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Contenuti  

Modulo  Contenuti Tempi realizzazione 

1 Contenuti 

Studio della composizione, dei pesi e dei volumi. Approfondimento del 
chiaro-scuro attraverso il chiaro-scuro “sfumato” e tratteggiato. Studio 
del segno e della texture.Tecniche utilizzate: grafite( i diversi tipi di 
matite), matita carboncino e matita sanguigna. Pastelli colorati. 

Copia di immagini fotografiche ed elaborazione soggettiva dei lavori: 
nature morte,  solidi geometrici,  lettere “umanizzate”. 

Tempi previsti 

Un  mese e mezzo 
circa. 

2 Contenuti 

Studio anatomico degli arti superiori: mani in differenti pose; ritratto; 
studio degli occhi. Tecniche utilizzate: grafite( i diversi tipi di matite), 
matita carboncino e matita sanguigna. Pastelli colorati. 

Tempi previsti 

Un mese  e mezzo 
circa. 

3 Contenuti 

Lezione teorica sul colore: i colori primari, secondari e terziari, i colori 
complementari. Le tecniche coloristiche: i colori ad acquerello, quelli 
acrilici e ad olio, differenze e aspetti comuni. Teoria delle diverse tipologie 
di supporti. Studio del bilanciamento della composizione: il modulo. 

Tecniche utilizzate: grafite( i diversi tipi di matite). Pastelli colorati, 
acquerelli. 

Tempi previsti 

Un mese e mezzo 
circa. 

4 Contenuti 

Lezione teorica su i diversi stili di moda nelle varie epoche; produzione di 
elaborati originali riguardanti i vestiti; la classe veste in maniera personale 

Tempi previsti 

3 settimane circa.  



delle opere d’arte già esistenti. Tecniche utilizzate: matite, pastelli, 
pennarelli. 

5 Contenuti: 

Studio delle lettere in grafica, le diverse tipologie di scrittura. Creazione di 
un manifesto: la classe lavora sull’elaborato seguendo i propri interessi 
personali caratterizzando una produzione variegata: manifesti di moda, 
eventi sportivi e musicali, pubblicità di serie televisive, manifestazioni 
studentesche. 

Tempi previsti 

Due mesi circa. 

6 Contenuti 

Lezione teorica sul ritratto in Fotografia. Come è composta la macchina 
fotografica, differenze tra strumenti digitali ed analogici; teoria dello 
sviluppo e della stampa, le differenti tipologie di rullini. Esercizio: 
produzione, a casa, con i propri mezzi, di foto di ritratti, poco e molto 
contrastati. 

Tempi previsti 

 due settimane. 

7 Contenuti 

Produzione personalizzata del Fenachistoscopio. 

Tempi previsti 

 due settimane. 

8 Contenuti. 

Riproduzione a matita, attraverso immagine fotografica di un capitello in 
stile Ionico. 

Tempi previsti 

 due settimane. 

9 Contenuti. 

Simulazione di un restauro: la classe “ricostruisce” le lacune mancanti di 
due tipologie di lavori: un angelo e un fregio architettonico. 

Tempi previsti 

 due settimane. 
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