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• Esercizio linee rette e curve (orizzontali, verticali, oblique). 
• Le mine di grafite: significato e differenze fra matite B e H. Il segno con le mine morbide e 

con le mine dure. 
• Il segno e la linea: esercizio con mine di grafite di differente morbidezza. Due tavole su 

formato A4 suddivise in 16 parti a mano libera. Scelta di un motivo tra quelli prodotti e 
completamento con la scala tonale, utilizzando matite morbide. 

• Impostazione della copia dal vero. Metodo guida. Copia dal vero di una bottiglia. Asse di 
simmetria. Impaginazione. Rapporti proporzionali. 

• Scala tonale. Il Chiaroscuro. 
• La sfera: effetti di ombre e luce tramite il chiaroscuro tutto effetto. 
• La forma organica: copia dal vero di una foglia. 
• Disegno dal vero: copia di oggetti singoli e composizioni. 
• Copia di composizioni da immagini proposte. 
• Le matite colorate: copia di animali o insetti da immagini fotografiche. 
• Copia da immagini di particolari del volto. Chiaroscuro a grafite. 
• Copia a grafite del particolare di una decorazione ornamentale. 
• Tecniche pittoriche: l’acquerello. Colori, pennelli, carte. Esecuzione ad acquerello di animali 

o insetti tratti da immagini fotografiche. Mescolanze cromatiche. 
• Copia da immagine dello scheletro della testa nella visione anteriore e laterale ed esecuzione 

del chiaroscuro a grafite. 
• Tavole ad acquerello su diversi soggetti figurativi (l’occhio, il volto), scelti fra quelli 

proposti. 
• Il carboncino e la sanguigna: tipi in commercio e differenza di segno. Supporti da utilizzare. 

Esercitazioni. 
• Collaborazione nell'esecuzione degli elaborati pittorici su pvc per il progetto “Maggio in 

Fiore” dei commercianti di via E. Costa. 
• Decorazione pittorica di oggetti di design della Ceramica per la manifestazione Gioco 

Anch’io. 
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