
 

 
DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  

DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 
 
 

Titolo/eventuale codice dell’unità formativa: PITTURA PER ALTRE SCUOLE  
Name/code of the educational unit: PAINTING (OTHER COURSES) 

 
Tipo di unità formativa: facoltativa  
Type of educational unit: optional 

 
Anno/semestre di studio: Secondo anno, secondo semestre  
Year/semester of study: Second year, second semester 

 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA / ECTS  
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA / ECTS 

 
Nome del/dei docente: GIOVANNI MORBIN  
Name of the lecturer: GIOVANNI MORBIN 

 
Risultati di apprendimento:  
Durante le quindici lezioni del corso, dopo una prima fase propedeutica sia pratiche che 
alle teorie dell'arte, lo studente è chiamato a realizzare un progetto pittorico che affronti la 
propria cultura e la propria sensibilità conferendo al lavoro una veste consona ai 
linguaggi del contemporaneo.  
Learning outcomes:  
During the fifteen lessons of the course, after an initial preparatory phase covering 
practical and theoretical aspects of art students will be asked to create a painting that 
represents their own culture and perception, giving the work a look suited to the 
languages of the contemporary. 

 
Modalità di erogazione: Convenzionale/Laboratoriale  
Mode of delivery: Conventional / workshop 

 
Pre-requisiti e co-requisiti: nessuno  
Pre-requisites and co-requisites: none 

 
Contenuti dell’unità formativa:  
Scambio iniziale di idee e identificazione di un percorso studente da seguire.  
Precisare e saper comunicare le componenti linguistiche del proprio lavoro artistico. 
Analisi della propria produzione in rapporto ai linguaggi contemporanei.  
Course contents:  
Initial exchange of ideas and identification of a path for the student to follow. 
Clarifying and knowing how to communicate the linguistic components of one's artistic 
work. 
Analysis of own production in relation to contemporary languages. 
 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: testi e documenti in 
riferimento alla ricerca individuale e consigliati nel corso delle lezioni. 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: texts and 
documents in reference to individual research and recommended during the lessons. 
 



 

 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: Lezioni collettive; Lezioni 
individuali; Ricerca laboratoriale; Ricerca e studio individuale.  
Learning activities and teaching methods: Class work; Individual lessons; Laboratory 
research; Research and individual study. 
 
Metodi e criteri di verifica del profitto: Controllo, discussione e analisi del lavoro 
settimanale di laboratorio con osservazioni sul piano tecnico pratico e teorico.  
Assessment methods and criteria: Control, discussion and analysis of the weekly 
laboratory work with technical and theoretical observations. 

 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano e Inglese  
Language(s) of instruction/examination: Italian and English 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


