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 In una prima parte del corso verranno prospettate le diverse metodologie di critica delle arti visive, da quella 

storica sino al più recente approccio interdisciplinare dei Visual Studies.  Successivamente, attraverso l’analisi 

dei testi figurativi e l’integrazione della didattica frontale con metodi maieutici ed esercitazioni scritte ed orali su 

casi studio, sia durante le lezioni che con visite al patrimonio artistico del territorio,  lo studente sarà formato alla 

corretta lettura, alla consapevolezza dell’opera d’arte, allo sviluppo del giudizio critico, affinchè sperimenti uno 

studio della metodologia della critica d’arte non soltanto storico-culturale ma basato sulla centralità 

dell’esperienza estetica. L’educazione dell’occhio ai linguaggi formali e all'interpretazione dell’opera consentirà 

anche di comprendere i nessi tra le pratiche artistiche nella visualità della cultura contemporanea e le linee 

essenziali dell'odierno dibattito metodologico.  
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