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Premessa 

Con D.M. 8 ottobre 2003, prot. n. 626, il MIUR ha attivato il biennio sperimentale in “Arti visive e discipline dello 

spettacolo”, l’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” ha ritenuto di dover offrire questa nuova opportunità ai propri 

ex allievi quale ulteriore arricchimento culturale e professionale. 

Il presente progetto è stato redatto sulla base della normativa introdotta dal succitato D.M. 

 

Articolazione del percorso formativo  

Il percorso formativo, rivolto agli studenti in possesso di Diploma d’Accademia, consente di proseguire e completare gli 

studi attraverso un biennio specialistico dell’indirizzo MODA con due possibili caratterizzazioni: 

1) Fashion Design  

2) Costume Design 

 

Obiettivi formativi e caratteristiche professionali  

Gli obietti formativi e le caratteristiche professionali del corso sperimentale di studi per il conseguimento del DIPLOMA 

ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN ARTI VISIVE E DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO scaturiscono da un 

percorso formativo destinato alla formazione di livello specialistico che si innesta sulle competenze già conseguite al 

termine del diploma accademico.  

 

Accesso  

L’accesso è riservato ai diplomati di Accademia e ai laureati con titolo affine alle discipline artistiche e in belle arti.  

La selezione per questi ultimi studenti avviene mediante verifica della congruità del percorso formativo seguito e 

attraverso un colloquio finalizzato alla valutazione dell’attività artistico – professionale svolta dal candidato.  

 

Didattica  

La didattica è caratterizzata da insegnamenti di carattere laboratoriale e sperimentale relativi all’indirizzo, con particolare 

attenzione alle innovazioni introdotte dai mezzi informatici e multimediali, da corsi teorico-critici frontali, mirati 

all’approfondimento dei fondamenti storici e teorici dell’arte, del teatro, del cinema della televisione con attenzione verso i 

campi dell'economia, della sociologia, dell' antropologia, dell' estetica e delle storie e filosofie delle arti.  

 

Diploma accademico di secondo livello 

Il DIPLOMA ACCADEMICO si consegue dopo aver ottenuto 120 crediti, 60 per ciascuno dei due anni del corso, 

frequentando un numero adeguato di corsi e sostenendo i relativi esami, dei quali quattro nelle discipline di base, quattro 

in quelle caratterizzanti e quattro in quelle teorico – scientifiche..  



I crediti sono ottenuti con attività didattica a scelta dello studente e concordata con il comitato tecnico scientifico.  

La prova finale, a cui vengono assegnati 12 crediti, consiste nella discussione di un elaborato scritto e di un progetto 

sviluppato all' interno di uno o più dei laboratori sperimentali.  

 

I Docenti  

I Docenti verranno selezionati con cura valorizzando le attuali forme di docenza all’interno di un articolazione più 

corrispondente sia alle reali potenzialità artistiche e formative dei vari docenti, sia ad una composizione dei piani di studio 

meno settoriale e articolata nella direzione dell’interdisciplinarietà e dell’evoluzione dei linguaggi artistici.  

Il comitato didattico scientifico è composto dai coordinatori degli Istituti di Pittura, Scultura, Scenografia e Grafica e da 

uno storico dell’arte.  

Gli esami sono svolti con cadenza semestrale e sono previste verifiche intermedie con cadenza trimestrale nei corsi 

obbligatori.  

 

Piano degli studi 

Il piano di studi, articolato in quattro semestri, su due annualità prevede:  

 

4 esami del gruppo dei corsi formativi di base necessari per acquisire un totale di  

 

40 crediti 

 

6 esami del gruppo dei corsi formativi caratterizzanti necessari per acquisire un totale di  

 

48 crediti 

 

4 esami del gruppo dei corsi formativi teorico –scientifici necessari per acquisire un totale di 

 

24 crediti 

 

2 ) 2 - 4 esami del gruppo dei corsi integrativi necessari per acquisire un totale di  

 

8 crediti 

 

Laboratorio di sintesi finale e discussione dell’elaborato e del progetto pari a 

 

12 crediti 

 



INDIRIZZO MODA 

 
1 

 
Attività formative di base  

 
- crediti 40 

crediti 
formativi 

1      Fashion Design 1  10
2 Fashion Design 2  10
3 Elementi di modello 1  10
4 Elementi di modello 2  10
5      Costume Design 1  10
6 Costume Design 2  10
7 Storia dello spettacolo 1  10
8 Storia dello spettacolo 2  10

 
2 

 
Ambiti laboratoriali caratterizzanti 

 
- crediti 48 

crediti 
formativi 

1 Tecniche di confezione 1  8
2 Tecniche di confezione 2  8
3 Tecniche della stampa Serigrafia  8
4 Ricamo  8
5 Tecnica del costume  8
6 Portfolio  8
7 Fashion styling  8
8 Graphic design  8
9 Pret à porter  8
10 Couture  8
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Attività formative teorico scientifiche 

 
- crediti 24 

crediti 
formativi 

1 Storia del costume  6
2 Storia del teatro  6
3 Storia del cinema  6
4 Strategia della messinscena  6
5 Fenomenologia dell’arte contemporanea  6
6 Storia del tessuto  6
7 Storia e tecnica del gioiello  6
8 Storia della moda  6

9 Comunicazione di Moda  6
10 Storia della fotografia di moda  6
11 Psicologia della moda  6
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Attività formative affini o integrative 

 
- crediti 8 

crediti 
formativi 

1 Inglese per l’abbigliamento  2
2 Antropologia culturale ed etnografica  4
3 Cultura digitale  2
4 Digital video  4
5 Linguaggio del corpo  2
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Laboratorio di sintesi finale 

 
- crediti 12 
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