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Anno scolastico 2017-2018 
PROGRAMMA SVOLTO 

Docente:  Monica Putti 
Disciplina/e: LABORATORIO ARTISTICO 
Classe:     1°C      Sezione associata:LICEO ARTISTICO 
Numero ore di lezione effettuate: 93 
-Progettazione grafica di un carattere grafico per la personalizzazione della cartellina, progettazione 
grafica di un monogramma : ricerca attraverso schizzi ideativi ,definizione dell'idea prescelta 
attraverso il progetto esecutivo e studi grafici per la ricerca di textures. Dallo studio del proprio 
monogramma alla propria firma celata in un disegno : realizzazione di  un disegno con tecnica a 
piacere in cui sia nascosta la tua firma. 
-Modulo di design della ceramica: esperienza di tipo sensoriale: modellare ad occhi chiusi un pezzo 
di argilla, descrizione delle sensazioni provate. L’argilla: caratteristiche e proprietà. Impronte e 
textures su lastra d’argilla, decorazione con gli ingobbi policromi. La tecnica a graffito  su lastre 
d’argilla ingobbiate. . "A mo(n)do mio " progettazione grafica di un motivo espressivo-decorativo 
da realizzare a graffito su ingobbio su lastra d'argilla circolare. Studio della composizione secondo 
la struttura del cerchio,la simmetria radiale. Decorazione sottovernice a pennello su terracotta con 
colori ceramici. 
-Modulo arti figurative bidimensionali :Sperimentazioni con tecniche e materiali 
diversi(acquerelli,tempere, acrilici,matite a cera ,chine colorate ecc), composizioni con collage, la 
pittura astratta : Sperimentazioni grafico-pittoriche con matite a cera, paraffina, chine colorate ed 
acquerelli per la ricerca di textures pittoriche e grafiche. Sperimentazioni di fusioni cromatiche con 
gli acquerelli e chine colorate. La pittura con le tempere, colori primari e secondari, coppie di colori 
complementari, il massimo contrasto cromatico, i grigi colorati. Esercitazione su carta con tempere 
per la ricerca cromatica dei grigi colorati utilizzando i tre colori primari . Sperimentazioni con la 
pittura a spatola con le tempere, dipingere un fondo astratto cromaticamente espressivo alla maniera 
di Gherard Ricther. Realizzazione di  una composizione libera utilizzando la mano come impronta 
con la tecnica a tempera. La tecnica di stampa:il monotipo con inchiostri ad acqua colorati, 
rielaborazioni delle conformazioni facciali di Munari. 
 Disegno ad occhi chiusi un volto a memoria. Lavoro individuale e di gruppo per la realizzazione 
pittorica di un'opera collettiva contro la violenza sulle donne che verrà messa all'asta il 21 di marzo 
(progetto della professoressa Ercoli) Pittura su tavola,tecnica mista, la doratura, fine realizzazione 
opera collettiva contro la violenza sulle donne " vietato chiudere gli occhi" che è stata messa all'asta 
il 21 di marzo all'hotel Garden. 
-Modulo Arte figurative tridimensionali : dalle facce di Bruno Munari alla realizzazione di una 
maschera su orpello con la tecnica a sbalzo. Sperimentazioni di textures con la tecnica a sbalzo 
progettazione grafica di una maschera e realizzazione con la tecnica a sbalzo su orpello. 10/02/2018 
progettazione grafica di una maschera da realizzarsi con la tecnica a sbalzo su orpello. 
-Modulo Audiovisivo e Multimediale: Realizzazioni di foto utilizzando applicazioni dello 
smartphone. modulo audiovisivo-multimediale:realizzazione di foto con cellulare o macchina 
fotografica digitale "caccia al dettaglio" rielaborazione con i filtri a disposizione. Lavoro 
individuale e di gruppo. Progettazione di una story-board (lavoro di gruppo). 
-Modulo Architettura Ambiente::progettazione  grafica di un cellulare dal prodotto al marchio al 
logo e a una cover ,ricerca dell’idea attraverso schizzi ideativi, definizione dell’idea e progetto 
esecutivo. Costruzione geometrica del logo e del marchio. 
 Uscita didattica: "mnemon" il dovere della memoria Fortezza medicea Bastione della Madonna 



Uscita didattica :visita alla mostra di scultura l'arte dei vasai" nella contrada del nicchio  
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