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32° ANNO ACCADEMICO 2017-2018

Disciplina: DISEGNO-PITTURA Giorno di lezione: Lunedì

dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Docenti: Prof. Raniero ISOPI – Prof. Franco TESTA

CALENDARIO DELLE LEZIONI

20 novembre
27 novembre
4 dicembre

11 dicembre
18 dicembre

Dal 23 dicembre
al 7 gennaio

Vacanze di NATALE

8 gennaio
15 gennaio
22 gennaio
29 gennaio
5 febbraio

Dall’8 al 13 febbraio Vacanze di CARNEVALE

19 febbraio
26 febbraio

5 marzo
12 marzo
19 marzo
26 marzo

Dal 29 marzo al
4 aprile

Vacanze di PASQUA

9 aprile
16 aprile
23 aprile
30 aprile Ponte per Festività
7 maggio

14 maggio
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32° ANNO ACCADEMICO 2017-2018

PROGRAMMA UNIFICATO di DISEGNO e PITTURA

NORME GENERALI DI RAPPRESENTAZIONE TECNICA-GEOMETRICA - ACCENNI A:

Per il 1° LIVELLO
 disegno tecnico
 proiezioni ortogonali
 chiaro scuro a matita

Per il 2° LIVELLO
 assonometrie
 prospettiva tecnica ed intuitiva

Tecniche varie
 Matita
 Tempera
 Acquerello
 Matite colorate acquerellabili
 Olio
 Chiaro scuro

Attrezzi minimi

Per il materiale tecnico-didattico si consiglia, per le prime lezioni:
 Matite n° 2B - 3B
 Gomma
 Album per schizzi

Per l’applicazione delle tecniche pittoriche il docente elencherà successivamente ad
ogni singolo allievo il materiale occorrente.

Le esercitazioni saranno dal vero con oggetti in posa (vasellame, oggetti in rame e ogni altro
elemento utile alla ripresa). E’ gradito l’utilizzo di materiale proprio per le esercitazioni dal vero.

Sono previste delle lezioni esterne (tempo permettendo) con disegno dal vero come paesaggi o
elementi architettonici; l’esercitazione sarà programmata anticipatamente. Se non sarà possibile
uscire saranno utilizzate foto o stampe (anche se l’esercitazione da questi supporti è poco
efficace).
Le capacità di livello saranno verificate nelle prime lezioni e ogni allievo avrà un
programma personalizzato.

I docenti
Prof. Raniero Isopi e Prof. Franco Testa


