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Obiettivi 

Il corso è rivolto agli studenti del triennio ed ha come obiettivo il perfezionamento della pratica grafica con implicazioni 

utili alla Decorazione. A tal fine, è favorito uno sviluppo parallelo tra le due discipline. 

La pratica grafica è intesa in modo binario tra disegno progettuale e opera grafica finita. Obiettivo della disciplina è 

fornire allo studente un mezzo espressivo da riversare in materia didecorazione, come anche nella produzione d’arte 

ampiamente intesa. 

 

Percorso di studio 

Dopo una prima analisi delle attitudini e delle capacità acquisite in campo grafico dallo studente,si svilupperanno in 

forma individuale:stili, soggettidi raffigurazione etecniche specifiche.Il corso ha alla base le tecniche fondamentali del 

disegno avendo cura delle capacità proprie dello studente. 

Gli allievi si misurano con lo studio di artisti contemporanei affini alla ricerca personale, attività fondamentale per 

l’individuazione di un percorso autonomo d’indagine. L’esercizio continuo e la pratica costante sono fondamentali al 

raggiungimento diun’assoluta padronanza del mezzo e, non di meno, di una prima considerazione sulla propria 

inclinazione espressiva.Si indicheranno dei profili di ricerca da sviluppare nell’ambito della Decorazione anche con 

l’ausilio della computer grafica e di macchine a controllo numerico.  

Si prenderanno in esame le regole geometriche dei pattern, la storia della grafica e la sua evoluzione nel campo della 

comunicazione.Infine, lo studente, dovrà tracciare in maniera ben delineata un percorso che utilizzi l’approccio grafico 

come estetica specifica della propria ricerca. 

 

Obiettivi finali 

Il corsoavvicina gli allievi alla comprensione del segno grafico: delle sue potenzialità; delle capacità espressive 

individuali;delle sue variazioni;delle differenti regole d’impiego nella rappresentazione. 

 

Prova di valutazione 

Lo studente dovrà elaborareuna quantità utile alla valutazionedi bozzetti, progetti e opere grafiche compiute. 
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