
PROGRAMMA SVOLTO:     Laboratorio della Figurazione     Classe IIIB    a.s. 2019/2020 
 
DIDATTICA IN PRESENZA: 
Le lezioni settimanali si sono articolate in diverse fasi: teoriche, pratiche e di laboratorio, di cui quattro ore nel 
laboratorio di pittura e due ore settimanali in aula Mac. 
Ogni studente ha un proprio album da disegno o sketchbook artistico, su cui annotare idee, bozzetti e studi dei lavori 
da realizzare, e anche prendere appunti scritti delle lezioni teoriche che si alterneranno a quelle di laboratorio. La 
pratica e l’esercizio costante del disegno a mano libera, inteso sia come strumento progettuale sia come linguaggio a 
sè, è fondamentale nel processo di consolidamento delle abilità legate al disegno ed alle tecniche grafiche-pittoriche. 
Le lezioni teoriche si sono alternate alle esercitazioni pratiche in cui lo studente si è impegnato con gli strumenti e i 
materiali della pittura su temi affrontati nel corso dell’anno scolastico. Ha realizzato degli elaborati con il fine di 
potenziare la propria ricerca grafica e pittorica, e rafforzare la propria autonomia, nell’ideazione e realizzazione tecnica 
di un proprio progetto. Lo studente è stato condotto verso: 
- l’affinamento della propria tecnica grafico-pittorica, sperimentando nuove soluzioni tecniche ed estetiche. 
- la conoscenza e gestione dei processi progettuali e operativi inerenti alla pittura, individuando gli aspetti estetici, 
concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali che interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica e grafica. 
- l’acquisizione e l’approfondimento delle varie tecniche artistiche (tradizionali e sperimentali) e delle rispettive 
procedure: pittura a tempera e acrilico, acquerelli, grafite, carboncino, sanguigna, collage, pennelli, pittura a spatola, 
pastelli, pennarelli, china, matite colorate, colori a olio. 
- l’utilizzo di vari supporti e loro preparazioni: carte, tela, cartone telato, legno o sperimentazione di supporti non 
convenzionali. Preparazioni dei supporti a fondo gesso, colle. 
- la conoscenza dei materiali e degli strumenti di lavoro: spatola, tavolozza, pennelli, pennellesse, forbici, cavalletto, 
piano luminoso, straccio, ecc. 
- l’organizzazione dei tempi e del proprio spazio di lavoro. 
- la poetica, il contenuto, il concetto. 
Particolare attenzione è stata data alla terminologia specifica della disciplina. 
 
I Quadrimestre: 
U.D. 1 
Realizzazione elaborato pittorico di una figura umana intera maschile o femminile da riproduzione in b/n. con tecnica a 
tempera/colori acrilici su carta: 
- quadrettatura per l’ingrandimento della riproduzione a fotocopia in bianco e nero - quadrettatura del foglio di carta 
formato 35x50cm e riporto del disegno con la grafite - pittura a colori con schema cromatico a scelta dello studente, 
traendo ispirazione dal testo: “La pittura” di Henri Matisse. 
- materiali: tempere o acrilici, strumenti: pennelli, spatola, staccio, tavolozza, barattolo acqua, supporto: carta bianca 
ruvida 
 
U.D. 2 
PROGETTO DEL PITTOGRAMMA COPPA ITALIA DI PALLAMANO A SIENA 
Progettazione del pittogramma per la Coppa Italia Final Eight maschile e Final Four femminile di Pallamano Serie A1, 
manifestazione sportiva di tre giorni svolta a Siena nel fine settimana del 21/23 febbraio 2020. 
- analisi del tema assegnato e corretta comprensione dello stesso, 
- documentazione: raccolta di materiali utili e ricerca nel web di immagini digitali del soggetto da utilizzare nel proprio 
progetto 
- fase ideativa: creazione del pittogramma tramite schizzi preliminari e bozzetti definitivi, con le tecniche tradizionali 
grafiche e pittoriche. 
- fase esecutiva: realizzazione grafica vettoriale del logo definitivo in Illustrator 
- realizzazione delle tavole 50x70cm di progettazione e presentazione del progetto, con schizzi, annotazioni e 
bozzetto del logo definitivo, descrizione dei colori utilizzati, vari esempi di applicazioni: rendering ambientazione in 
Photoshop 
- relazione finale. 
 
U.D. 3 
Lezioni teoriche di informatica e tecniche digitali per l’elaborazione delle immagini. 
I temi affrontati sono: 
- le unità di misura informatiche 
- nozioni di base e fondamenti di Photoshop ed esercitazioni al seguente link: 
https://helpx.adobe.com/it/photoshop/tutorials.html 
- immagini bitmap e immagini vettoriali 
- colori additivi e colori sottrattivi, modelli di colore 
- dimensione e risoluzione delle immagini 
- Adobe Illustrator: l’area di lavoro, i comandi, gli strumenti, i tracciati, creazione di una illustrazione vettoriale, salvare 
ed esportare le immagini. 
 



U.D. 4 
Esercitazioni grafiche di disegno a mano libera: 
- disegno dal vero, rendendo i volumi mediante ombre e chiaroscuri 
- disegno veloce a schizzo 
- disegno progettuale. 
 
 
II Quadrimestre: 
 
U.D. 1 
Realizzazione grafica della copertina cartellina lavori su cartoncino rosso formato chiuso 50x70cm: 
- ideazione copertina con nome cognome classe materia e anno scolastico  
- ricerca e scelta del carattere scaricato su dafont.com per il testo di copertina 
- riporto del testo sul cartoncino e colorazione con tecnica a piacere: matite colorate e pennarelli, etc.  
 
U.D. 2 
PROGETTO STRADE BIANCHE  
- rendering in Photoshop: l’area di lavoro, le selezioni, modifica e ritocco delle immagini esistenti, utilizzo dei filtri, 
creazione di un collage tramite le machere e i livelli, salvataggio ed esportazione delle immagini in f.to jpg. 
- realizzazione disegno esecutivo dello steso del foglio polionda 2x3m in scala su foglio f.to A4 per la realizzazione del 
file vettoriale 
- tracciato vettoriale in Illustartor da scansione del disegno precedentemente realizzato. 
- tavola di progettazione in cartoncino 50x70 con la stampa del rendering e accanto la stampa del vettoriale 
 
U.D. 3 
PROGETTO LOGO E IMMAGINE COORDINATA F.I.M.I.A.V. 
Progetto per l’Unione Agricolori: ideazione di un logo e realizzazione dell’immagine coordinata per il F.I.M.I.A.V.  
- inizio documentazione tramite ricerca sul web. 
NB: il progetto non è stato possibile portarlo avanti causa emergenza sanitaria. 
 
U.D. 4 
Elaborato pittorico figurativo da riproduzione degli ignudi di Michelangelo Buonarroti, degli affreschi della Cappella 
Sistina, utilizzando dispense a colori fornite dal docente (materiale iconografico tratto da internet) 
- preparazione del supporto tavole mdf a fondo gesso per l’elaborato pittorico 
NB: la realizzazione finale dell’elaborato pittorico non è stata possibile causa chiusura scuola per emergenza 
sanitaria. 
 
 
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.: 
 
U. D. 5 
Esercitazioni pratiche a tema: “veduta dalla finestra dalla propria abitazione”, sperimentando varie tecniche grafiche e 
pittoriche: 
- tav. 1 disegno grafico dal vero, lineare o tonale, realizzato con tecnica grafica a piacimento 
- tav. 2 ad acquerello 
- tav. 3 elaborato a tempera o acrilico su carta 
 
Abbandono della piattaforma bSmart e migrazione su piattaforma di Teams per lo svolgimento di lezioni live in 
streaming e assegnazione di compiti in “Attività” con indicazioni per gli esercizi da svolgere a casa, comunicati tramite 
“Compiti assegnati” e “Bacheca” su Argo. 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 media, link e documenti delle lezioni live. 
 
U.D. 6 
PROGETTO WINDOWS PROJECT  
“Veduta dalla finestra ai tempi del lockdown”, elaborazione pittorica personale intorno al tema della finestra sviluppato 
nelle diverse fasi progettuali: 
- fase 1 la documentazione: ricerca sul tema della finestra nell’arte e selezione di una serie di opere pittoriche intorno 
al tema della finestra da cui trarre ispirazione per il proprio elaborato pittorico.  
- fase 2 il Brainstorming:  in ordine casuale, messe velocemente su carta tutte le prime intuizioni o idee: schizzi, studi 
per l’elaborato. 



- fase 3 studi preparatori: scelta dell’idea attinta tra gli schizzi dalla fase precedente e realizzazione di uno studio 
preparatorio o bozzetto definitivo a colori realizzato in scala ridotta o misura reale (scala 1:1) dell’idea prescelta 
elaborandola in modo sempre più dettagliato; definizione delle dimensioni del lavoro esecutivo, del tipo di supporto 
(carta, cartone, tela, ecc) e tecnica (grafica o pittorica correlata al tipo di supporto prescelto).  
- fase 4 opera originale 1:1: invio e condivisione dell’elaborato durante le lezioni live su Teams attraverso condivisione 
schermo o attivazione webcam degli stadi di avanzamento lavoro. 
- realizzazione foto del lavoro, titolo, didascalia e breve descrizione dell’elaborato finale da inserire nella brochure di 
una ipotetica mostra del progetto. 
 
Altri argomenti trattati in DaD durante le lezioni in streaming: 
- Le scale di proporzione da impiegare per riproduzioni e riduzioni. 
- Come tendere la carta ad acquerello: http://devichedesigns.com/it/tutorials/come-tendere-la-carta-da-acquerello 
- Visione della video intervista alla storica dell’arte e curatrice italiana Angela Vettese sul significato del “fare 
arte” oggi.  
- Visione delle piattaforme web: “Google Arts & Culture” e “Haltadefinizione”; del sito web della rivista “Exibart” la 
pagina dedicata alla campagna #iorestoacasa, per rimanere aggiornati su iniziative e progetti di musei e istituzioni 
culturali, nonché la possibilità di scaricare gratuitamente i pdf di exibart onpaper. 
- La ricerca delle immagini digitali sul web: Wikiart, Google immagini e suoi strumenti, Pinterest. 
- Link #ioRestoaCasa e leggo #ilGiornaledellArte per scaricare gratuitamente le riviste de Il Giornale dell’Arte: 
https://www.ilgiornaledellarte.com/gda407 
- Visione del reportage al Museo d’Arte di Lugano in occasione della mostra “UNA FINESTRA SUL MONDO” tenutasi 
nel 2012/13, la mostra ospitò oltre 200 opere di artisti da Dürer a Mondrian: 
https://www.youtube.com/watch?v=iLOTuX7KbO8 
- Lettura del testo: “Bruno Munari, come si fa un quadro oggi.” 
- Visione del documentario: “Il sole sul cavalletto.” L’opera che de Chirico realizzò davanti alle telecamere della Rai nel 
1973: https://artslife.com/2020/02/14/giorgio-de-chirico-il-sole-sul-cavalletto-rai-1973/ 
- Letture tratte da: “Piccolo trattato di tecnica pittorica” di Giorgio De Chirico, Libri Scheiwiller, MIlano, 2001 
- Lo spolvero, tecniche materiali e strumenti, visione del video: https://www.youtube.com/watch?v=qFsJI80Rf9o 
- Condivisione su gruppo classe di WhatsApp di media (foto e video), link e documenti relativi a notizie del mondo 
dell’arte, della street art, di mostre e musei, artisti, opere d’arte, etc. 
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