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Corso di Storia dell’Arte 
A.S. 2018/2019  
Corso Annuale

Obiettivo del corso 

Obiettivo formativo del corso sarà con-
sentire agli iscritti di realizzare o sempli-
cemente rafforzare, le conoscenze sulla 
storia dell’arte e sugli artisti, quelle cono-
scenze utili, talvolta indispensabili per 
poter ammirare e comprendere, in auto-
nomia, le opere dei più importanti musei 
italiani, o anche le opere che cerchiamo 
nel mondo, meta di un viaggio o di una 
semplice passeggiata in città. 
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sono aperte le iscrizioni al Corso di


Storia dell’Arte  
che si terrà presso la scuola secondaria di primo Grado “A. Barolini” di Vicenza


Il corso di Storia dell’arte verrà così arti-
colato:

Elementi di Storia dell’arte
I Grandi Artisti

Sguardo sull’arte contemporanea
I Nuclei Tematici

La Lettura dell’opera d’Arte
Elementi del linguaggio Visivo

Visite Culturali e didattiche
Le mostre

Monte ore * 
1,30 h x 1 gg. settimanale (venerdì ore 15.30/17.00). 

Periodo e Orario  
Il corso ha durata annuale, Ottobre 2018/Giugno 2019.  
Il corso è strutturato in due momenti: primo periodo da 
venerdì 12 Ottobre a venerdì 08 Febbraio 2019. Secondo 
periodo da venerdì 15 Febbraio 2019 a venerdì 07 giugno 
2019.  
  
Costi * 
Il corso ha un costo di 100 euro (costo annuale) o di 54 
euro per ciascun periodo. Il pagamento è da effettuarsi 
solo tramite bonifico bancario intestato a:  
CPIA Vicenza presso Banca Intesa San Paolo- agen-
zia via Marani, n. 29 Vicenza 
Codice Ente: 90105 
IBAN: IT 79 N 03069 11886 10000 0046002 
Nella causale del bonifico indicare: 
1. Cognome e Nome del Corsista  
2. Denominazione del corso (es. Storia dell’arte) 
3. Sede del corso Vicenza Est

Partecipanti ai corsi 
Al corso saranno ammessi fino ad un massimo di 12 parteci-
panti.  

Attivazione dei corsi 
Il corso sarà attivato se si raggiungerà un numero minimo 
previsto di partecipanti (6)  

Informazioni 
Per ulteriori informazioni o per le iscrizioni, rivolgersi in segre-
teria, presso la Scuola Secondaria 1 grado “Barolini” Via Pa-
lemone, 20, Vicenza, tel. 0444 -1813190. 

(dal lunedì al venerdì: 11.00 -13.00) 

* Qualora si verificassero cause di forza maggiore, la scuola si 
riserva il diritto di apportare ai corsi le necessarie modifiche. 

* Il costo comprende l’ingresso ad una mostra importante del 
territorio nazionale che verrà concordata con i corsisti. 
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