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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:   4B   Sezione associata: Liceo Artistico 

Numero ore di lezione effettuate: 198 
 

 
 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 

 

 Alternanza scuola lavoro(vedi progetto). 

 Progetto un monte di clip. 

 

La tecnica dell’ acquerello nella maniera sperimentale, attraverso l’uso di diversi materiali 

chimici. 

La tecnica della doratura propedeutica  anche per la realizzazione del progetto” Un monte di 

clip”. 

Lo studio della tecnica della doratura attraverso la preparazione di tavole a gesso e colla 

animale, stesura del bolo applicazione della foglia d’oro. Tecnica pittorica adottata: la tempera 

all’uovo. 

 Alternanza scuola lavoro(vedi progetto). 

 Progetto un monte di clip. 

1. Realizzazione  di studi ad acquerello su carta montata su tavola. 

2. Elaborazione e realizzazione della parte in oro e della parte pittorica  su tavola  

 

I QUADRIMESTRE 

 Ricerca d’immagini espressive utili  per la propria ricerca personale.  

 Ricerca di opere di autori delle avanguardie storiche. 

 Elaborazione manuale o con  Photoshop delle immagini scelte. 

 Preparazione di una tavola con colla animale e gesso da oro. 

 Applicazione del Bolo e della foglia d’oro. 

 Ingrandimento  e trasporto del disegno su tavola. 

 Pittura  a tempera all’uovo sulla tavola preparata. 

 Possibili reinterpretazioni del  tema, in vista della possibilità di  creare più versioni  

dello stesso soggetto con variazioni cromatiche ecc.. 

 Approfondimenti sulle tecniche e sui materiali. 

 Alternanza scuola lavoro 



 

 II QUADRIMESTRE 

Progetto un monte di clip. 

 
Il progetto prevede la realizzazione di video clip nel corso dei quali gli studenti, di fronte al     

dipinto “San Giovanni Evangelista” di Andrea di Bartolo del XV secolo  della Collezione Monte dei Paschi, 

eseguiranno i procedimenti delle antiche tecniche artistiche,  

(non senza qualche segreto del mestiere) adoperate dai pittori dei secoli passati per realizzare i loro quadri. 

Vedere un dipinto durante la sua esecuzione è fondamentale per  comprendere quanto sia impegnativo 

 e difficile il lavoro che richiede un’opera d’arte. 

La narrazione delle modalità di esecuzione pittorica sarà replicata in lingua inglese. 

I tecnici di registrazione per produrre i video saranno  professionisti del settore  messi a disposizione dalla 

Banca Monte dei Paschi. 

Interlocutore: Banca Monte dei Paschi di Siena per MPS ART. 

 

Realizzazione di tre tavole di pioppo da marzo a giugno utili alla realizzazione delle riprese. 

Ogni ragazzo ha partecipato, grazie alla formazione ricevuta, a una o più fasi del lavoro 

concorrendo al risultato finale. 

  

 Ricerca d’immagini significative per la propria ricerca personale.  

 Elaborazione manuale o con  Photoshop delle immagini scelte. 

 Preparazione di una tavola telata. 

 Ingrandimento  e trasporto del disegno su tavola. 

 Pittura a olio o acrilica o a  tecnica mista sulla tavola preparata. 

 Possibili reinterpretazioni del  tema, in vista della possibilità di  creare più versioni dello 

stesso soggetto con variazioni cromatiche ecc.. 

 Possibilità di creare fondi a rilievo o textures  pittoriche diverse. 

 Alternanza scuola lavoro. 
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