
Genova, 01/04/2020


Con il presente documento e data la corrente situazione di emergenza, vengono stilate e definite 
le linee guida che interesseranno lo sviluppo dei corsi di Teoria e Tecnica del Disegno e della 
Pittura base/avanzato. 


I decreti vigenti hanno portato alla digitalizzazione e alla telematicità dell’offerta didattica (quando  
possibile), ragione per cui, incoraggiati dalla segreteria di UniTE, stiamo adattando la proposta 
formativa per potervi offrire materiali di studio e indicazioni per poter proseguire i corsi nonostante 
la difficile situazione.

I corsi verranno gestiti fondamentalmente in due sezioni, alle quali il docente potrà apportare 
modifiche per avvicinarsi al metodo a lui più affine:

 

Parte didattica = costituita da testi accompagnati da immagini, foto, video ed eventuali link;

Parte di dialogo = durante la settimana il docente si impegnerà per fornire risposta agli iscritti al 
corso tramite le modalità da lui predisposte.


Il materiale didattico sarà disponibile online e raggiungibile in modo semplice, tramite un apposito 
link che vi verrà inviato via email più volte nel corso delle prossime settimane. 

La divisione delle classi rimarrà invariata, ad ognuna di esse verrà destinata una cartella apposita, 
riconoscibile grazie al nome del docente che vi ha seguito fino a questo momento. L’aspetto più 
interessante e arricchente è la condivisione delle cartelle, dato che nonostante la divisione, ogni 
studente avrà accesso a quelle dei tre corsi di disegno/pittura, potendo scegliere in libertà quale 
materiale consultare per poter proseguire con la didattica. 

I corsi di disegno disporranno di un indirizzo email dedicato che potrete contattare (a seguire le 
indicazioni) per chiedere consigli e proporre immagini dei vostri elaborati, così da poter proseguire 
non solo con le conoscenze teoriche ma anche con l’aspetto pratico delle lezioni. 

La didattica proseguirà con le modalità prima citate e gestite in modo personale e non identico 
per i tre corsi disponibili, suggerendo dunque la consultazione della totalità del materiale per 
ottenere il miglior servizio possibile. 


Regole generali 

Considerata la situazione di emergenza, la gestione telematica dei corsi dev’essere considerata 
straordinaria e come tale richiederà un impegno maggiore nella gestione delle risorse. Per 
garantire il caricamento online del materiale e la corrispondenza digitale, si richiede agli iscritti di 
contattare i docenti per un numero massimo di 2 volte alla settimana via email. I docenti 
provvederanno a scegliere un metodo per rispondere periodicamente alle richieste degli studenti. 


Ringraziandovi per la lettura di questo breve documento, vi informiamo in anticipo che riceverete 
via email dal vostro docente di riferimento l’email con le informazioni utili sulle modalità da lui 
scelte per personalizzare il percorso didattico. 


Sperando di poter proseguire nel migliore dei modi


Luca Del Torto  -  corso base - luca.disegnopitturabase@gmail.com

Luca Orecchia  -  corso avanzato - luca.disegnopitturaavanzato@gmail.com

Pietro Canepa -  corso base - pietro.disegnopitturabase@gmail.com



