
Materia - Teoria della Percezione e Psicologia della Forma
Docente - Maurizio Corrado
A.A. 2022/2023

Conoscenze e abilità da conseguire
Il corso si propone di fornire gli strumenti per leggere, capire, riprodurre e
immaginare gli artefatti con particolare attenzione verso la cultura del progetto di
design e architettura e secondo metodologie basate sulle ultime ricerche della
comunità scientifica. L’allievo sarà stimolato nell’apprendere un metodo di lavoro che
potrà usare in abito professionale sulla base di quanto appreso e sperimentato durante
il corso.

Contenuti
La teoria della percezione verrà sviluppata a partire dalle ultime ricerche delle
neuroscienze, che permettono una progettazione più efficace e realistica in particolare
sui luoghi di lavoro, di residenza, di apprendimento, nei campi della sicurezza, del
confort cognitivo, funzionale, psicologico e simbolico. La percezione del reale verrà
analizzata dalla prospettiva del Tempo Profondo, dove la dimensione del corpo
assume una importanza determinante. Verranno esplorate le ricerche sulla percezione
non solo dal punto di vista storico, ma anche nel rapporto con gli sviluppi
dell’antropologia e l’arte, dalla pittura al cinema, al teatro, alla performance, alla
letteratura. Si studierà lo sviluppo della percezione durante l’evoluzione della specie
fino all’attuale “corpo antropocenico” in rapporto alla realizzazione degli strumenti e
degli ambienti utili al miglioramento della vita, attraverso la storia e la
differenziazione geografica e culturale.
Verranno studiati gli aspetti psicologici relativi alla forma dando indicazioni sulla
storia della psicologia e psicanalisi, sviluppando il concetto di immaginario attraverso
approfondimenti sugli aspetti simbolici, arrivando a comprendere come ogni forma,
colore, movimento è la punta di un iceberg fatto di aspetti non immediatamente
visibili ma che di fatto ne determinano la vita reale. Ogni approfondimento è visto
nell’ottica dell’utilità alla progettazione.

Metodi didattici
Il corso è concepito non solo come un corso classico in cui il docente espone e
approfondisce una materia, ma anche come una sorta di laboratorio. La particolare
natura degli argomenti si presta e richiede di fatto prove, esperimenti, ricerche che
verranno sviluppate dagli allievi con l’accompagnamento costante del docente, in una
sorta di cammino collettivo in grado di far entrare conretamente nel vivo delle materie
di studio. A questo si affiancherà una bibliografia che verrà letta e discussa anche in
sede di lezione.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
La modalità laboratorio permettera verifiche costanti sull’apprendimento di ogni
allievo, che avrà delle scadenze da rispettare comunicate già a inizio corso. Ad ogni
scadenza l’allievo è invitato a esporre il suo lavoro al resto della classe, ognuno potrà
così beneficiare dei risultati degli altri e imparare modalità di restituzione del proprio
operato. In sede di esame ognuno partirà da una valutazione di base data dai risultati
ottenuti durante il corso, valutazione che potrà variare a seconda della prova orale,
che riguarderà una ulteriore verifica di tutto il lavoro svolto insieme.



Strumenti a supporto della didattica
Tutte le lezioni frontali sono supportate da immagini scelte dal docente. Potranno
essere usati, valutandone l’opportunità con la direzione, alcuni supporti video
realizzati direttamente dal docente o selezionati.
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