
Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
Codice MBIS06300G - Corsi diurni e serali  
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community    
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria               
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA                  
Grafica e Comunicazione 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA                   LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design                      Brianza 2025 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.2    01/10/2019          

 Pag. 1 a 2 

 
 
 
 
 

PRO G RA M M A CO NSUNT I VO  
A.S. 2020/21 

 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            
Classe            1°LAD Indirizzo         BIENNIO Liceo Artistico Design 

Disciplina        Discipline Grafiche e Pittoriche 

Docente          Giuliana Giussani 
 

Competenze  
 
 

Padronanza di un corretto iter di lavoro che integri le conoscenze                                                   
e le capacità acquisite rispetto ai diversi elementi della pratica grafico-pittorica                                    
(la corretta impostazione del disegno, la resa delle proporzioni,                                                  
l'utilizzo di adeguati materiali e tecniche, ecc... ),                                         
per raggiungere risultati comunicativi differenti,                                                                            
con un atteggiamento creativo-propositivo 

Contenuti 
 
 

 
-CARTELLINA. Elaborato grafico-artistico: 
Realizzazione della cartellina decorata con scritte  
e con una sigla personale ottenuta dall’incastro delle proprie iniziali. 
Introduzione al segno, al disegno e all’uso degli strumenti di base. 
Tecnica: pastelli con sfumature o tecniche miste. 
 
- TAV.1  -FARFALLE/LUCERTOLE ad INCASTRO di Escher  
Sfumatura con matite: 2H (DURE) - 2B (MEDIE) - 4B (MORBIDE). 
-VISIONE DI VIDEO sulla vita e le opere dell’artista Escher. 
TOUR VIRTUALE della Mostra di Escher a Palazzo Reale di Milano. 
-VISIONE di alcuni VIDEO che presentano sistemi innovativi di fruizione dell’opera d’Arte  
capaci di portare lo spettatore dento il quadro (ESPERIENZA IMMERSIVA o in 3D).   
  
TAV.2 –TAVOLA sul CRISTALLO DI NEVE   Immagine figura/sfondo 
Immagine ottenuta con un lavoro di texture del segno, applicato solo sullo sfondo 
 
TAV.3   -TAVOLA sui diversi tipi di SEGNI GRAFICI 
(incrociato, curvo, misto,..) 
Segno: bianco e nero, a pastello nero o china nera. 
 
TAV.4a   -L’ILLUSTRAZIONE della FAUNA – 
Metodo di disegno con struttura portante su foglio di acetato.                                            
e metodo delle proporzioni nella delineazione della forma. 
TAV.4b   -L’ILLUSTRAZIONE della FAUNA – 
Colorazione sfumata e dettagliata a pastello                                              
Resa degli effetti materici - Fondo: effetto-sfuocato. 
-VARI VIDEO SULLE TECNICHE DI COLORAZIONE A PASTELLO, 
E SUL DISEGNO E COLORAZIONE DEL SOGGETTO FAUNA. 
-VISIONE del FILM: “Miss Potter” sulla vita dell’intraprendente artista inglese Beatrix Potter,  
famosa illustratrice di fiabe di animali. 
 
TAV.5    -IL PACKAGING di una scatola di un prodotto “Biologico” o “Ecologico”  
Disegno di base a mano libera 
Colorazione a pastello a secco o bagnato o tecniche miste 
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