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1 SERIE LEZIONI TECNICHE ARTISTICHE ZOOM 

1) Lo studio del disegno, il chiaroscuro, le luci e le ombre. Vedere attraverso la geometria. Le 

proporzioni della figura. umana: la testa come metro di misura. 

2) Disegnare a mano libera un volto proporzionato maschile e femminile in posizione frontale. 

3) Disegnare a mano libera un volto proporzionato maschile e femminile in posizione di profilo. 

4) Disegnare una figura proporzionata in movimento. 

5) I trucchi della prospettiva. La prospettiva lineare centrica. Come scegliere un punto di vista e 

impostare un dipinto. 

6) Disegnare un paesaggio in prospettiva angolare. 

7) Teorie sui colori. La tecnica dell'acquerello e le sfumature. 

8) Differenti tecniche a confronto. Le basi per dipingere con i colori a tempera o ad olio coprenti. 

Tema: Inventiamo un paesaggio. 

9) Disegnare e dipingere i fiori. 

10) Dipingere una natura morta dal vivo partendo dallo studio della composizione, delle luci, della 

prospettiva. 

 
2 SERIE LEZIONI TECNICHE ARTISTICHE ZOOM 

1) La tecnica dell'acquerello: dipingere il mare. 

2) La tecnica dell'acquerello: dipingere gli animali. 

3) La tecnica dell'acquerello: dipingere le architetture. 

4) La linea, il volume, il ritmo, la simmetria e il colore. 

5) Disegnare a mano libera un volto proporzionato di tre/quarti. 

6) La matita, la grafite, il carboncino e la sanguigna. 

7) Le matite colorate, i pennarelli e la penna a sfera. 

8) I pastelli cerosi, oleosi, cretosi e i gessetti. Tecnica del graffito con i pastelli a cera. 

9) Gli inchiostri e la tecnica della china lavata. 

10) Il frottage, il collage, il mosaico e la cartapesta.   

 

 



3 SERIE LEZIONI TECNICHE ARTISTICHE ZOOM 

1) La tecnica della china lavata. Invecchiamento carta, materiali, gli inchiostri. Come disegnare un 

paesaggio. 

2) La tecnica della china lavata: disegnare gli animali. 

3) La tecnica della china lavata: disegnare le architetture. 

4) La tecnica della china lavata: disegnare una natura morta. 

5) La tecnica della china lavata: disegnare una figura. 

6) Gli inchiostri e la tecnica della china lavata unita ad altre tecniche come la matita, la grafite, il 

carboncino, la sanguigna e la pittura a tempera. 

7) Dipinto con tecnica mista: paesaggio. 

8) Dipinto con tecnica mista: gli animali. 

9) Dipinto con tecnica mista: natura morta. 

10) Dipinto con tecnica mista: i fiori e fasi di finitura, fissatura del colore. 

 

4 SERIE LEZIONI TECNICHE ARTISTICHE ZOOM 

1)Tecnica mista acquerello e matite. Fiore stile Liberty 

2)Tecnica mista acquerello e matite. I pesci. 

3)Tecnica mista acquerello e matite. Le piante. 

4)Tecnica china lavata: disegnare ambienti urbani. 

5)Tecnica china lavata: disegnare ambienti campestri. 

6)Tecnica mista acquerello e matite. Gli uccelli. 

7)Tecnica grafica mista con acquerello e matite. Il fumetto: regole per crearne uno. 

8)Tecnica grafica mista con acquerello e matite. Il fumetto. 

9)Tecnica mista acquerello e matite. Copertina per  libro da bambini. 

10)Tecnica grafica e pittorica mista. Il manifesto pubblicitario. 

 
5 SERIE LEZIONI TECNICHE ARTISTICHE ZOOM 

1) Dipingere il mare con la tecnica dell’acquerello. 

2) Nozioni di prospettiva e scelta dell’inquadratura. 

3) Tecnica mista, china e acquerelli: disegnare un paesaggio urbano. 

4) La figura umana: il volto e le differenti inquadrature e angolazioni. 

5) La tecnica delle tre matite: disegnare una figura. 

6) La tecnica delle tre matite: disegnare un animale. 

7) Dipinto con tecnica mista: il paesaggio campestre. 

8) Dipinto con tecnica mista: farfalle e fiori. 

9) Dipinto con tecnica mista: natura morta. 

10) Dipinto con tecnica mista: il ritratto. 

 
6 SERIE LEZIONI TECNICHE ARTISTICHE ZOOM 

1) Dipingere con l’acquerello un paesaggio fluviale. 

2) Dal vero alla stilizzazione dipingere un fiore ad acquerello. 

3) Dal vero alla stilizzazione ricerca di un modulo e palette di colori. 

4) Dipingere  a trompe l’oeil una libellula su un sasso. 

5) Studio del disco cromatico e come utilizzare pennelli e spatole in maniera appropriata. 

6) Dipingere con tecnica mista e matite un cavallo. 

7) Dipingere con tecnica mista, collage e acrilico un volto. 

8) Dipingere ad acquerello una veduta di un canale di Venezia. 

9) Dipinto con tecnica delle tre matite: l’autoritratto. 

10) Dipingere in stile pop art: l’autoritratto. 

 



 

7 SERIE LEZIONI TECNICHE ARTISTICHE ZOOM 

1) Dipingere con l’acquerello i fiori.  

2) Gli effetti particolari che è possibile ottenere con la tecnica dell’acquerello. 

3) Tecnica mista fiori, frutti e animali. 

4) Dipingere  ad acquerello lo skyline di Firenze. 

5) Dipingere un volto angolazioni e rotazioni con studio delle proporzioni. 

6) Dipingere con tecnica mista  e acrilico un fiore liberty.  

7) Dipingere con tecnica mista, collage e acrilico una natura morta. 

8) Dipingere ad acquerello, china e foglia oro. 

9) Dipinto su tela con le foglie con effetto decorativo.  

10) Dipinto con effetto delabrè. 

 
8 SERIE LEZIONI TECNICHE ARTISTICHE ZOOM 

1) La tecnica dell’acquerello: dipingere le foglie.   

2) La tecnica dell’acquerello: dipingere uno scorcio urbano.  

3) Tecnica  a china: dipingere uno scorcio abitato.  

4) Disegnare una natura morta a chiaroscuro a matita.  

5) Disegnare  i particolari di un volto: occhi e bocca.  

6) Dipingere con tecnica mista   e acquerello delle ninfee.  Parte 1  

7) Dipingere con tecnica mista   e acquerello delle ninfee.  Parte 2  

8) Dipingere  ad acrilico o olio  una tigre. Parte 1  

9) Dipingere  ad acrilico o olio  una tigre. Parte 2  

10) Dipingere  ad acrilico o olio una tigre. Parte 3  

11) Dipingere il mare ad acrilico o olio con spatola e pennelli. Parte 1 

12) Dipingere il mare ad acrilico o olio con spatola e pennelli. Parte 2 
 

 


