
LABORATORIO ARTISTICO 

CONTENUTI DISCIPLINARI Il dipartimento indica alcune esercitazioni-argomenti da affrontare il primo e 

secondo anno. E’ comunque facoltà del singolo docente affrontare e/o integrare altri analoghi contenuti. 1° 

GRAFICA: Esercitazioni su texture in bianco nero e a colori con realizzazione di un manifesto pubblicitario 

della propria città (o altro tema grafico).  

2° GRAFICA: Esercitazione per l’elaborazione di un marchio (analisi di marchi importanti esistenti) e 

creazione o modifica di un marchio esistente; applicazione nel packaging.  

1° SCENOGRAFIA/ MODA E COSTUME: Studio di scenografie esistenti (Arena : Aida di Ettore Fagiuoli), 

realizzazione di una piccola scenografia (lettura di un brano e interpretazione dei personaggi, 

ambientazione e realizzazione dei costumi) questa esercitazione può essere utilizzata anche per moda e 

costume. 

 2° SCENOGRAFIA: realizzazione di un modellino di un teatro (palco) con scene, quinte e ambientazione di 

un opera teatrale già realizzata (studio, modifiche e nuova progettazione). 

 1° DESIGN DELLA MODA : studio bidimensionale di una texture-disegno da realizzare con tecnica della 

stampa su tessuto (maglietta).  

2° DESIGN DELLA MODA : realizzazione, attraverso lo studio grafico bidimensionale, di un accessorio 

(borsetta/valigetta/cravatta ecc.) e successivo sviluppo tridimensionale (con cartoncino, stoffe o materiale 

di recupero). 3  

1° ARCHITETTURA: Lettura bidimensionale e tridimensionale di un piccolo oggetto e/o spazio-edificio : 

rilievo, stesura grafica con proiezioni ortogonali, uso colori e matita (a mano libera e con strumenti da 

disegno).  

2° ARCHITETTURA: lettura di un piccolo edificio con rielaborazione grafica e progettazione dell’arredo con 

modellino finale.  

1° DESIGN INDUSTRIALE: Conoscenza e studio del design e di oggetti e/o arredi di design, rilievo e 

realizzazione bidimensionale e tridimensionale con il modello es: oggetti, sedute, arredi ecc..  

2° DESIGN INDUSTRIALE: Analisi e progettazione di un oggetto semplice di design (oggetti, arredi, 

casalinghi, lampade ecc.) bidimensionale e tridimensionale (analisi costruttive e dei materiali) con modello 

finale ed eventuale realizzazione del packaging.  

1° MULTIMEDIALE: presentazione della propria città/ o scuola. Progettazione scritto/grafica (pieghevole) 

foto/scritte/slogan/logo.  

2° MULTIMEDIALE: Lo storyboard: una mattina a scuola oppure la realizzazione di una piccola storia. Parte 

grafica ed eventuale uso strumenti audiovisivi e multimediali 


