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“… Le cicatrici che rimarginano, i colori che corrispondono…”  
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DIPARTIMENTO “COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE”                                              

SCUOLA DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE 

INDIRIZZO ARTE TERAPIA 

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN  

“COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE” 

 

Obiettivi Formativi 

 

Il corso ha l’obiettivo di: 

 - promuovere la formazione di artisti terapisti, esperti del linguaggio visivo, ad elevato profilo professionale; 

 - sviluppare le capacità di riconoscere e gestire le situazioni problematiche, relative al disagio di natura psichica e/o 

socio-ambientale;  

- preparare figure di sostegno in grado di interagire nel lavoro di equipe terapeutiche;  

- promuovere la conoscenza della pratica artistica e delle possibilità di intervento nei processi terapeutici 

dell’espressione artistica presso medici, psicologi e psichiatri;  

- sperimentare metodologie formative di tipo artistico, finalizzate ad una migliore conoscenza di sé, del proprio corpo e 

delle capacità espressive;  

- valorizzare le risorse umane e la professionalità. 

Prospettive occupazionali 

La partecipazione al corso favorirà la libera professione e l’inserimento in contesti lavorativi di: 

- Servizi di Cura della Psichiatria (strutture psichiatriche riabilitative);  

- Operatori in ambito artistico pedagogico (educazione scolastica primaria);  

- Strutture di ambito preventivo (servizi dipartimenti alle politiche sociali);  

- Area disagio giovanile, prevenzione e recupero (comunità protette, recupero tossicodipendenti);  

- Area dell’handicap (centri socioeducativi); - Strutture geriatriche. 

 

Requisiti di accesso 

Per essere ammessi al corso di Diploma Accademico di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di 

scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.  La selezione degli 

studenti ammessi al corso viene fatta su base di un esame di ammissione finalizzato all’individuazione delle qualità 

formali e delle competenze tecnico – artistiche possedute dal candidato, con particolare riferimento alle tecniche della 

rappresentazione e della progettazione. 

Tipologia della prova d’accesso 

Le prove di ammissione prevedono: -test a risposte multiple con domande al 50% di cultura generale e al 50% 

specifiche dell’area di competenza della Scuola; -prova di disegno dal vero, con uso, o non, di modelli viventi o di 

qualunque altro soggetto, a seconda delle scelte della Commissione; -prova grafica a tema libero consistente in uno o 

più elaborati realizzati utilizzando le tecniche più consone al candidato. Le prove si svolgeranno in giorni successivi e 

termineranno con colloqui attitudinali.  

Tipologia della prova finale 

La prova finale consiste nell’esposizione - dinanzi ad un’apposita Commissione – di:  

1) tesi scritta in modo originale dallo studente e un dvd multimediale, su tema specificamente concordato o assegnato  

dal docente e/o relatore del corso della disciplina d'indirizzo cui lo studente risulta iscritto (o in una delle discipline 

comprese nel curriculum didattico o nel piano personale di studi);  

2) una tesi di carattere storico-teorico o metodologico o tecnico-artistico, sotto forma di saggio breve e un dvd 

multimediale;  

3) una tesi di carattere artistico-progettuale consistente nella produzione di elaborati con    saggio breve e dvd 

multimediale.  

Una produzione artistica  di tre opere viene allegata alle diverse impostazioni di tesi e sarà funzionale allo specifico 

carattere della tesi concordata.  
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Piano di Studi Consigliato 

Codice Settore Campo Disciplinare Ore CFA Tipo 

 I ANNO    

 Attività Formative di Base    
ABST58 Teoria della percezione e psicologia della 

forma 
Teoria della percezione e 
psicologia della forma 

60 8 T 

ABST58 Teoria della percezione e psicologia della 
forma 

Psicologia dell'Arte I 60 8 T 

 Attività Formative Caratterizzanti    

ABST60 Metodi e tecniche dell'arte-terapia Metodi e tecniche dell'arte 
terapia I 

150 12 TP 

ABST59 Pedagogia didattica dell'arte Pedagogia didattica 
dell'arte 

60 8 T 

ABST60 Metodi e tecniche dell'arte-terapia Principi e tecniche della 
terapeutica artistica 

100 8 TP 

 Attività Formative Integrative o Affini    

ABTEC38 Applicazioni digitali per arti visive Applicazioni digitali per 
arti visive 

75 6 TP 

ABST60 Metodi e tecniche dell'arte-terapia Tecniche espressive 
integrate 

75 6 TP 

ABTEC39 Tecnologie per l'informatica Fondamenti di informatica 30 4 T 
  Crediti  60  

 II ANNO    
 Attività Formative Base    

ABST47 Stile, storia dell'arte e del costume Storia dell'arte 
contemporanea 

45 6 T 

ABST58 Teoria della percezione e psicologia della 
forma 

Psicologia dell'Arte II 75 10 T 

 Attività Formative Caratterizzanti    
ABST60 Metodi e tecniche dell'arte-terapia Metodi e tecniche dell'arte-

terapia II 
150 12 TP 

ABST59 Pedagogia didattica dell'arte Didattica dei linguaggi 
artistici 

60 8 T 

 Attività Formative Integrative o Affini    

ABST55 Antropologia culturale Antropologia culturale 45 6 T 
ABPR30 Tecnologia dei materiali Tecnologia dei nuovi 

materiali 
75 6 TP 

ABST47 Stile, storia dell'arte e del costume Elementi di iconologia e 
iconografia 

45 6 T 

ABST56 Discipline sociologiche Sociologia dei processi 
culturali I 

45 6 T 

  Crediti  120  

 III ANNO    

 Attività Formative di Base    

ABAV6 Tecniche per la pittura Tecniche e tecnologie delle 
arti visive 

125 10 TP 

 Attività Formative Caratterizzanti    
ABST60 Metodi e tecniche dell'arte-terapia Metodi e tecniche dell'arte-

terapia III 
150 12 TP 

ABST60 Metodi e tecniche dell'arte-terapia Pratiche creative per 
l'infanzia 

75 6 TP 

ABST60 Metodi e tecniche dell'arte-terapia Storia e modelli dell'arte 
terapia 

45 6 T 
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 Attività Formative Integrative o Affini    
ABST56 Discipline sociologiche Sociologia dei processi 

culturali II 
45 6 T 

ABLIN71  Lingue Inglese 30 4 T 
 Attività Formative Ulteriori Workshop-Seminari-Stage  6  

 Attività Formative relative alla prova finale Tesi  10  
 Totale Crediti Formativi previsti nel Triennio 180  

 


