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PROGRAMMA

Per poter iniziare i discenti nella comprensione di questa disciplina, l’obiettivo iniziale, sarà
quello di avvicinarli alla conoscenza del linguaggio gestaltico che, non sempre fa parte del
bagaglio culturale dello studente, studiando W.Kohler, uno dei padri della Teoria della
Gestalt, termine tedesco approssimativamente traducibile in italiano con “ configurazione,
struttura, totalità organizzata significativa”, analizzando così i campi visivi che tendono ad
essere distintamente organizzati nel senso che contengono oggetti delimitati, i quali
appaiono come parti di organizzazioni più vaste, definite gruppi.

Si affronteranno le seguenti tematiche:

1- La somiglianza e la vicinanza degli oggetti, fattori che facilitano l’organizzarsi degli

oggetti in gruppi unitari.

2- I fattori esclusivamente psicologici e in quale modo, e per quale funzione la

somiglianza e la vicinanza favoriscano la formazione dei gruppi nella percezione

visiva, piuttosto che altri elementi. Bisogna quindi studiare i loro correlati biologici,

cioè cosa viene mobilitato nel sistema nervoso centrale per arrivare a quel tipo di

configurazione percettiva.

3- Chi è Levin e il suo pensiero in ambito psicologico a proposito della memoria, dove

si analizzeranno i compiti che non ci è stato permesso di portare a temine. Questo

perché rimarrebbe una tensione non scaricata che favorisce il ricordo del compito

non terminato. Ma che cosa accade di quella tensione quando il soggetto è

impegnato in altro compito? E in quale modo la tensione nascosta aiuta il soggetto a

ricordare il compito correlato a quella tensione

Anche qui la psicologia da sé sola non ci aiuta, ma i correlati processi psico-fisici, che sono

fenomeni del sistema nervoso centrale, possono darci una mano. Un dato campo visivo è

biologicamente rappresentato da certi processi distribuiti nei lobi occipitali, mentre molti

fenomeni psicologici interessano l’intero cervello; tutti fatti psicologi hanno dei correlati

cerebrali, ma non è vero il contrario, cioè che l’intera dinamica dei processi cerebrali sia

sempre rappresentata fenomenicamente.

Si proseguirà con lo studio della teoria della percezione, per poi studiare la teoria del

campo, attraverso i suoi processi e fattori percettivi.



Il contatto creativo con l’ambiente

Nella psicologia della gestalt il contesto in cui appare un elemento viene chiamato sfondo,

contro il quale è messa in rilievo la figura.

Nel rapporto figura/sfondo attenzione, concentrazione, interesse ,eccitazione e grazia sono

indicatori di una sana formazione, mentre confusione, noia, comportamenti coatti,

fissazione, angoscia, amnesia, stasi e imbarazzo sono indicativi di un turbamento nella

formazione del rapporto figura /sfondo.

Nella interazione tra organismo e ambiente si crea la situazione psicologica dentro la quale

accadono i fenomeni, la percezione sensoriale e il movimento sono attività dell’organismo

volte all’esterno e non semplici risposte meccaniche.

Il famoso qui ed ora a cui richiama costantemente la teoria della Gestalt applicata alla

terapia psicologica ci dice che possiamo sperimentare solo il reale e reale è ciò che viviamo

e che vive con noi: fuori dal raggio dei nostri recettori non c’è realtà sperimentabile.

Verrà analizzata La creatività attraverso il rapporto tra figura/sfondo.

La prima parte del programma relativo alle lezioni frontali riguarda:

1- Le leggi della Gestalt

2- La percezione della figura e dello sfondo

3- Il rapporto tra figura e sfondo

4- Il contrasto tra figura e sfondo

5- La percezione della profondità

6- La percezione del movimento

7- Gli elementi fondamentali della grammatica visiva

8- Il sistema sottrattivo

9- Il colore: teoria e percezione

10-La grammatica visiva

La seconda parte del programma prevede l’inizio di un progetto relativo alla comunicazione

con interazione del design, al fine di comunicare ai discenti le capacità espressive attraverso

l’utilizzo degli strumenti culturali acquisiti, realizzando moduli progettuali.

Si coinvolgeranno gli studenti, attraverso l’esposizione singola di esercizi basati sullo studio

delle forme archetipe e la stesura di una tesina, che abbia la finalità di esercitare la mente,

dando quegli strumenti atti alla comprensione della visione e percezione da applicare

nell’ambito dello studio di appartenenza.

Il corso, ha l’obiettivo di comunicare quelle conoscenze attraverso il saper vedere per essere

in grado di saper fare che, nell’ambito del design, sono le fondamenta per l’acquisizione del

metodo interpretativo.
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