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—Obiettivi formativi

Il programma che si intende svolgere, tende a sviluppare negli allievi una capacità conoscitiva e progettuale 
dell’aspetto formale dello spazio cinematografico. Nello specifico si approfondirà il tema degli oggetti di scena e 
il loro rapporto con gli attori. Trattando tematiche di cinema, design e materiali si consentirà, a conclusione delle 
revisioni e delle ricerche di studio,l’esame finale. Il metodo che si utilizzerà sarà del tipo teorico-pratico con 
verifiche per lo più individuali. Nel laboratorio, gli allievi, dopo aver letto e analizzato il romanzo scritto da 
Camilleri sulle vicende del Commissario Montalbano (a scelta dell’allievo), utilizzando schizzi e moodboard, 
individueranno quale oggetto di scena progettare e in quale modo questo oggetto potrà interagire con il 
personaggio del romanzo. Seguirà ricerca e documentazione fotografica, infine rappresentazione grafica in 
scala adeguata.

—Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali in aula.
I semestre:  8a–12a settimana (giovedì e venerdì e sabato ) ore 8.30-11.50 

—Modalità esame

Al fine di sostenere l’esame l’allievo dovrà effettuare puntualmente gli incontri e le revisioni del 
lavoro e le attività di laboratorio. L'esame consisterà nella verifica della formazione e conoscenza 
raggiunta, tenendo in considerazione l’esperienza pratica svolta, documentata da elaborati grafici 
e in relazione allo studio personale degli argomenti del corso da esporre durante l’interrogazione 
orale. . 

—Prerequisiti richiesti

Nessuno
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—Frequenza lezioni
La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalita� della didattica frontale come previsto da 
palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 8 luglio 2005.

—Contenuti e programmazione del corso

1. Gli oggetti di scena e il loro utilizzo.
2. Lettura e analisi del romanzo scelto.
3. Progettare imparando dai maestri: il 

metodo di Bruno Munari.
4. Definire il problema e Identificare i 

componenti del problema

5. Raccogliere dati: alla ricerca di riferimenti

6. Materiali e tecnologie

7. Sperimentazione e modelli

8. Verifica e produzione finale

—Testi di riferimento obbligatori 

Bruno Munari, Artista e designer –Ed.Economica Laterza 

Bruno Munari, Da cosa nasce cosa - Ed.Economica Laterza 

—Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da professori e da tutor 
(se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata).Gli studenti 
possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, chiedere al professore del corso 
un colloquio in modo da concordare 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 e 
comunque non oltre la prima settimana di corso. Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la 
mail istituzionale cinap@abacatania.it
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