
Il corso di studio per il conseguimento del diploma
accademico di primo livello della Scuola di Didattica
dell’Arte ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata
padronanza dei metodi e delle tecniche
comunicative, nonché l’acquisizione di specifiche
competenze artistiche e professionali al fine di
fornire ai discenti conoscenze e metodologie di
trasmissione e comunicazione delle modalità di
realizzazione delle opere d’arte, della loro
interpretazione e fruizione.
Il corso nello specifico ha l’obiettivo di formare degli
specialisti in grado di operare in maniera flessibile
nell’ambito dell’interpretazione e comunicazione
dell’arte visiva e di sviluppare - attraverso
l’acquisizione di strumenti critici e metodologici
adeguati - un’attitidune alla didattica dei saperi e dei
linguaggi artistici che tenga in considerazione i
cambiamenti sociali, culturali e le opportunità legate
allo sviluppo tecnologico. Particolare attenzione sarà
posta, inoltre, all’acquisizione di specifiche
competenze culturali, metodologiche e tecnologiche

relative alla gestione di eventi museali sia negli
aspetti di comunicazione esterna sia negli aspetti di
accoglienza, didattica e connessione del percorso
espositivo con i vari servizi offerti dalla struttura.
I diplomati nel corso di diploma della scuola
devono:
- possedere un’adeguata formazione tecnico-
operativa di metodo e contenuti relativamente ai
settori della comunicazione, degli allestimenti della
museologia e museografia e della didattica dell’arte;
- possedere strumenti motodologici e critici
adeguati all’acquisizione di competenze relative ai
linguaggi espressivi delle tecniche e delle tecnologie
più avanzate;
- essere in grado di utilizzare efficacemente almeno
una lingua dell’UE, oltre la lingua madre, nell’ambito
precipuo di competenza e per lo scambio di
informazioni generale;
- possedere la conoscenza degli strumenti
informatici e della comunicazione telematica negli
ambiti specifici di competenza.
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Obiettivi
formativi 

I diplomati di primo livello svolgeranno attività
professionali in diversi ambiti con particolare
riguardo all’aspetto della Comunicazione, sia
autonomamente che a fianco di professionisti dei
diversi settori del patrimonio culturale:
nell’organizzazione e allestimento di manifestazioni
artistiche, nell’elaborazione di percorsi e attività di

didattica museale, nell’ambito della curatela e della
progettazione disupporti comunicativi di eventi
artistici.
Le accademie organizzeranno, in accordo con enti
pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni
per concorrere al conseguimento delle specifiche
professionalità.

Prospettive
occupazionali

Per l’iscrizione al corso di primo livello è richiesto il
diploma di Scuola secondaria superiore o altro titolo
di studi conseguito all’estero e riconosciuto idoneo
dall’accademia nel rispetto degli accordi

internazionali. La selezione dei candidati avverà
attraverso una prova scritta e un successivo
colloquio di verifica culturale e attitudinale.

Requisiti
d'accesso

La prova finale per ottenere il diploma accademico
di primo livello, previa approvazione preventiva della
tematica da parte del Coordinatore di corso,
consiste nella discussione di un elaborato scritto su

un approfondimento metodologico connesso ad un
insegnamento del piano deglio studi triennali e di
un progetto laboratoriale inerente alla didattica.

Tipologia della
prova finale

Triennio



PRIMO ANNO
Codice obblig. a scelta Insegnamento CFA Tipologia Ore Tot. CFA
ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE
ABST47 x Storia dell’Arte Moderna 8 T 65 

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI
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SECONDO ANNO
Codice obblig. a scelta Insegnamento CFA Tipologia Ore Tot. CFA
ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE
ABST47 x Storia dell’Arte Contemporanea 2 8 T 65

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI
 

TERZO ANNO
Codice obblig. a scelta Insegnamento CFA Tipologia Ore Tot. CFA
ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

ATTIVITÀ FORMATIVE ULTERIORI
x Workshop, stage e tirocini 4 L 100 4

DISCIPLINE A SCELTA DELLO STUDENTE
x A scelta 12 12

ESAME DI DIPLOMA
x Tesi 12 12

TOTALE CREDITI TRIENNIO 180

Triennio

ABST47 x Storia dell’Arte Contemporanea 1 8 T 65 

ABST59 x Pedagogia e Didattica dell’Arte 1 8 T 65 
ABST59 x Didattica dei Linguaggi Artistici 8 T 65 

ABAV05 Pittura 6 TP 75 
ABAV07 Scultura 6 TP 75 
ABAV11 Decorazione 6 TP 75 

ABAV01 Fenomenologia del Corpo 6 TP 75 

ABPC66 x Storia della Fotografia 6 T 45

ABST52 x Storia e Metodologia della Critica d’Arte 6 T 45
ABVPA63 x Museologia del Contemporaneo 6 T 45
ABST59 x Didattica per il Museo 6 T 45
ABPC65 Teoria e Metodo dei Mass Media 6 T 45
ABTEC40  Linguaggi Multimediali 6 TP 75
ABST59  Pedagogia e Didattica dell’Arte 2 6 T 45

ABPR15 x Metodologia della Progettazione 6 TP 75

 ABST46 x Estetica 6 T 45

 ABTEC40 x Progettazione Multimediale 8 TP 100

ABTEC39 x Fondamenti di Informatica 4 TP 50

 ABST51 x Fenomenologia dell’Arte Contemporanea 6 T 45

ABPC65 x Teoria e Analisi del Cinema e dell’Audiovisivo 6 TP 75
ABTEC40 x Multimedialità per i Beni Culturali 6 TP 75

ABVPA64 x Comunicazione Espositiva 6 T 45

250

x

ABPR22 Scenografia 6 TP 75 

ABLIN71 Inglese 4 TP 50 x

ABST58 x Psicologia dell’Arte 6 T 45

ABAV02  Tecniche dell’Incisione - Grafica d’Arte 6 TP 75
ABPR17  Design 6 TP 75

60

ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI

ATTIVITÀ FORMATIVE AFFINI

ABPC66 x Storia e Teoria dei Nuovi Media 6 T 45
ABLE70 x Economia e Mercato dell’Arte 6 T 45
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