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Premessa  
 
In seguito all'osservazione della classe avvenuta nelle prime due settimane di attività; ho 
redatto il programma preventivo. Rispetto alla programmazione iniziale ho sviluppato 
diversamente parte del programma, che è stato cambiato in itinere, adattando la 
programmazione alle esigenze della classe.  

 
Programma svolto 

 
 
Settembre Ottobre  
 
Prime esperienze di disegno:  
Esercizio di divisione del foglio nelle direttrici: orizzontale, verticale e sagittale.   
Esercitazione con il chiaroscuro. 
Osservazione e analisi delle caratteristiche formali dei disegni realizzati. 
Osservazione e analisi delle diverse qualità del chiaroscuro, nei disegni realizzati. 
La texture: scoperta delle diverse qualità delle superfici: il frottage  
 
Novembre/Dicembre 
 
Realizzazione di più texture  
Le caratteristiche delle texture grafiche e plastiche 
Il passaggio dalla superficie al volume:  
L’uso della carta, manipolazione e piegatura.  
Esercizio di modellato con l’argilla “dall’uovo all’uccellino”:  
Elementi di base per la lavorazione dell’argilla:  
La tecnica di realizzazione del piano 
Il colombino. 
Realizzazione d’impronte di oggetti applicate al piano. 
Osservazione e analisi delle caratteristiche e qualità delle impronte sul piano. 
Osservazione delle caratteristiche della composizione che è nata dalle impronte. 
Esercizio grafico di gruppo:  elaborazione di una scritta realizzata con la texture. 
 
Gennaio/ Febbraio 
 
Esercizio grafico: “immaginazione di un paesaggio” 
Elementi di prospettiva intuitiva per la realizzazione del paesaggio. 



Lo studio della luce e delle ombre nel paesaggio immaginato. 
Studi grafici analitici e sintetici delle caratteristiche formali e plastiche del paesaggio 
immaginato. 
Osservazione delle diverse caratteristiche plastiche degli elaborati grafici. 
 
Marzo/Aprile 
 
Esercizio grafico: “immaginazione un animale”.  
Studi grafici e analitici attraverso la copia d’immagini e fotografie dell’animale individuato. 
Studi sintetici delle caratteristiche formali e plastiche dell’animale scelto.  
 
Marzo/Maggio 
 
Elementi base per la realizzazione di un rilievo, i piani inclinati concavi e convessi:  
La costruzione del piano. 
Caratteristiche formali del basso rilievo e dell’alto rilievo. 
Studio e modellazione dei volumi per realizzare il paesaggio scelto. 
Modellato del rilievo 
Rifinitura del rilievo con particolare distinzione tra piani di fondo e primi piani. 
Osservazione delle opere realizzate.   
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