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o Costruzione della cartellina per la raccolta dei disegni con cartoncino colorato e 
decorazione personale con utilizzo di diverse tecniche; 

o Prospettiva intuitiva. Piegando orizzontalmente il foglio in cinque parti, come una 
fisarmonica, e immaginandolo come sfondo, inserisci delle figure in prospettiva. 
Disegnare e colorare con i pastelli; 

o Colorazione di Mandala con sottofondo musicale, per focalizzare la nostra 
attenzione lontano dalle preoccupazioni e dallo stress ed esprimere il nostro 
potenziale creativo attraverso il movimento ritmico della colorazione, un viaggio di 
esplorazione che ci conduce ad una maggiore consapevolezza di se stessi. 

o Il Vedutismo. Il Grand Tour, viaggio d’élite; 

o Rielaborazione di un paesaggio con la tecnica dei pastelli colorati. Disegna un 
paesaggio a piacere con determinate caratteristiche e ricalca i contorni delle figure 
con i pastelli. Rafforza i colori ove necessario e intervieni con colori più chiari o 
scuri per evidenziare i volumi e le ombre;  

o Ripasso teoria del colore; espressività della linea e studio della profondità.  

o Costruzione della home page di un proprio sito internet; 

o Neoclassicismo, Jacques - Louis David, Antonio Canova; 

o Disegno a tema natalizio colorato con tecniche miste; 

o Progettare segnali stradali creativi partendo da quelli reali; 

o Tecnica dell’acquerello unita alla teoria delle ombre; 

o Rielaborazione di una mela con la tecnica dell’acquerello. Disegna una mela. 
Rafforza i colori ove necessario e intervieni con colori più chiari o scuri per 
evidenziare i volumi e le ombre;  

o La nascita della fotografia e l’Impressionismo. Luce, colore, pittura all’aria aperta.  
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o Dall’atelier all’aria aperta; Addio al disegno; I principali pittori del gruppo: Edouard 
Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Pierre Auguste Renoir; La luce, il cielo e 
l’acqua, elementi mutevoli: interpretare i loro colori; 

o Rielaborazione di un’opera impressionista colorata con tecnica ad acquarello a 
colori puri; 

o Concorso Collage Fyla; 

o Il Postimpressionismo. Un grande innovatore: Vincent Van Gogh. Il colore come 
materia. Due amici: Vincent Van Gogh e Paul Gauguin; 

o Rielaborazione personale di un’opera a piacere con la tecnica ad acquarello e 
tempera ispirata alla tecnica materica di Van Gogh; 

o Il Cubismo. Pablo Picasso e l’opera “Les Demoiselles d’Avignon”; Tante influenze 
culturali: il primitivismo; I volti di Picasso; 

o Critica e spiegazione dell’opera “Guernica”, la tragedia della guerra, di Picasso; 

o Elaborazione del volto di un compagno di classe alla maniera cubista; 

o Il ritratto a matita; 

o Elaborazione del volto di un compagno di classe con la matita a carboncino 
evidenziando volumi e ombre; 

o Disegnare le mani evidenziando volumi e ombre; 

o Elaborati personali. 
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