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Modulo 1:
Introduzione alla progettazione di un’opera originale bidimensionale. Cosa è l’immagine e l’immaginazione, 
cosa è la composizione. Il concetto dell’opera d’arte originale. Cosa è l’arte e cosa sono gli orizzonti culturali.
Arte visiva e i suoi linguaggi.
-Cosa è la Composizione - Cosa è un’opera d’arte (interpretazioni) - Cosa è un’opera d’arte Contemporanea 
- L’immagine e l’immaginazione - La composizione artistica - I linguaggi artistici - L’inquadratura - Cosa è la 
progettazione: l’iter tecnico/progettuale anche in rapporto con il contesto architettonico, urbano e 
paesaggistico - Ricerca sui contenuti stilistici di un artista scultore e/o corrente artistica moderna o 
contemporanea - La relazione tecnica - Il mercato dell’arte (la critica dell’arte, i curatori e i critici d’arte, le 
gallerie private e pubbliche).

Modulo 2:

Progettazione di un elaborato bidimensionale: "Street Art - Murales". Tavole eseguite: ex tempore, schizzi, 

bozzetti, bozzetto definitivo, eventuale ambientazione e relazione finale. Introduzione all’argomento con 
premessa dell’insegnante e indicazioni operative.

Modulo Verifica:

Progettazione di un elaborato bidimensionale: "il sogno nel cassetto". Tavole eseguite: ex tempore, schizzi, 

bozzetti, bozzetto definitivo.

Modulo 3:
Progettazione di un elaborato bidimensionale: "100 anni di Dadaismo 1916-2016". Tavole eseguite: ex 
tempore, schizzi, bozzetti, bozzetto definitivo, eventuale ambientazione e relazione finale. Introduzione 
all’argomento con premessa dell’insegnante e indicazioni operative.

Prima Simulazione della seconda prova d'esame di stato: “La Linea”.

Seconda Simulazione della seconda prova d'esame di stato: “L’Arte e l’Inconscio”.

Modulo 4:
Progettazione di un elaborato bidimensionale: "Luce ed Ombra". Tavole eseguite: ex tempore, schizzi, 
bozzetti, bozzetto definitivo, eventuale ambientazione e relazione finale. Introduzione all’argomento con 
premessa dell’insegnante e indicazioni operative.

Modulo 5:
Progettazione di elaborati bidimensionali: "Variazioni di Stile". bozzetti definitivi con esecutivi delle proposte 
migliori.

Modulo 6:
Armonia, Equilibrio, Peso.
Le Strutture del Campo e Forze Percettive. Ricerca e dispense.
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