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PROGRAMMA DIDATTICO 1D  LABORATORIO ARTISTICO Anno Scolastico 2017 /18 

docente Annarita Bianchini

Il programma didattico dei Laboratorio Artistico si divide in moduli disciplinari:

- Prova di ingresso sul modulo a colori

Prova delle diverse tecniche grafiche da affrontare  esempi con testi e libri, video didattici sulle

diverse tecniche di rappresentazione.

La china, i colori , le tempere, l' acquerello, la matita colorata, il chiaro scuro.

 Creazione del loro  logo . Con reticolo di base.

Modulo di scultura: 

Creazione di cornici, contenitori per il Natale in vetro decorati, porta candele, lavori con le pine,

lezioni con la lim sulla carta pesta, piegature del cartoncino per creare delle forme,astucci in

stoffa borsine palle di natale con la corda impregnata di vinavil per solidificare.

Esercitazioni  a  mano  libera  per  casa:  il  cerchio,  l'esagono,  rette  parallele,  quadrati

dimensionamento e proporzioni.

 Modulo di architettura:

Approfondimenti di misure e scale di riduzione.  

Lezioni con la  lim esempi di piante di appartamenti cosa è una pianta, come si rappresenta.

Pianta di un appartamento in scala 1:100 da arredare misure degli arredi schede tecniche.

Tavola grafica piante e prospettive intuitive di ambienti interni  la cucina, il bagno.

Prospettive a mano libera rapporto con l'uomo.

Modulo di pittura:

L'Autoritratto  degli studenti attraverso una loro foto a scelta.

Studio degli occhi del viso,  delle labbra, delle proporzioni.

Disegno a mano libera e chiaro scuro,

Tecniche miste:  bic, acquerello, matita, matita colorata, pennarellino nero.

Visita nel territorio  la Siena Medioevale con la Prof.ssa Salemmi

Visita guidata dai responsabili del  Museo della Contrada della Tartuca con la Prof.ssa Salemmi.

 

Siena, 9 Giugno, 2018

Il docente

 Annarita Bianchini     gli studenti




