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MODULO UNITA' 
DIDATTICA 

CONTENUTI LIVELLO DI 
APPROFONDIMENTO 

Prefazione 

1 

Test conoscitivo; test inerenti la conoscenza dei 
principali elementi delle varie forme artistiche; 
uso di griglie d’ingrandimento, riduzione, 
deformazione, per la riproduzione di immagini.     

                   

 
 

buono 

2 

Presentazione degli indirizzi presenti 
nell’Istituto: Arti Figurative, Architettura e 
Ambiente, Scenografia, Design (curvature: 
Ceramica, Oreficeria e  Industria) e funzione 
orientativa del Laboratorio Artistico. 
 

 
 

buono 

Grafica 

3 
Il lettering: iniziali del proprio nome con i 
caratteri Bastone o Sans Serif su griglia grafica 
modulare. 
 

 
buono 

4 

Logo personale: studi preliminari iniziali del 
proprio nome e  cognome sperimentando 
sovrapposizioni, incastri, modulazione, 
deformazioni, effetti positivo e negativo, 
riempimenti o semplicemente tracce di contorno 
(outline), cercando di mantenere ben leggibili i 
caratteri. 
 

 
buono 

 
 

 
 
 
 
 

Grafica  
e 

Tecniche grafico-
pittoriche 

5 

Bozzetti disegnati di getto a mano libera 
direttamente a penna o con il pennarelli a punta 
fine/media, con diversi motivi (elementi) 
decorativi (doodle) inscritti in quadrati o 
rettangoli. Tavola finale, da ricomporre in bella, 
riproducendo i diversi bozzetti precedentemente 
realizzati, in un unica composizione. 

 
buono 

6 

Visione dei doodle di Banar Designs attorno ai 
volti della storia dell’arte; realizzazione  del 
ritratto Zentangle di un personaggio 
appartenente al  mondo artistico / musicale / 
cinematografico o di fantasia. 

 
buono 

9 

“Giorno del ricordo”: Attività grafico-pittorica per 
celebrare il 10 febbraio in memoria delle vittime 
dei massacri delle foibe. 

 
buono 



  
  

Design  
e Architettura  7 

La sedia Steltman  dell'architetto e designer 
olandese Gerrit Rietveld; storia e scheda 
tecnica. Realizzazione del modello in cartoncino 
in scala 1:5 su sistema modulare rettangolare, 
con sviluppo dei solidi e rielaborazione 
personale della texture 

 
buono 

8 
Idea progettuale con disegno assonometrico a 
mano libera della propria sedia, con uno stile 
personale e caratteristiche uniche. 

 
buono 

 
Educazione 

Civica 10 

Come nasce il logo del riciclo e la filosofia delle 
3R (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare). 
Rielaborazione personale del decoro del 
“Recycle Logo”. 

 
 

buono 

 
 

Scenografia  
e Grafica 11 

Visione del film "Hugo Cabret" e realizzazione 
dello story board di un episodio del film; 
Storyboard di almeno sei scene disegnate, con 
relativa descrizione: come apparirà 
l'ambientazione, il tipo di inquadratura, chi ci 
sarà e quali saranno le azioni. 

 
 

buono 

   
 

Scenografia 12 

I principali elementi dello spazio scenico : 
soppalco, quinte, fondale, boccascena, sipario. 
Modellino in cartone di un piccolo teatro ricavato 
da una scatola di scarpe; scenografia disegnata 
sul fondale. 

 
 

buono 
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