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1.  
Scuole d’Arte e dei Mestieri 

ARTI ORNAMENTALI 
 
 
Corso PITTURA AD ACQUERELLO     Edizione: 2021 - 2022 
 
Livello BASE  
 
Durata intervento 250 ore annuali 

Ore settimanali: 8                     N. giorni 2/3   Allievi n. 6 
 

Materia Ore 
DISEGNO DAL VERO, ANATOMIA E DISEGNO ANATOMICO 80 
TECNICHE PITTORICHE AD ACQUARELLO 170 
                                                                                                                          Tot. 250 
 

 
Prove finali 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
ESERCITAZIONI PRATICHE DI DISEGNO DAL VERO ED ACQUERELLO 

Programma 
 
Il corso può essere considerato come corso propedeutico ad altri, siano essi di discipline 
pittoriche o di altre discipline. 
 
Il programma prevede l’acquisizione delle conoscenze e l’apprendimento delle tecniche di base 
quali: 

 principi del disegno dal vero; tecnica del chiaroscuro, accenni di prospettiva;  
 disegno dal vero a matita, carboncino e sanguigna di soggetti quali: natura morta con 

panneggio, paesaggio e veduta (da foto); 
 nozioni di anatomia umana e disegno anatomico (da modello in scala naturale e da 

foto); 
 disegno dal vero da calchi in gesso (statuaria classica), ritratto e figura umana (da foto);  
 le tecniche ad acquerello, strumenti e materiali utilizzati; 
 realizzazione di opere pittoriche ad acquerello di soggetti quali: nature morte, paesaggio 

e veduta, statuaria classica, figura umana. 
 
L’allievo, al termine del livello base, sarà in grado di eseguire opere pittoriche, schizzi e 
bozzetti ad acquerello. 
 

 
 
In caso di nuove misure restrittive finalizzate alla gestione ed al contrasto dell'emergenza epidemiologica 
da COVID 19 si provvederà ad erogare una parte delle ore corso in modalità "formazione a distanza". Le 
lezioni di didattica a distanza tramite piattaforma potranno riguardare le ore teoriche dei corsi ed 
eventualmente anche una parte delle ore di laboratorio. 
 


