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Corso Amatoriale di Disegno  e Pittura  

 

Docente del corso: Valentina Di Vito 

Tipologia del corso: individuale/collettivo 

Modalità del corso: Skype, Wire 

Lingua del corso: italiano 

Obiettivi Formativi 

Il corso è rivolto ai principianti e a chiunque desideri esprimersi attraverso le 

tecniche grafiche e pittoriche.  

Il corso prevede l’insegnamento base e la conoscenza degli strumenti delle 

tecniche e dei metodi del disegno e della pittura, accompagnato da riferimenti ed 

esempi tratti dalla storia dell’arte. Il programma mantiene una struttura aperta, 

così da poter essere integrato in base a quelle che sono le inclinazioni e gli 

interessi di ciascuno. Lo scopo è quello di fornire degli strumenti  e delle chiavi di 

lettura, per permettere a ciascuno di decifrare e scoprire le proprie capacità 

espressive. 

Ammissione: Accesso libero 

Svolgimento del corso:  incontri da concordare con lo studente. 
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PROGRAMMA 

MODULO 1_TECNICHE GRAFICHE DI BASE: IL DISEGNO 

-Il disegno: storia e basi teoriche del processo visivo. 

-Strumenti e materiali del disegno 

-Disegnare con la parte destra del cervello  

-Coordinamento oculo-manuale: tratto e chiaroscuro 

-Forme geometriche e solidi  

-Impostazioni della copia dal vero: comporre e disegnare una composizione 

semplice, per poi passare a composizioni più complesse. 

Esercitazioni: Ogni lezione e fase è accompagnata da una parte teorica e da 

esercitazioni pratiche. 

 

MODULO 2_TECNICHE PITTORICHE DI BASE: LA PITTURA 

-Il colore: teoria dei colori. 

-Strumenti e materiali della pittura 

-L’acquerello 

-Gli acrilici 

-I colori ad olio 

-Realizzazione di un quadro: dalla preparazione della tela alla realizzazione di una 

composizione pittorica. 

Esercitazioni a piacere: dal vero, tramite foto e immagini. 

Confronto continuo con esempi tratti dalla storia dell’arte per accrescere la 

conoscenza del patrimonio artistico-culturale, evidenziando come ogni artista ha 

adottato uno stile personale; per facilitare gli allievi alla valorizzazione della 

propria espressività. 

 Materiale didattico: dispense in pdf e  ppt  rilasciate dall’insegnante. 

 


