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CORSO di DISEGNO e TECNICHE ARTISTICHE a.s. 2019-2020 

ARTE e BELLEZZA : E IO CHE COSA C’ENTRO? 

 

Il corso è tenuto da Francesca Martina Peyron, restauratrice di dipinti e affreschi da molti anni, esperta in 

varie tecniche figurative, appassionata di arte e giovani, certa che l’espressione artistica sia un mezzo 

privilegiato per scoprire qualcosa di noi.  

OBIETTIVI: 

Il laboratorio creativo ha l’intento di sviluppare le capacità espressive dei ragazzi, attraverso l’uso di diverse 

tecniche artistiche. Le tecniche utilizzate spazieranno dal disegno a matita e sanguigna all’uso di acrilici, 

acquerelli, matite colorate, biro, etc. su diversi tipi di supporti. Il corso porterà all’elaborazione di disegni e 

piccoli dipinti, che trarranno spunto sia da opere dei grandi maestri, sia dall’osservazione diretta della 

realtà, passando dal ritratto a vari tipi di immagini. Si prenderà consapevolezza delle proprie qualità, 

sviluppando fiducia in se stessi, e sperimentando come ognuno di noi può essere artefice di cose belle e 

non solo osservatore di opere d’arte create da altri. 

PROGRAMMA: 

 Autoritratto   

 L’importanza di saper osservare.  La luce, la simmetria e le proporzioni. 

 Esercizi pratici di linea. Rendere la tridimensionalità  con la tecnica dello sfumato utilizzando matite 

 Copia di un volto, personalizzato traendo spunto dall’opera di  Arcimboldo, attraverso l’osservazione di  

frutta e verdura dal vero. 

 Disegno su foglio nero con matite colorate. 

 Disegno a biro copiando da opere di maestri (in particolare Leonardo da Vinci), fotografie, fumetti. 

 Copiare la Pop Art con tecnica mista biro/ matita /colori. 

 Pittura ad acquerello. 

CALENDARIO: 

Inizialmente sono stati previsti 10 incontri il mercoledì dalle 14.30 alle 16.00 presso l’Istituto. 

Date:  

- 13 – 20 – 27 Novembre 

- 4 – 11 Dicembre 

- 4 – 22 – 29 Gennaio 

- 5 – 12 Febbraio 

Sono previsti altri cinque incontri: 

Date: 

- 4 – 11 – 18 Marzo 

- 8 – 15 Aprile 

 

Docente referente: professoressa Loredana Correndo 

Ore conteggiate per PCTO: fino a 30 


