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specifici dell’argomento del corso e insieme rafforzare le competenze nell’ambito storicoartistico e la padronanza delle metodologie della disciplina.
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KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students will be able to analyze the topics covered during the lessons on the basis of a solid historical grid and with critical awareness. Knowledge and understanding will be developed by encouraging active participation in teaching activities and through individual study.
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Durante le lezioni saranno presi in esame numerosi testi storiografici e letterari (dal XVI secolo fino all’età contemporanea) che permetteranno di ripercorrere alcuni momenti della storia della fruizione delle opere d’arte pittorica e scultorea con particolare riferimento al lessico e al linguaggio. L'insegnamento sarà svolto in forma seminariale, con attiva partecipazione degli allievi.
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- SUFFICIENTE (18-23): Conoscenza minimale del materiale d'esame; limitata capacità di sintesi e di analisi; scarsa capacità nell’uso della terminologia specialistica della disciplina.
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- SUFFICIENT (18-23): minimal knowledge of the exam material; limited capacity for synthesis and analysis; poor ability to use the specialized terminology of the discipline 
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Carmelo Occhipinti, “L’arte in Italia e in Europa nel secondo Cinquecento”, Torino, Einaudi 2012
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