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Ogni lezione sarà strutturata con lezione frontale arricchita da esemplificazioni grafiche che verranno lasciate alla portata di
tutti. Ogni argomentazione tecnica verrà accompagnata da alcuni riferimenti di storia dell’arte al fine di comprendere al meglio
l’evoluzione scientifica e culturale del disegno.
Durante il corso dell’anno verranno utilizzati diversi materiali grafici: matite dalla HB alla 6B, sanguigne, carboncino, gessetti,
crete e pastelli policromi.
La finalità del  corso consiste nell'aprire  una via verso le varia possibilità espressive del disegno, dal disegno dal vero, al
disegno immaginato e illustrato portando gli allievi ad approcciarsi liberamente all'ideazione e all'esecuzione grafica e pitto-
grafica.

In dettaglio le fasi di lavoro per chi si appresta a seguire il primo anno del corso

Fase 1 (primo mese) Esercitazioni grafiche
 esercizi segnici per la postura e la pressione della mano; 
 approccio al chiaroscuro a tratteggio e sfumato; 
 composizioni di forme geometriche e applicazione di giochi chiaroscurali .

Fase  2  (secondo e terzo mese) Prospettiva centrale ed elementi di paesaggio
Primo approccio allo spazio interno
 Lo spazio prospettico centrale nello studio dell’interno di una stanza: struttura delle pareti e delle aperture esterne; 

diversi tipi di pavimentazione (in asse e obliqua); costruzione di oggetti all’interno dello spazio. 
Primo approccio allo spazio esterno:
 Elementi di prospettiva centrale con composizioni spaziali di tipo bidimensionale e tridimensionale;
 Analisi della prospettiva aerea in relazione alla prospettiva centrale;
 Studi di paesaggi con prospettiva centrale ed elementi di paesaggio (albero-cespuglio-rocce). 

Fase 3 ( quarto e quinto mese) Prospettiva accidentale a due o multipli punti di fuga
Secondo approccio allo spazio esterno: 
 Elementi di prospettiva accidentale: studio della prospettiva a due punti di fuga;
 Analisi di immagini con più prospettive all’interno dello stesso spazio visuale. 
 Studio di elementi architettonici in prospettiva accidentale;
 Studio di un paesaggio in prospettiva a due punti di fuga;

Secondo approccio allo spazio interno
 La visione prospettica accidentale nello studio dell’interno di una stanza: prima applicazione dei due punti di fuga; 

costruzione di oggetti interni anche con più punti di fuga. 

Fase 4  (sesto e ½ settimo) studio dal vero di composizioni di oggetti e panneggi
Primo approccio allo studio di composizioni di oggetti (natura morta):
 Uso delle forme geometriche piane nella costruzione frontale di un oggetto;
 Uso delle forme geometriche solide nella costruzione tridimensionale di un oggetto;
 Analisi delle ombre proprie e portate
 Studio dal vero di una semplice composizione di oggetti simmetrici e opachi

Secondo approccio allo studio di composizioni di oggetti (natura morta):
 Studio dal vero di una composizione di oggetti complessi e irregolari
 Studio di un panneggio nella natura morta 

Fase 5 (½ settimo e ottavo mese) approfondimento
Approfondimento a scelta personale dell’allievo di una delle tematiche trattate durante il corso dell’anno al fine di 
perfezionare le proprie competenze grafiche su una tematica che si avverta ancora debole o a cui ci si senta particolarmente 
inclini
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