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DIDATTICA IN PRESENZA: 
Le lezioni settimanali si sono articolate in due fasi: due ore settimanali nel laboratorio di pittura e due ore in aula di disegno dal 
vero. 
 
Il disegno dal vero: 
- lezione teorica sull’impostazione della copia dal vero attraverso diverse fasi progressive: l’osservazione, il punto di vista, 
l’inquadratura, la struttura, le dimensioni, le proporzioni 
- l’uso della matita come strumento di misurazione 
- conoscenza di strumenti e materiali (grafite, gomma, gomma pane e supporti cartacei) 
- copia dal vero di oggetti singoli ed in composizione, solidi geometrici in gesso e terracotta, vasi e stoffe 
- rappresentazione dal vero di un piano in prospettiva 
- la resa del volume attraverso la costruzione della forma e il chiaroscuro 
- disegno una testa in gesso a tutto tondo e in basso rilievo 
- esercizio dell’osservazione, lo studio dei parametri visivi e plastico-spaziali e l’analisi dei rapporti linea/forma, chiaro/scuro, 
figura/fondo, di contrasti, texture, etc. 
 
Test d’ingresso: 
- abilità di osservazione, percezione, visualizzazione spaziale, coordinamento visuo-motorio. 
 
Realizzazione copertina della cartellina lavori formato chiuso 35x50cm: 
- ricerca dell’anagramma o acrostico del proprio nome 
- elaborazione degli schizzi veloci della griglia compositiva con inserito l’anagramma o l’acrostico 
- realizzazione del bozzetto definitivo in scala ridotta dell’immagine per la copertina 
- Impostazione della gabbia grafica di copertina per la cartellina 
- studio dei caratteri e dei colori 
- riporto del disegno con grafite sulla copertina 
- realizzazione a matite colorate o pittura acrilica 
- tavola di progettazione e relazione finale 
 
Esercitazioni quotidiane, almeno cinque disegni settimanali, indicando la data di realizzazione, di disegni dal vero, lineari e tonali, 
soggetto e tecnica a piacere realizzati su sketchbook durante la settimana a casa.  
 
Elaborati grafico-pittorici per l’applicazione ed acquisizione dei concetti teorici. 
 
I principi della composizione: 
- principi base della rappresentazione e composizione visiva 
- collocazione spaziale degli elementi all’interno della composizione e rapporti proporzionali tra le parti 
- l’inquadratura del campo visivo con il mirino 
- realizzazione del mirino per l’inquadratura 
 
Luce e ombra: 
- la percezione delle radiazioni luminose 
- l’illuminazione: luce diffusa, frontale, laterale o incidente, controluce 
 
La teoria delle ombre: 
- la luce, direzione e inclinazione 
- le ombre proprie, portate, autoportate e riflessi luminosi 
 
La rappresentazione delle ombre attraverso il chiaroscuro: 
- studio e sperimentazione delle varie tecniche del chiaroscuro e del colore (matite colorate e acquerelli). 
- tipologie di stesura: chiaroscuro sfumato; mezzi toni; tratteggio libero; a 45° semplice e incrociato; a scarabocchio. Texture con 
segni di varia natura. 
- disegno di un panneggio con carboncini, a matita su carta ruvida, per migliorare il chiaroscuro dei volumi. 
- la sfumatura con grafite 
 
La linea, esercizi grafici: 
- orizzontale, verticale, inclinata 
- il tratteggio: incrociati, texture, scarabocchi 
Studio del segno: 
- esercitazioni con il segno, sperimentazioni segni tonali. 
 
Tecniche artistiche: 
- Copia di riproduzioni fotografiche in b/n tramite quadrettatura di ingrandimento. 
- Elaborati eseguiti con tecniche grafiche (grafite, sanguigna, carboncino, fusaggine, matite colorate, pastelli, 
inchiostri, penna, etc.) e pittoriche (acquerello, tempera, acrilico) 
 
 
 



DIDATTICA A DISTANZA: 
Attivazione di una classe virtuale su bSamart per lezioni live in streaming e assegnazione compiti da svolgere a casa, indicazioni 
degli esercizi tramite “Bacheca” di Argo e “Agenda” di bSmart e consegne degli elaborati su piattaforma bSmart.: 
- Tavv. 1, 2, 3: disegni dal vero “veduta dalla finestra”  
Abbandono della piattaforma bSmart e migrazione sulla piattaforma Microsoft Teams per lo svolgimento di lezioni live in streaming 
e assegnazione di compiti in “Attività”. Riconsegna su Teams in “Attività” nelle rispettive cartelle di tutti gli elaborati 
precedentemente assegnati e consegnati su bSmart. Condivisione su piattaforma Teams nella cartella “Materiale per il corso” di 
slide delle lezioni live con indicazioni per gli esercizi da svolgere a casa, comunicati tramite “Compiti assegnati” e “Bacheca” su 
Argo: 
- Tav. 4 esercitazione grafica, “segni tonali”  
- Tav. 5 disegno dal vero “veduta dalla finestra” con segni tonali 
- Tav. 6: disegno tonale (monocromatico) dal vero di una “veduta dalla finestra” con una delle tecniche utilizzate nella tav. 4 segni 
tonali e diversa da quella usata nella tav. 5.  
- Lezione live su piattaforma Microsoft Teams: luci e ombre. 
- Tav. 7: Luci e ombre: disegno dal vero, f.to 33x48cm a grafite morbida con chiaroscuro di alcuni oggetti semplici, collocarli sotto 
una fonte di luce ed osservarne le ombre (propria, portata, autoportata e riflessi luminosi). Individuazione precisa delle zone in 
ombra e dei gradienti di luminosità. 
- Tav. 8 - Tav. 9: disegno dal vero “Paesaggi di stoffe”, con motivi decorativi di una stoffa 
- Tav. 10: esercizio di disegno dal vero "Vasi e Piatti" 
- Tav. 11: copia dal vero di un tessuto con tecnica pittorica: “Tessuti decorati” con tempera o acrilici e “Tessuti con Pieghe” ad 
acquerello. Materiali per gli elaborati pittorici: tempere/acrilici o acquerelli, foglio da disegno 33x48cm ruvido, 220 grammi, nastro 
adesivo di carta per fissare il foglio su una tavola, pennelli tondi e piatti, straccio, tavolozza, bicchierino per l’acqua.  
- Tav. 12: disegno continuo su sketchbook: “Confini di una stanza” e disegno con gesto veloce “Disegnare in modo naturale”, senza 
mai guardare il foglio da disegno mentre si disegna tenendo lo sguardo fisso sul soggetto da rappresentare, sistema ideato da 
Kimon Nicolaïdes per abituare il coordinamento tra occhio e mano. 
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