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L'ARTE NON FIGURATIVA 
E LA COMUNICAZIONE CREATIVA NEL XX SECOLO  

Iscrizioni e Costi 

manuel.triggiani@libero.it 

Contatti 

 
 

18 febbraio 2022, ore 16.30-18.30 - L’Arte non 
figurativa e la comunicazione creativa nel XX 
secolo. Introduzione al tema e al metodo.  

dal 19 febbraio al 22 aprile 2022 - Sperimentazione 
didattica: 
1. Le origini del fenomeno; 
2. La pittura non figurativa nelle avanguardie di 
inizio secolo e nelle neoavanguardie; 
3. Esperienze didattiche di lettura di un'opera 
astratta nella scuola Secondaria di primo grado; 
4. Esperienze didattiche di lettura di un'opera 
astratta nella Secondaria di Secondo grado. 

25 marzo 2022, ore 16.30-18.30 - Le sperimentazioni 
avviate. Seminario di confronto: studio di casi. 

28 aprile 2022, ore 16.30-18.30 - Dall'esperienza un 
metodo. Workshop conclusivo. 

Programma 

Unità formativa 
L’Unità Formativa è composta da 26 ore 
comprensive del lavoro personale. 

Modalità di erogazione 
Webinar con interazione tra formatore e 
corsisti e proposta di materiali di  
approfondimento e/o per l'attività didattica. 

Direttore del corso e relatore 
Emanuela Centis 
Docente scuola secondaria di secondo grado, 
divulgatore. 

Dal 24 ottobre 2021 all’8 febbraio 2022 
sul sito www.diesse.org, all’indirizzo 
http://bit.ly/diesse-iscrizioni 
sulla Piattaforma SOFIA con codice 61407 
50 € per docenti non soci di Diesse; 
30 € per docenti soci di Diesse. 

ARTE 

Destinatari 
Docenti di scuola secondaria di I e II grado. 

In un'epoca in cui la comunicazione per immagini è diventata parte integrante e dominante  
delle relazioni sociali, il percorso intende esplorare il fenomeno dell'arte astratta, dalle sue origini 
storiche alle forme espressive degli ultimi decenni proponendo itinerari didattici e chiavi di  
lettura capaci di intercettare i bisogni e gli interessi degli studenti.  

Intervengono 
Giuseppe Nifosì 
Storico dell'arte, docente, autore, formatore,  
divulgatore. 

Innocenzo Calzone 
Docente scuola secondaria di primo grado. 

Paola Francia 
Docente scuola secondaria di secondo grado. 

Silvio Santi 
Docente scuola secondaria di primo grado.  

Emanuele Triggiani 
Docente scuola secondaria di secondo grado, 
storico dell'arte. 


