riflessione sul rapporto tra la 

rappresentazione didascalica del soggetto naturale e l’interpretazione soggettiva dell’artista. 

Il lavoro di esercitazione e ricerca verrà fondato, il più possibile, sull’osservazione dal vero; 

laddove questo non sarà praticabile gli studenti  si avvarranno di materiale fotografico 

selezionato dall’insegnante, anche attingendo al prezioso patrimonio iconografico costituito 

dalla letteratura scientifica e naturalistica storica e contemporanea. Inoltre il Museo di Storia 

Naturale costituirà un gradito punto di riferimento per l’approfondimento di alcuni temi 

zoologici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESAME 

La prova d’esame consisterà in una revisione dei lavori svolti durante il semestre, 
corrispondenti alle esercitazioni progressive sugli argomenti trattati nel corso. Gli elaborati 
verranno argomentati ed illustrati in una discussione orale, che dovrà evidenziare 
un’adeguata preparazione sui temi trattati durante il corso.  

La qualità e l’approfondimento dell’indagine svolta sui soggetti proposti, la completezza 
della documentazione ed il criterio scelto nella presentazione degli elaborati costituiranno i 
principali elementi su cui costruire la valutazione finale. 

 

BIBLIOGRAFIA  

Durante il corso verranno indicati di volta in volta approfondimenti  e letture riferite  agli 
argomenti delle  lezioni.  

 

AMBITI TEMATICI  

Elementi di storia dell’Illustrazione scientifica e naturalistica 

Rapporti tra Arte e Scienza 

Elementi di Botanica e morfologia vegetale (con particolare riferimento alle Angiosperme) 

Elementi di Zoologia e morfologia animale (con particolare riferimento a Molluschi, Insetti, 

Uccelli) 

Forma, funzione ed evoluzione nel mondo naturale 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


