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PROGRAMMA SVOLTO 

Le qualità espressive delle superfici: texture naturali ed artificiali. 

Ingrandimento e riduzione con il metodo della griglia quadrettata. 

Luce e Ombra: chiaroscuro plastico e pittorico. 

Elementi base della Teoria del Colore: tavola pittorica sul contrasto di colori puri, chiaro, scuro e 
colori complementari. 

Esercizi a campitura piatta con l’utilizzo dell’acrilico e matite colorate. 

Esercitazione grafica da fotocopie con tecnica del chiaroscuro sfumato, lumeggiature, riflessi e 
dettagli (composizione di solidi, mascherone di epoca cretese-micenea) con ricerca della resa 
realistica dell’immagine. 

Reinterpretazione del proprio ritratto con tecnica di collage, decollage e fotocollage. 

Tavole grafiche con la tecnica del puntinismo (pennarelli e graphos). 

Sperimentazioni miste (malta sabbiata e acrilico). 

La terracotta, la porcellana e il gres. 

Argomenti teorici elaborati in Didattica a distanza con PowerPoint: L’ombra e la luce_ chiaroscuro 
plastico-pittorico, I Materiali: superfici opache e trasparenti_ superfici riflettenti e “Matte”, Il 
Puntinismo: Il punto come strumento espressivo, Penne e inchiostri 

Gli argomenti in PowerPoint sono stati condivisi su Classroom G-Suite letti in videochat  utilizzando 
la modalità “Sharescreen”: schermo condiviso. 

Esperienze Laboratoriali in collaborazione con la docente di discipline pittoriche L. Gioioso per la 
realizzazione dello spettacolo a cura dei ragazzi del Liceo scientifico di Melfi e della docente 
d’Inglese Josephine Frangione: The postmodern Shakespeare company Chrysalis: a Metamorphosis 
play. Inerente all’evento per la NOTTE  NAZIONALE del LICEO CLASSICO. 

Gli argomenti e le esercitazioni sono stati svolti in collaborazione con la docente di Discipline 
Pittoriche Prof.ssa Lidia Gioioso, sia nel trimestre che nel pentamestre. 



Sulla piattaforma Classroom di G-Suite, si troveranno i lavori che servono come valido allenamento 
per migliorare la propria sensibilità manuale e per consolidare le proprie capacità analitiche e 
tecniche. Gli esercizi sono rivolti in particolare a chi si sente ancora in difficoltà e accusa incertezze 
nell’affrontare e nell’eseguire il disegno.  

Questi esercizi presenti su Classroom sono obbligatori per gli studenti promossi con il debito 
formativo nella materia, che dovranno consegnarli il giorno della prova per il superamento del 
debito a Settembre. 
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