
PROGRAMMA PER ESAME INTEGRATIVO E DI IDONEITA’

 DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE. 

PER L’AMMISSIONE AL SECONDO ANNO

 Primo approccio  all'uso dei  materiali,  e   conoscenza degli  strumenti

propri della disciplina (Matite, gomme fogli, colori, ecc.).

 Esercitazioni  vari  sul  valore  espressivo  del  segno  grafico  e  le

caratteristiche diverse che può assumere uno stesso tipo di segno in

rapporto ai vari materiali che possono essere usati per produrlo. 

 Elementi che ci consentono di percepire la tridimensionalità, in

un'immagine bidimensionale.

 II  concetto  di  spazio  e  della  sua  rappresentazione  attraverso  la

prospettiva intuitiva.

 Approccio alla teoria delle ombre; la tecnica del chiaroscuro per rendere

la sensazione del volume in un'immagine bidimensionale.

 Analisi di alcuni tipi di segni che si possono utilizzare per realizzare il

chiaroscuro:  tratteggio,  tratteggio incrociato,  sfumature,  segni  misti  ed

aggrovigliati, puntinismo, ecc... 

 Impostazione della copia dal  vero di  una composizione:  la  scelta del

punto  visivo,  individuazione  della  sua  struttura,  e  dei  rapporti

proporzionali tra le sue varie parti. 

 Saper utilizzare la matita, come strumento di controllo, per "centrare" e

stabilire, le proporzioni in base alla lontananza, e riprodurli correttamente

sul foglio da disegno; le linee di costruzione che aiutano a costruire gli

oggetti da rappresentare.

 Realizzazione  di  composizioni  dal  vero  costituite  dai  principati  solidi

geometrici. 



 Realizzazione di composizioni con oggetti, da fotografie e dal vero, e da

cartaceo, con l’applicazione di alcune tecniche pittoriche ( acquerello,

pastelli colorati e acrilico).

PROVE DA ESEGUIRE IL GIORNO DEGLI ESAMI

AMMISSIONE AL SECONDO ANNO:

COPIA DAL VERO DI UNA COMPOSIZIONE, DI OGGETTI

Si  richiede:  schizzi  preliminari,  disegno  e  rappresentazione  della
composizione, evidenziare nell’elaborato le conoscenze di elementi visivi, e
della  prospettiva  intuitiva.  Con  l’applicazione  corretta  delle  tecniche  di
chiaroscuro, e  dei  pastelli colorati.

Durata della prova 2 ore



PROGRAMMA PER ESAME INTEGRATIVO E DI IDONEITA’

 DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE. 

PER L’AMMISSIONE AL TERZO ANNO

 Esercitazioni pittoriche con tecniche tradizionali e sperimentali.

 Studio della figura umana;osteologia , miologia .

 Suddivisione schematiche del viso;

 Canoni di proporzione del corpo;

 Studio della figura umana in movimento;

 Studi sui panneggi;

 Studio della rappresentazione del paesaggio e della prospettiva intuitiva 

dal vero o da foto.

 Approfondimenti sul colore: colori primari, secondari, e terziari.

 Il significato dei colori: caldi, freddi, e del loro utilizzo ai fini 

dell’espressione visiva.

 Studio e utilizzo di alcune tecniche grafiche- pittoriche. (  chiaro-scuro, 

pastelli, acquerelli, acrilici, tempera,grafito,ecc.)

AMMISSIONE AL TERZO ANNO:

PROVE DA ESEGUIRE IL GIORNO DEGLI ESAMI

COPIA DAL VERO DI UNA COMPOSIZIONE DI OGGETTI  .

Si richiede: schizzi preliminari, disegno e  rappresentazione con conoscenze
acquisite di: elementi visivi, prospettiva intuitiva, e indizi di profondità.

Realizzazione  finale  con  tecniche  a  scelta  tra’  chiaroscuro,  pastello,  e
acquerello.



Durata della prova 3 ore

PROGRAMMA PER ESAME INTEGRATIVO E DI IDONEITA’

 DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE. 

PER L’AMMISSIONE AL QUARTO  ANNO

 Studio grafico e pittorico della figura animale, osteologia e miologia;

 Canoni di proporzione, della figura animale;

 Studio della figura umana  in movimento , e approfondimenti anatomici.

 Studio grafico e pittorico del paesaggio.

 Disegno dal vero di figure femminili e maschili, da modelli viventi, con

particolare attenzione alla parte anatomica e ai canoni di proporzione.

 Studio  grafico  e pittorico di  volti  maschili  e  femminili  con particolare

attenzione allo studio anatomico e ai canoni di proporzione;

 Il ritratto.

  Realizzazione dei vari elaborati con approfondimenti sulle  tecniche a: 

 chiaro  scuro,  pastelli  colorati,  matita  sanguigna,  colori  acrilici,

acquerello a gessetto , tecniche di incisione , e studio di alcuni supporti.

AMMISSIONE AL QUARTO ANNO:

PROVE DA ESEGUIRE IL GIORNO DEGLI ESAMI

COPIA DAL VERO DI UN BUSTO DI GESSO.

Si  richiede:  conoscenze anatomiche di  base,  e  canoni  di  proporzioni,  del
corpo umano e del volto.

Nella realizzazione dell’elaborato dimostrare di conoscere l’iter progettuale. E
le tecniche pittoriche tradizionali ( acquerello, pastello, acrilico, graffito ecc.).



Durata della prova 3 ore

PROGRAMMA PER ESAME INTEGRATIVO E DI IDONEITA’

DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE. 

AMMISSIONE AL QUINTO ANNO

 Studio e approfondimento, dal vero della figura umana, in posa e in

movimento. Con esercitazioni continue sulle figure femminili e maschili,

da modelli viventi, e da riviste e fotografie, con particolare attenzione

alla parte anatomica e ai canoni di proporzione. 

 Riproduzione  di  un  opera  d’arte,  con  studio  progettuale.  Con

conoscenze acquisite, di percepire la giusta collocazione degli elementi

visivi e della composizione dei colori.

 Continui  studio  di  pannelli  decorativi,  da  collocare  in  vari  posti.  da

eseguire con tecniche appropriata all’ambiente ( interno o esterno ). E

tenendo conto dell’iter progettuale, con le varie fasi di progettazione.

 -Realizzazioni  di  lavori  con  la  tecnica  ad  a  olio  e  acrilico,  pastelli

colorati,  matita  sanguigna,  colori  a  tempera,  acquerello,  gessetto  ,

tecniche di incisione, e studio di alcuni supporti. 

 Realizzazioni di elaborati, con l’utilizzo di tecniche miste, dimostrando di

 conoscere  gli  aspetti  tecnici/visivi,  e  nello  stesso  tempo avere   una

maturità e autonomia nell’espressione artistica.



AMMISSIONE AL QUINTO ANNO

PROVE DA ESEGUIRE IL GIORNO DEGLI ESAMI

COPIA DAL VERO DI UN BUSTO. O PANNELLO DECORATIVO

Si richiede: una buona conoscenza anatomica, dei canoni di proporzioni.

Per  il  pannello  decorativo,  si  richiede:  di  espletare  le  conoscenze  della
progettazione.  Dare   un  iterpretazione  personale  all’elaborato,  e  usare  in
modo appropriato le tecniche espressive, e  le tecniche grafiche pittoriche.

Durata della prova 4 ore


