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—Modalità di svolgimento  
 
Il corso prevede una sequenza di lezioni frontali e laboratori di esercitazioni  per realizzare tavole 
scientifiche ed elaborati individuali.

—Prerequisiti richiesti 
 
Nessuno  

—Frequenza delle lezioni 
 
La frequenza è obbligatoria non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, con 
esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni).

—Contenuti del corso
1. Storia dell’Illustrazione scientifica con particolare riferimento ad autori che hanno 

rappresentato il mondo animale e vegetale.
2. Cenni sull’antropometria e principali nozioni di carattere anatomico.
3. Esercitazioni di gesture drawing  al fine di velocizzare la percezione della forma e del 

movimento di un corpo.
4. Letture di brani o di novelle al fine di acquisire la capacità di identificare i tratti 

caratterizzanti i personaggi.
5. Accenni alla progettazione grafica ed ai principali programmi.

—Testi di riferimento obbligatori 
 
Da concordare in aula.
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— Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA  
 
Gli studenti con disabilità e/o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
docenti e tutor attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l’integrazione Attiva e 
Partecipata).  
Gli studenti interessati possono chiedere al docente di riferimento, anche attraverso il proprio tutor 
dove assegnato, un colloquio personale, mediante mail istituzionale, in modo da programmare 
insieme obiettivi didattici ed eventuali strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle 
specifiche esigenze.  

Tale colloquio sarebbe opportuno che avvenisse prima dell’avvio delle lezioni o comunque non 
oltre la prima settimana di corso, al fine di attivare eventuali misure a garanzia di pari opportunità 
sia per le lezioni che per gli esami. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la 
mail istituzionale cinap@abacatania.it
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