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Piano di Studi e Programma del Corso Base disegno geometrico 

 

Docente del corso: Misia Priscilla 

Tipologia del corso: individuale e/o collettiva 

Durata del corso: 2 anni  

Modalità di insegnamento: On-line (skype wire o teams) 

Lingua del corso: Italiano 

Obiettivi Formativi: Il corso base di disegno offre una preparazione di carattere 

propedeutica esso è rivolto a tutti coloro che hanno e sentono la necessità di un 

primo orientamento; L’obiettivo è quello di affrontare le prime nozioni di disegno 

gettando le basi prima del linguaggio visuale. 

Al termine del corso l’allievo/i dovranno possedere nozioni dei processi di 

configurazione, del linguaggio delle immagini e costruzione di forme geometriche 

elementari. 

 

Ammissione: L’accesso al corso è libero; nel primo incontro si indagherà per 
cercare di capire le motivazioni individuali, l'attitudine del candidato, e l'eventuale 

livello di abilità e competenze già possedute dal/i candidato/i. 
 
Prospettive occupazionali: Il corso offre allo studente possibilità di impiego nell’ 

ambito artistico/architettonico. 

Svolgimento del corso: Il corso si svolgerà nelle ore pomeridiane, pre-serali e 

serali: dalle 15:00 fino alle 21:00. La durata del corso verrà concordata con il 

docente. Il corso potrà adattarsi alle esigenze degli allievi in base alle proprie 
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finalità di studio o ambizioni artistiche. Il corso prevede 1/2 incontri settimanali 

di 1 H. 

 
Materie del corso: 

 I ANNO 15 ore 

La Comunicazione visiva 

- La percezione visiva (linea, luce, colore, spazio e volume) 

- Strumenti e norme per l’esecuzione di un disegno geometrico 

- un linguaggio universale 

- Nomenclatura e definizioni geometriche 

- costruzioni geometriche elementari (triangolo, quadrato, pentagono, 

esagono ecc…) 

 II ANNO 15 ore 

Il Linguaggio del disegno 

- Costruzioni geometriche decorative 

- sezione aurea e il modulo 

- le proiezioni ortogonali 

Esame del 2° anno 

Prova scritta: verranno verificate le conoscenze degli argomenti trattati tramite 

un compito scritto (si potrà optare anche per una prova pratica) composto da 

domande a risposta multipla e risposte aperta; 

Prova orale: l’allievo dovrà dimostrare da un lato l'acquisizione delle nozioni, 

dall'altro una capacità critica nella conoscenza e nell'inquadramento della 

materia. 

Materiale didattico: Il materiale verrà fornito interamente dal docente in Pdf, 

doc, PPT. 

 

 


