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Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
                                                        Programma svolto 

 

Docente:   Prof. Mezzacasa Fiorella 

Disciplina/e: Laboratorio della Figurazione Bidimensionale 

Classe:   3B   Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate: 198 
 

 
 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 

 Alternanza scuola lavoro (vedi progetto). 

 21 Marzo 2019 visita alla mostra “Verrocchio, il maestro di Leonardo” a Palazzo Strozzi a 

Firenze. 

  Il 14,14 e 16Maggio 2019 visita alla Biennale d’Arte di Venezia. 

 

La tecnica dei colori a olio attraverso lo studio di temi individuati nell’ambito del ritratto 
fotografico. L'anatomia del volto umano attraverso l’autoritratto, il ritratto di artisti, ecc. 
Le lezioni settimanali saranno articolate in due fasi:  quattro  ore nel laboratorio di pittura 
e due ore settimanali in aula Mac .  
 
I QUADRIMESTRE 

o Organizzazione e gestione del materiale fotografico creato. 
o Il ritratto come soggetto pittorico, ritratti di artisti , attori, personaggi di vario 

genere. 
o Elaborazione, stampa e ingrandimento delle foto. 
o Trasporto del disegno rielaborato su tela. 
o L’abbozzo, realizzato ad acrilico. 
o Scuri, mezzi toni e chiari. 
o La pittura ad olio tradizionale, ottenuta attraverso  la creazione di velature di colori 

a volte complementari, finalizzate ad ottenere colori più saturi negli scuri e nei 
mezzi-toni, per rendere più efficacie il colore dell’incarnato, e una più complessa 
resa realistica dell’insieme. 

 
In Aula Mac 

o La fotografia digitale: riflessione sui diversi metodi di acquisizione e di 
elaborazione delle immagini 

o Il ritratto fotografico: usato per creare effetti di doppia esposizione. 
o Organizzazione e gestione del materiale fotografico a disposizione. 



o Le tecniche di selezione.  
o Il fotoritocco applicato al ritratto. 
o La creazione di livelli e maschere di livello. 
o I filtri. 

 
II QUADRIMESTRE 

o Sviluppo di uno dei temi concordati, scelta di uno di essi per realizzarlo sulla tela. 
o Stampa e ingrandimento delle foto. 
o Trasporto della foto rielaborata su tela. 
o Abbozzo a acrilico con finitura a olio. 
o Pittura a olio su tela. 
o Cenni sulla pittura impressionista, la teoria dei colori, la pittura a macchie, verso 

l’arte non figurativa. 
o Alternanza scuola lavoro. 

 
In aula Mac 

o Approfondimento e consolidamento  delle tecniche apprese finalizzate alla 
creazione di brochure e/o di manifesti. 

 

 

 

 

Siena 3.6.2019                                                                                      L’insegnante  

                                                                                                  Prof. Mezzacasa Fiorella 

                                                                                                
  


