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Esercitazione 

 

MODULO N. 1 
PROGETTO: 

ABITO SCULTURA  

 Ricerca e studio delle 
Tematiche sulla Moda scelte 
attraverso l’uso di riviste e 
internet.  

 Studio di materiali eterogenei 
di recupero, plastica, carta, 
ecc.. 

 Studio di schizzi e bozzetti 

 Studio di schizzi e bozzetti 
 Utilizzazione di tecniche 

grafiche/pittoriche come le matite 
colorate, acquerelli, pennarelli, 
inchiostri, per la realizzazione 
dello studio dei costumi. 

 Realizzazione del modello in scala 
naturale con uso dei materiali di 
riciclo precedentemente studiati. 
 

 

Modulo 2 

Anatomia artistica 

 

Studio dell’anatomia Artistica umana: 
 
Studio anatomico con schede 
esplicative e lezioni teoriche frontali. 

 Analisi delle opere  
 Leonardo 
 Michelangelo 
 Raffaello..ecc. 

    Lezione con modello vivente. 
 

 

 Esercitazione grafico/pittoriche 
dell’anatomia umana con modello 
vivente 
 

 

Modulo 3 
La pittura ad olio, 

l’acrilico e tecniche 
miste 

 Schede di lettura dell’opera 
scelta 

 Struttura del linguaggio visivo 
 Osservazione e descrizione 
 Descrizione e analisi stilistica 
 Contesto storico culturale 
 La figura dell’artista 

 

Esercitazione la pittura di genere (copia di 
oggetti e tecniche): 

 

 Natura morta 
 Paesaggio 
 Figura umana 
 Il nudo 

 

Modulo 4 
Educazione visiva 
Il disegno dal vero 

 

 La grammatica visiva: 
Approfondimenti sul sistema 
percettivo della grammatica 
visiva. 

 Elaborazioni grafiche- 
pittoriche tecniche varie. 

 Disegno dal vero, natura morta, 
studio del panneggio e modello 
vivente 

 Studio delle tecniche grafiche: la 
matita, i gessetti, la sanguigna, 
carboncino, acquerello ecc.. 
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Modulo 5  
Progettazione e 

realizzazione di un’opera 
d’arte da collocare nella 

città di Melfi 

 Stimolare la fruizione creativa 
attraverso la ricerca e la 
progettazione di elementi 
grafico-scultorei. 
Elaborare e progettare  
soggetti originali 

 

 

 
 
 
 
Melfi 01/06/2020       Prof. Cordisco Michele
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