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Conoscere e tutelare  
il patrimonio
Scoprire l’arte è un corso di arte e immagine che si propone 
come strumento di studio, ma non solo. Esso punta a essere 
una guida efficace per la crescita personale e civica di ogni 
studentessa e di ogni studente, nella consapevolezza che 
ogni disciplina ha a che fare con l’essere al mondo e con 
l’esser parte di un delicato sistema di cui bisogna rispettare e 
preservare tutti gli ingranaggi.
L’immenso patrimonio artistico e culturale del nostro Paese 
e dell’umanità intera è uno di questi ingranaggi. Esso è un 
patrimonio collettivo. Il suo rispetto, la sua conoscenza e la 
sua valorizzazione hanno perciò un valore sociale: danno la 
misura del livello raggiunto da una società civile.

Una nuova  
Educazione civica 
Conoscere e scoprire l’arte va dunque di pari passo con 
l’educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 
Ma la funzione civica dell’insegnamento dell’arte non si 
esaurisce qui: l’arte è in grado di parlare dei grandi problemi 
del mondo e delle grandi battaglie dell’umanità. Attraverso 
il suo linguaggio, questo volume avvicina le studentesse e 
gli studenti a importanti temi di attualità, sollecitandoli alla 
partecipazione mediante attività ed esperienze significative che 
inducono alla riflessione, al confronto e all’azione.

Agenda 2030
Questi grandi temi sono al centro dei 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, “un programma 
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto 
nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU”. Ad alcuni di essi questo volume dedica un affondo, 
che parte da un’opera d’arte contemporanea e ha il fine di 
fornire le competenze necessarie per diventare cittadini 
consapevoli.
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La struttura del volume

Il volume relativo al Linguaggio visivo è in continua 
simbiosi con il volume di Storia dell’arte.  

A fare da filo conduttore tra i due ambiti le schede 
Un’opera per capire, dove i capolavori dell’arte sono 

indagati nei loro aspetti formali e visivi.

Nel profilo, come nelle proposte operative, 
numerose opere di pittura, scultura, architettura, 
fotografia, grafica e design invitano a riconoscere 
gli elementi essenziali del linguaggio visivo nelle 
opere dei grandi artisti.

Gli elementi del linguaggio visivo 
Analisi della grammatica di base del linguaggio 
visivo (punto, linea, superficie, ecc.), con 
introduzioni semplici e complete sempre seguite da 
esercizi e attivazioni.

Il volume si compone da sei sezioni.
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Il Laboratorio di arte e immagine 
Proposte operative che spaziano da temi e soggetti 
tradizionali dell’arte ((figura, ornato, natura morta, 
paesaggio, ecc.) a temi di stretta attualità.

I linguaggi audiovisivi e multimediali 
Introduzione ai linguaggi che pervadono la nostra esperienza 

quotidiana per comprenderne i caratteri specifici e imparare a 
produrli utilizzando in maniera esperta le nuove tecnologie.

La progettazione grafica 
Linee guida per la progettazione di oggetti d’uso, 
analisi di casi emblematici del design e della pubblicità 
e proposte di lavoro per imparare a trasformare in 
progetti concreti la propria creatività.

Le tecniche artistiche tradizionali 
Partendo da una presentazione storica e tecnica 
si accompagnano gli studenti e le studentesse a 
esprimere le loro potenzialità artistiche attraverso la 
proposta di numerose  attivazioni e spunti di lavoro. 

Comunicazione e percezione visiva 
Alcune nozioni sul valore comunicativo delle 

immagini e sulle principali regole della 
percezione visiva.
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Scoprire l’arte è un’opera mista: la versione a stampa si integra con la 
versione digitale eBook+ per approfondire, sperimentare e imparare 
con l’interazione e la multimedialità. 

+ COINVOLGENTE
Aiuta a comprendere 

e approfondire il testo, 
rendendo l’apprendimento 

più attivo e divertente.

+ ACCESSIBILE
Un libro ad 

Alta Accessibilità: 
puoi ascoltare i testi, 

scorrerli in formato 
liquido e personalizzarli.

+ INTERATTIVO
Integra gli esercizi 

interattivi direttamente 
nel testo digitale, per 

un’immediata verifica.

+ MULTIMEDIALE
Un libro di testo digitale 

arricchito da video 
per un approccio critico 

alla storia dell’arte.

edatlas.it

Cerca sul sito www.edatlas.it le ulteriori risorse 
libere da scaricare per ogni 
singola opera.
Per trovare il libro e i contenuti digitali abbinati, 
inserisci il titolo (o le ultime cifre del codice ISBN) 
nel campo di ricerca presente nella home page 
del sito, oppure sfoglia il catalogo selezionando 
ordine di scuola, ambito disciplinare e titolo. 
Trovata la copertina del libro, cerca e clicca 
il tasto Contenuti digitali per accedere ai 
contenuti dedicati.

Il nostro agente di zona è 
a tua disposizione. Chiedi!

  saggio digitale
Chiedi il saggio digitale al nostro agente, quindi vai 
sul sito www.scuolabook.it, registrati/accedi come 
insegnante, usa l’eBook+ online e offline.

RISORSE RISERVATE   
Vai su www.edatlas.it, accedi con la tua e-mail e 
il codice di attivazione ricevuto dal nostro agente, 
scarica le risorse riservate all’insegnante. Per i 
contenuti liberamente disponibili non occorre, invece, 
alcuna password.

SEI UN INSEGNANTE?

IMMAGINIVIDEO

ESERCIZI INTERATTIVI

APPROFONDIMENTI

IN DIGITALE

AUDIOSINTESI
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Più di 30 video 
insoliti e curiosi per 

accendere la creatività 
e fissare i concetti.

Dettagli tecnici
•  Disponibile per Android e iOS, per smartphone e tablet.
•  Non richiede registrazione e login.
•  Tutti i contenuti, eccetto i video, sono disponibili offline. 

LIBRO
senza

LA APP DI ATLAS PER IMPARARE GIOCANDO

LIBRO
senza

Tanti contenuti sempre in tasca

Facilissima da usare

15 batterie di quiz 
a tempo e difficoltà 
crescente, per 
rinforzare le 
competenze in 
modo divertente 
(didattica ludica) 
e imparare 
mettendosi alla 
prova (learning 
by doing).

15 sintesi con audio 
per mettere in 

sicurezza le basi 
del sapere.

15 mappe 
espandibili 

per organizzare le 
informazioni 

in forma grafica.

Per Arte e immagine, senzaLIBRO offre esercizi interattivi, video, parole-chiave, sintesi ad alta 
accessibilità con audio e mappe espandibili, secondo una divisione capitolo per capitolo.

10 minuti prima di cena o sull’autobus? In sala d’attesa dal dentista o tra una 
materia e l’altra? Quando sei senza libro, gioca e allenati con la app di Atlas! 
senzaLIBRO è un applicativo per tablet e smartphone per studiare  
in sintonia con le tue abitudini e i tuoi ritmi quotidiani.

senzaLIBRO è una app facilissima da usare.
Funziona su tablet e smartphone di tutte le 
marche e per usarla bastano 3 mosse.

  Scarica la app senzaLIBRO dallo store.

  Fotografa la copertina di questo libro.

  Accedi a tutte le risorse liberamente,  
senza bisogno di login o password.

1

2

3

Scoprire l’arte

Scoprire l’arte

Scoprire l’arte

Scoprire l’arte

© Istituto Italiano Edizioni Atlas VII



Presentazione dell’opera  III

Indice  VIII

Le arti visive 2

IL MONDO IN IMMAGINI  4

IL LINGUAGGIO VISIVO  6

 DI COSA SI TRATTA  La grammatica delle immagini 8
AUDIO SINTESI   METTITI ALLA PROVA

 Un’opera per capire Il linguaggio visivo  
Natura morta di Le Corbusier 9

IL PUNTO  10

IMMAGINI   Il punto

VERSO LE COMPETENZE  11

LA LINEA 12

IMMAGINI   Gli andamenti lineari

 Un’opera per capire La linea  
Sole d’autunno e alberi di Egon Schiele  13

VERSO LE COMPETENZE 14

LA SUPERFICIE E LA TEXTURE  15

IMMAGINI   La texture

• Il linguaggio della pittura  Oggi è il diciannovesimo 
giorno sesto mese dell’anno mille novecento  
ottantotto all’amato Pantheon di Alighiero Boetti  15

VERSO LE COMPETENZE  16

LA FORMA  18

IMMAGINI   Geometrie a regola d’arte

 1. LE FORME DELLA NATURA  18

 Un’opera per capire Le forme della natura 
Casa Batlló di Antoni Gaudí  19

 2. LE FORME GEOMETRICHE  20

 Un’opera per capire Le forme geometriche  
Casa Schröder di Gerrit Thomas Rietveld  21

 3. IL TRIANGOLO EQUILATERO  22

• Il linguaggio dell’architettura  Cappella dell’Air  
Force Academy di Walter Netsch  22

 4. IL QUADRATO  23

• Il linguaggio della pittura  Omaggio al quadrato  
di Josef Albers  23

 5. IL CERCHIO  24

• Il linguaggio dell’architettura  Le coperture degli 
antichi edifici a pianta centrale  24

 6. L’ELLISSE E L’OVALE  25
 7. IL PENTAGONO  25
 8. L’OTTAGONO  26

• Il linguaggio dell’architettura  Castel del Monte  26

 9. LA SIMBOLOGIA DELLE FORME  27

IL COLORE  28

 1. IL CERCHIO CROMATICO DI ITTEN  30

 2. LE PROPRIETÀ FONDAMENTALI DEL COLORE 31

• Il linguaggio della pittura  Compenetrazione  
iridescente n. 7 di Giacomo Balla  31

 3. IL NERO, IL BIANCO, IL GRIGIO  32
 4. I GRIGI COLORATI  32

APPROFONDIMENTO  Il monocromo

5. LE TERRE  33
• Il linguaggio della pittura  I See Again in Memory  

My Dear Udnie di Francis Picabia  33
 6. ARMONIE E CONTRASTI DI COLORE  34

• Il linguaggio della pittura  Pile di grano  
(fine dell’estate) di Claude Monet  35

 7. L’ESPRESSIVITÀ DEL COLORE  38
VERSO LE COMPETENZE  39

LA LUCE E L’OMBRA  40

• Il linguaggio della fotografia  Thomas Hoepker, 
Ferdinando Scianna, Marco Introini  42

VERSO LE COMPETENZE  43

LA COMPOSIZIONE  44
• Il linguaggio della pittura  Il Quarto Stato  
di Giuseppe Pellizza da Volpedo  44

 1. GLI ASSETTI COMPOSITIVI  45

 2. GLI INDICATORI SPAZIALI  46

INDICE

© Istituto Italiano Edizioni AtlasVIII     INDICE



 3. IL PESO VISIVO  48

• Il linguaggio della pittura  L’étoile di Edgar Degas  48

 4. L’EQUILIBRIO TRA LE PARTI  49

 5. NUCLEI E LINEE DI FORZA  50

• Il linguaggio della grafica  Coppa della Perugina  
di Federico Seneca  50

 6. STATICITÀ E DINAMISMO  51
 7. SIMMETRIA E ASIMMETRIA  52
 8. LA COMPOSIZIONE MODULARE  54
 9. IL RITMO  54

VERSO LE COMPETENZE  55

 10. LE TASSELLAZIONI  57

VERSO LE COMPETENZE  58

LO SPAZIO  59

 1. LA PROSPETTIVA  60

IMMAGINI   I maestri della prospettiva

 Un’opera per capire La prospettiva centrale 
Annunciazione di Sandro Botticelli  61

I LINGUAGGI AUDIOVISIVI  
E MULTIMEDIALI  64

 DI COSA SI TRATTA  Nuovi strumenti per la 
comunicazione / Molti strumenti per l’arte della 
comunicazione  66

AUDIO SINTESI   METTITI ALLA PROVA

 Un’opera per capire La Video Art  
The Greeting (Il Saluto) di Bill Viola  67

LA FOTOGRAFIA  68

 1. LA FOTOGRAFIA ANALOGICA  68
APPROFONDIMENTO  La fotografia che ha fatto la storia

• Il linguaggio della fotografia  Ultimo sole  
in Val del Lujo di Angelo Gregis  68

 2. LA FOTOGRAFIA DIGITALE  71

VERSO LE COMPETENZE  72

IL FUMETTO  74

 1. IL LINGUAGGIO DEL FUMETTO  74

VERSO LE COMPETENZE  76

 2. IL FUMETTO GIAPPONESE  77

IL CARTONE ANIMATO  78

APPROFONDIMENTO  Il cinema di animazione

IL CINEMA  80

 1. IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO  80

VERSO LE COMPETENZE  82

INFORMATICA E ARTE  84

VERSO LE COMPETENZE  86

 1. L’ARTE INTERATTIVA  87
APPROFONDIMENTO   L’arte ai tempi dei social network

 

COMUNICAZIONE  
E PERCEZIONE VISIVA  88

 DI COSA SI TRATTA  Segno iconico e segno  
plastico / La parola e l’immagine  90

AUDIO SINTESI   METTITI ALLA PROVA

 Un’opera per capire I caratteri e le ambiguità 
dell’immagine Il torero allucinogeno di Salvador Dalí  91

 1. LA COMUNICAZIONE NON VERBALE  92

• Il linguaggio della pittura  Gustave Courbet,  
Caravaggio e Leonardo da Vinci  92

VERSO LE COMPETENZE  93

 2. CAMBIARE IL SENSO DELLE IMMAGINI  94

• Il linguaggio della scultura  Sophie Täuber,  
Max Ernst  94

• Il linguaggio dell’architettura  Chiat. Day Main  
Street di Frank O. Gehry  94

VERSO LE COMPETENZE  95

 3. FENOMENI E REGOLE DELLA PERCEZIONE  96

IMMAGINI   Le illusioni ottiche

 Un’opera per capire L’ambiguità delle immagini 
Altro mondo II di Maurits Cornelis Escher  100

• Il linguaggio della pittura  Maurits Cornelis Escher  101

LA PROGETTAZIONE  
GRAFICA  102

 DI COSA SI TRATTA  La grafica / La professione  
del grafico  104

AUDIO SINTESI   METTITI ALLA PROVA

 Un’opera per capire La grafica e il lettering 
L’esperienza del Bauhaus  105

© Istituto Italiano Edizioni Atlas IX



VERSO LE COMPETENZE  106

 1. SIMBOLO, LOGO, MARCHIO  107

VERSO LE COMPETENZE  108

 2. LA PUBBLICITÀ 109

IMMAGINI   I primi manifesti

 Un’opera per capire Una comunicazione  
pubblicitaria Il Milanese di Armando Testa  111

VERSO LE COMPETENZE  112

 3. LA RETORICA VISIVA  113

 4. IL DESIGN  114
APPROFONDIMENTO  Il design nella storia

 Un’opera per capire Il design Lampada Arco  
di Achille e Piergiacomo Castiglioni  115

VERSO LE COMPETENZE  116

 5. L’IMPAGINAZIONE  118

VERSO LE COMPETENZE  119

 

LE TECNICHE ARTISTICHE  120

 DI COSA SI TRATTA Quante e quali tecniche  122
AUDIO SINTESI   METTITI ALLA PROVA

 Un’opera per capire Le tecniche grafiche  
Cleopatra di Michelangelo  123

 1. LA MATITA  124

VIDEO   Disegnare con la matita

METTITI ALLA PROVA  

VERSO LE COMPETENZE  125

 2. LE PENNE E GLI INCHIOSTRI  126

VIDEO   Con penna e inchiostro

METTITI ALLA PROVA

 Un’opera per capire L’uso dell’inchiostro nell’arte 
Paesaggio della Valle dell’Arno di Leonardo da Vinci  127

 3. I PENNARELLI  128

VIDEO   Pennarelli creativi

METTITI ALLA PROVA

• Il linguaggio dell’illustrazione  L’uso espressivo  
dei pennarelli  128

 4. IL GRAFFITO  130
APPROFONDIMENTO  I graffiti preistorici

METTITI ALLA PROVA

 5. IL FROTTAGE E IL GRATTAGE  131

IMMAGINI   Frottage e grattage d’artista

METTITI ALLA PROVA

• Il linguaggio della pittura  La foresta di lische  
di pesce di Max Ernst  131

 6. IL COLLAGE  132

IMMAGINI   Collage d’artista     METTITI ALLA PROVA

• Il linguaggio della pittura  I Generali di Enrico Baj  132

 Un’opera per capire Le origini artistiche del collage 
Natura morta di Ardengo Soffici  133

 7. GLI ACQUERELLI  134

VIDEO  I segreti degli acquerelli
METTITI ALLA PROVA

• Il linguaggio della pittura  Davanti alle porte  
di Kairouan di Paul Klee  134

 8. LE TEMPERE  136

VIDEO  Dipingere con le tempere
METTITI ALLA PROVA

• Il linguaggio della pittura Mercurio che passa  
davanti al Sole di Giacomo Balla  136

 9. I COLORI A OLIO 138

VIDEO  I colori a olio
METTITI ALLA PROVA

 Un’opera per capire La qualità della pittura a olio 
Natura morta con calice di vino di Pieter Claesz  139

 10. L’AFFRESCO  140
APPROFONDIMENTO  La Cappella degli Scrovegni
METTITI ALLA PROVA

 11. LA PITTURA MURALE  141

IMMAGINI   La pittura murale del Novecento

 12. I GRAFFITI URBANI  142

IMMAGINI   Graffiti e Street Art in Italia
METTITI ALLA PROVA

 Un’opera per capire I graffiti di Berlino East Side 
Gallery 143

 13. LA VETRATA  144

IMMAGINI   Vetrate Liberty

METTITI ALLA PROVA

• Il linguaggio della pittura  Il rosone della Cattedrale  
di Notre Dame a Chartres  144

VERSO LE COMPETENZE  145

 14. IL MOSAICO  146
APPROFONDIMENTO  Il mosaico pavimentale  
della Cattedrale di Otranto

© Istituto Italiano Edizioni AtlasX     INDICE



METTITI ALLA PROVA

• Il linguaggio della pittura  Mosaico del catino  
absidale di Sant’Apollinare in Classe  146

VERSO LE COMPETENZE  147

 15. OPERE A STAMPA  148

VIDEO  Stampare con le patate
METTITI ALLA PROVA

• Il linguaggio delle tecniche di stampa  Carceri di 
invenzione di Giovanni Battista Piranesi  148

• Il linguaggio delle tecniche di stampa   Stralsund  
di Erich Heckel 149

 16. MODELLARE  150

IMMAGINI   Gli stucchi     METTITI ALLA PROVA

 17. ASSEMBLARE 152

IMMAGINI   Assemblaggi d’arte

• Il linguaggio delle tecniche plastiche  Rilievo  
di Kurt Schwitters 152

 18. FORME DI CARTA  153

VIDEO  Origami della fortuna

VIDEO  Fiori e kirigami

 19. LA CERAMICA 154

VIDEO  La ceramica
METTITI ALLA PROVA

• Il linguaggio delle tecniche plastiche  Strumento  
votivo di Attilio Antibo  154

VERSO LE COMPETENZE  155

ART LAB  159

 DI COSA SI TRATTA  Ognuno vede ciò che sa / 
Disegnare, colorare dipingere / Gli stereotipi  160

 Un’opera per capire L’interpretazione personale  
di un paesaggio Campo di grano con cipressi  
di Vincent van Gogh  161

 1. L’AMBIENTE NATURALE 162

IMMAGINI   Paesaggi italiani

 2. CIELO, NUVOLE, VENTO  164

• Il linguaggio della pittura  Città al centro di un  
vortice di Leonardo da Vinci  164

VERSO LE COMPETENZE  165

 3. GLI ALBERI  166

• Il linguaggio della pittura  Wivenhoe Park  
di John Constable  166

VERSO LE COMPETENZE  168

 4. LE FOGLIE  169

 5. I FIORI  170

• Il linguaggio della pittura  Donna con crisantemi  
di Edgar Degas  170

 6. I FRUTTI  171

• Il linguaggio della pittura  Natura morta con meloni  
e pere di Luis Eugenio Meléndez  171

 7. FORME E VITA NELL’ACQUA  172

• Il linguaggio della pittura  L’onda di Gustave Courbet  172

VERSO LE COMPETENZE  173

 8. IL MONDO DEGLI ANIMALI  176

• Il linguaggio della pittura  I disegni del Codice  
Vallardi di Antonio Pisanello  176

VERSO LE COMPETENZE  179

 9. LA CITTÀ  180

 10. L’ARREDO URBANO  183

 11. L’ABITAZIONE 184

• Il linguaggio dell’architettura  Farnsworth House  
di Ludwig Mies van der Rohe 184

 12. LA FIGURA UMANA  186

• Il linguaggio della scultura  Il Pensatore  
di Auguste Rodin  189

 13. IL VOLTO  190

VERSO LE COMPETENZE  191

 14. LE MANI  192

 15. LE MASCHERE  193
APPROFONDIMENTO  Mostri e creature fantastiche dell’arte

 16. L’ARTE DI VESTIRSI  194
APPROFONDIMENTO  La moda nel Novecento

• Il linguaggio della pittura  Ritratto di Madame de 
Senonnes di Jean-Auguste-Dominique Ingres 194

VERSO LE COMPETENZE  195

Parliamo di… 1. INTEGRAZIONE  196

• Il linguaggio della pittura Slave Auction  
di Jean-Michel Basquiat  196

VERSO LE COMPETENZE  197

Parliamo di… 2. SOLIDARIETÀ  198

Parliamo di… 3. TUTELA DEL PIANETA  200

Parliamo di… 4. EUROPA: MITI E SIMBOLI  202

INDICE DEGLI ARTISTI 204

REFERENZE ICONOGRAFICHE  206

© Istituto Italiano Edizioni Atlas XI



Le arti 
visive
Al di là dei numerosi significati che il termine assume, ciò che chiamiamo arte è tutto quello che 
testimonia il talento creativo umano: è saper dipingere, scolpire, fotografare, filmare o usare le 
tecnologie digitali a fini espressivi; è anche saper disegnare e progettare edifici e spazi di una 
città o nella campagna.
L’arte, dunque, è il mestiere di architetti, scultori, pittori, designer e di tutti coloro che, 
ricorrendo alle più svariate tecniche, producono immagini. Immagini che interpretano il mondo 
reale, fisico, che conosciamo attraverso i sensi; e immagini che danno forma a mondi invisibili, 
quelli nascosti nei nostri pensieri, nella fantasia, nella mente, fra le emozioni e i sentimenti. 
E chi fa questo mestiere fa comunicazione.

    IL MESTIERE DELL’ARTE
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Ogni forma di comunicazione si esprime attraverso un linguaggio, e ogni linguaggio possiede 
un codice, un sistema di segni compreso e condiviso da mittenti e destinatari.
Le arti visive raccontano attraverso le immagini, che a loro volta sono composte da un 
alfabeto di segni, forme, volumi, spazi, colori, luce, ombra e dalle tecniche attraverso le quali 
esse si esprimono.
E le immagini vengono come si è detto sia dal mondo fisico, conoscibile attraverso i sensi, sia 
da mondi invisibili, che forma fisica non hanno.
Quanto pesa un sogno? Quanto misura una paura? Di che colore è un pensiero?
Quanto volume occupa un desiderio?

E l’immaginazione non è un capriccio: a volte è un’intuizione, a volte una visione, molto spesso 
una ricerca dentro di sé.
Al mondo dell’arte appartiene anche l’architettura, che è la disciplina della progettazione di 
spazi e strutture, in questo supportata dall’ingegneria, necessaria alla loro progettazione ed 
esecuzione.
A differenza dell’ingegneria, che è pura tecnica, l’architettura studia contemporaneamente 
la funzione e l’estetica degli spazi e delle strutture, e dunque – come le arti visive – cerca la 
forma perfetta per esprimere il contenuto che intende trasmettere, oppure per renderlo ricco e 
profondo.

    LA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LE ARTI VISIVE

    L’ARTISTA CREA IMMAGINI PERCHÉ… IMMAGINA 
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4   IL MONDO IN IMMAGINI

Ogni giorno, nello scorrere di pochi istanti, si pre-
senta ai nostri occhi un’enorme quantità di imma-
gini. Esse possono mostrarci un mondo naturale, 
come la luna e le stelle, il deserto, il mare; oppure 
possono rivelarci una realtà in buona parte genera-
ta dall’uomo, come avviene quando passeggiamo in 
città o quando osserviamo il monitor del nostro pc.

Allo stesso tempo, possiamo comprendere se qual-
cosa attorno a noi si muove, se siamo in pieno gior-
no o se ci avviciniamo alla sera.
Insomma, noi conosciamo il mondo guardandolo. 
Studiamo, dunque, che cosa realmente accade nel 
nostro occhio e nella nostra mente quando osser-
viamo le cose.

La vista è il mezzo che fornisce al cervello il maggior 
numero di informazioni, circa l’80%. Tutto ciò che ve-
diamo nasce dai raggi di luce che entrano nell’occhio 
tramite la pupilla.  La pupilla assorbe più luce possibile 
e rimanda l’immagine al cristallino dove, come in una 
macchina fotografica, l’immagine viene ribaltata.
Sulla retina, poi, arrivano le immagini così come le ve-
diamo, dopo essere state inviate ribaltate dal cristallino.
La retina è formata da coni e bastoncelli, che conver-

tono gli stimoli luminosi in stimoli nervosi. Dopo es-
sere stata ricomposta sulla retina l’immagine arriva al 
nervo ottico che la trasmette al cervello.
Questo sistema agevola la formazione dell’immagine 
e la sua rielaborazione, ma il nucleo della percezione 
visiva è l’interpretazione, soggettiva e immediata, degli 
stimoli che riceviamo, che vengono elaborati mediante 
il confronto con le informazioni già attive nella memo-
ria di ciascuno di noi.

Come avviene la percezione visiva

Apprendere attraverso le immagini

IL MONDO IN IMMAGINI

Camera anteriore

Cornea

Pupilla

Iride Cristallino

Retina

Umor vitreo

Nervo ottico

Nervo ottico

RetinaCristallino

Pupilla

Corteccia visiva
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5

Immaginiamo di chiudere gli occhi per qualche minu-
to e di chiedere a un amico di descriverci che cosa sta 
vedendo.
Se ci troviamo in montagna, egli descriverà picchi 
acuminati e la profondità del cielo, oppure fiumi, bo-
schi e villaggi. Se siamo in città, egli ci parlerà di pa-

lazzi e monumenti, di strade e piazze.
Tutti questi elementi creano nella nostra mente pre-
cise immagini. Scopriamo quante informazioni è 
possibile cogliere dalla fotografia di un angolo del Por-
to Vecchio di Genova.
Prova ad aggiungerne altre tu stesso!

I palazzi addossati 
l’uno all’altro, 
dipinti con colori 
vivaci, sono tipici 
di molte città di 
mare.

Sul molo si erge un 
colle abitato. Torri e 
campanili 
annunciano una 
ricca storia, con 
fortificazioni, chiese, 
probabilmente 
piazze. 

Il cielo terso fa 
pensare ad una 
stagione calda.

Le palme aggiungono 
alla città un tocco 
esotico. Possiamo 
immaginare un clima 
mite anche in inverno.

Vi sono barche 
ormeggiate, piccole e 
medie imbarcazioni da 
diporto. Sicuramente, 
in altre aree il porto è 
organizzato per  
l’attracco di navi 
mercantili.

Non si scorgono 
auto nelle vie: 
forse il traffico 
automobilistico è 
limitato, in un’area  
così delicata della 
città?

Una gru per piccole 
imbarcazioni è 
una delle tante 
testimonianze 
dell’antica vocazione 
portuale di questa 
città. 

Ricavare informazioni da un’immagine

Possiamo immaginare 
ripide vie per 
raggiungerle, oppure 
scalinate brulicanti di 
vita e di piccoli negozi. 
In realtà, si tratta del 
quartiere Castello, il 
primo nucleo abitato di 
Genova.
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IL LINGUAGGIO 
VISIVO

Nel tuo Con la app senzaLIBROCon la app senzaLIBRO

METTITI ALLA PROVAAUDIOSINTESI

IMMAGINI

L’essenziale del linguaggio visivo 
sempre con te in una app: 
quiz, mappe, sintesi e videoLIBRO

senza

Nel tuo

APPROFONDIMENTI

 Antoni Gaudí, Parco Güell. 
Barcellona. Inaugurato come  
parco pubblico nel 1926.
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8   IL LINGUAGGIO VISIVO

La grammatica delle immagini
Esattamente come le parole, le immagini trasmettono 
messaggi, raccontano storie, descrivono emozioni. Le 
immagini costituiscono quindi un “linguaggio visivo”. 
Così come il linguaggio verbale è basato sulla gramma-
tica e la sintassi, anche il linguaggio visivo risponde a 
regole precise. Inizieremo ora a comprendere le norme 
di base, semplici e chiare, per poi acquisire familiarità 
con la descrizione e l’analisi delle immagini.

Elementi geometrici
  Il punto In geometria, il punto è privo di dimensione! 
Nella natura, nell’arte, nella grafica, il punto presenta 
una sua dimensione: può essere una stella isolata nel 
firmamento o il tocco della punta di un pennello sulla 
tela.

  La linea In geometria, la linea è costituita da una 
serie infinita di punti. Come questi, essa non ha uno 
spessore e si estende solo in lunghezza. Eppure, 
nell’arte o nella grafica la linea ha uno spessore, che 
può variare per fini espressivi.

  Il piano Definiamo come “piano” un ente che si esten-
de in larghezza e in altezza; esso, dunque, è privo di 
profondità. Nell’arte, la visione di un piano ci è offerta, 
nella maggior parte dei casi, da un colore omogeneo.

  Il volume In geometria, il volume è la misura dello 
spazio occupato da un corpo. Nel rappresentarlo, 
basta aggiungere la terza dimensione, quella della 
profondità, al piano. In ambito artistico, ciò che me-
glio offre il senso del volume è il chiaroscuro.

Elementi visuali
  La forma Nelle arti figurative, con la parola “forma” in-
dichiamo ciò che, a partire da elementi semplici come la 
linea e il colore, viene creato per descrivere qualcosa.

  La dimensione Nell’arte figurativa, la dimensione di 
un oggetto rappresentato può indicarci la sua distan-
za da noi e dalle altre cose. La dimensione può avere 
inoltre valore espressivo. 

  Il colore La percezione del colore dipende dai segnali 
nervosi che la retina dell’occhio invia al cervello.
In arte, però, il colore assume un’importanza fonda-
mentale sul piano espressivo! 

Elementi compositivi
  La collocazione delle singole parti In un’immagine, 
la collocazione delle singole parti determina la com-
posizione visiva, fondamentale per trasmettere con 
efficacia qualsiasi messaggio.

  La direzione Se osserviamo un’immagine, gli anda-
menti delle linee, delle forme, il digradare dei colori 
possono suggerirci una certa direzione (verso l’alto, 
il basso, oppure un andamento diagonale).

  Il peso visivo Un artista può accrescere il valore 
espressivo della sua opera alterando il peso visivo 
delle relative parti: uno sbilanciamento sul lato, ad 
esempio, può esprimere inquietudine, evidenziare 
il senso del movimento o la stabilità della compo-
sizione.

  La simmetria Simmetria e asimmetria rappresenta-
no aspetti visivi fondamentali: comunicano ordine e 
proporzione o, al contrario, disordine e instabilità. 

 Elementi naturali, come spezie ed erbe, formano una composizione in 
cui risaltano forme, colori e texture..

DI COSA SI TRATTA
AUDIOSINTESI

METTITI ALLA PROVA

© Istituto Italiano Edizioni Atlas



9

  IL PIANO, IL VOLUME

Il colore, steso in modo 
uniforme, e l’assenza di 
una fonte luminosa precisa 
appiattiscono le forme (con 
esclusione dell’elemento chiaro 
in basso). L’immagine, dunque, 
si sviluppa sostanzialmente nel 
piano.

  LA FORMA

Gli elementi del dipinto sono tanto 
semplificati da essere associati a 
forme geometriche regolari. 
La forma viene definita, pertanto, 
attraverso l’accostamento di superfici 
variamente colorate. Il pittore, tuttavia, 
ha voluto creare in basso una forma 
volumetrica (si scorgono facilmente 
due semicilindri accostati): essa è 
determinata dalla curvatura della 
superficie bianca in alto che le fa 
da appoggio, ovvero da una forma 
rigorosamente bidimensionale.

Il linguaggio visivo . Natura morta di Le Corbusier 

Per iniziare... descriviamo l’opera 
Il pittore e architetto svizzero Charles-Edouard Jeanneret, noto come Le Corbusier, fondò 
in Francia, attorno al 1920, il movimento detto Purismo. Egli pensò a un’arte ordinata, che 
fosse espressione della civiltà delle macchine del XX secolo, come nell’opera Natura morta.
La macchina secondo Le Corbusier, esprime un nuovo modello di bellezza in cui si realizza 
la corrispondenza tra la funzione e la forma.

 Le Corbusier, 
Natura morta, 
1922. Olio su tela, 
65x81 cm. Parigi, 
Centre Pompidou.

UN’OPERA
 — PER —

CAPIRE

   IL PUNTO, LA LINEA

Sono pochi i punti nel dipinto: giusto i tappi delle bottiglie e 
tre piccole figure circolari. Il pittore non utilizza nemmeno la 
linea: le forme sono delineate dall’accostamento di superfici 
caratterizzate da colori piatti.

1    IL COLORE

Prevalgono i colori puri, con dominanza di due complementari, 
il rosso e il verde, esaltati, a loro volta, dal bianco e dal nero. 
Altri effetti di contrasto, come i giochi del marrone-grigio chiaro 
e scuro, contribuiscono a donare vivacità al dipinto.

2

5   LA COMPOSIZIONE

Non si percepiscono direzioni 
predominanti nel quadro: se nella 
metà sinistra le due bottiglie 
sembrano orientare la composizione 
in senso verticale, nella parte destra 
predominano forme curvilinee. 
Nell’insieme, comunque, il quadro 
risulta perfettamente equilibrato e 
trasmette un senso di rigore nelle 
proporzioni e negli accostamenti di 
forme e colori. 

4

3

CHE COSA HAI CAPITO 

1.  I colori del dipinto: 

  a. sono stesi a sfumature.

  b. sono stesi a macchie.

  c. sono stesi puri.

2.  Gli elementi del dipinto sono 
associati: 

  a. a forme presenti in natura.

  b. a forme geometriche.

  c. a un modulo che si ripete.
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10   IL LINGUAGGIO VISIVO

Avvicinando con regolarità punti della stessa 
dimensione, il pittore svizzero Paul Klee ha 
realizzato forme rettangolari ben distinte, ma 
che in molti casi sfumano in quelle adiacenti: 
sovrapponendosi, i punti di diverso colore creano 
passaggi delicati.

In questa immagine pubblicitaria realizzata da Armando Testa, il punto 
non è solo il protagonista grafico della comunicazione, ma identifica anche 
il nome del prodotto da propagandare. 
Il concetto di punto (di amaro) e mezzo (di dolce) è poi ribadito dallo 
slogan.

Il pittore francese Robert Delaunay ha creato una 
composizione complessa con l’uso quasi esclusivo di 
punti. Sono punti di tutte le dimensioni, eppure generati 
da entità più piccole, come l’espandersi a onda di cerchi 
verso l’esterno. Le relazioni tra le forme sono affidate ai 
colori, accostati in modo da dare chiarezza a ogni parte 
dell’opera.

A un semplice contatto con il foglio, uno strumen-
to (matita, pennello, ecc.) lascia un piccolo segno: un 
punto. Il punto, dunque, costituisce la più elementare 
unità visiva, caratterizzata dalla piccola dimensione. 

In senso geometrico il punto è un’entità astratta, priva 
di dimensione. Nel linguaggio visivo, invece, il punto 
è concreto: lo vediamo emergere dal fondo, possiamo 
identificarlo, dargli dimensione e significato.

IL PUNTO

 Paul Klee, Polifonia, 1932.  
Olio su tela, 66,5x106 cm. Berna, 
Kunstmuseum.

 Robert Delaunay, Gioia di vivere, 1930. Olio su tela, 
228x200 cm. Parigi, Centre Pompidou.  

.

 Armando Testa, Punt e Mes, 1960, Manifesto pubblicitario.

IMMAGINI
Il punto
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Il punto: forme e dimensioni
•  La forma e la dimensione del punto dipendono da diversi 

fattori:
- dalla materia con cui esso è realizzato: può essere un gra-

nello di sabbia, un piccolo foro, una pallina di creta, del 
colore solidificato;

- dallo strumento di cui ci serviamo per realizzarlo: la punta, 
variamente affilata, della matita, la penna, il pennarello, il 

Punti intorno a noi
•  In natura, sono molte le immagini che si presen-

tano ai nostri occhi con una notevole presenza di 
punti.

2.  Fotografa oggetti o elementi naturali la cui 
superficie ti sembra composta da punti; scat-
ta più foto, avvicinandoti progressivamente al 
soggetto, o usa lo zoom: l’immagine di par-
tenza potrebbe rivelarsi molto diversa da vi-
cino! 

Punti allineati Punti ordinati Punti allineati in modo da
generare superfici

Punti rarefatti
a trama larga

Punti rarefatti
a trama fitta

Addensamenti di punti
•  Un segno semplice può essere alla base di creazioni elaborate. Nelle 

immagini, uno stormo di uccelli in volo può essere visto come un 
insieme di punti che con diversi addensamenti crea suggestive com-
binazioni nel cielo. I punti possono essere utilizzati in modi diversi: 
disponendoli a distanze grandi o ravvicinate, in modo geometrico o 
apparentemente casuale, si potranno ottenere numerose combina-
zioni.

3.  Sperimenta tecniche a piacere (pennarelli, chine, pastelli) 
per creare una composizione di punti per te interessante.

pennello, il dito che si immerge nella creta;
- dal supporto: la carta, la tela, la creta, la plastica;
- dalla pressione della mano che lo genera.
1. In base alla loro disposizione sulla superficie, i 

punti possono offrire molteplici spunti visivi. Sul-
la base degli esempi, prova anche tu a crearne di 
originali.

VERSO LE COMPETENZE
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12   IL LINGUAGGIO VISIVO

Secondo le regole della geometria, la linea è data da una successione di punti. Anche gra-
ficamente la linea nasce dal punto: un punto in movimento, fatto scorrere sul foglio per 
lasciare una traccia. 
La linea ha una sola dimensione: la lunghezza, teoricamente infinita. Per rappresen-
tarla graficamente, però, dobbiamo limitarne la lunghezza e darle uno spessore.
Così, una linea corta e sottile può essere assimilata a un segno, mentre una linea 
lunga e articolata può definire una forma.

Quali funzioni ha la linea?
La linea è alla base della tecnica del disegno e si presta a numerosi 
utilizzi:  schizzi,  disegni preparatori, tracciati geometrici e disegni 
scientifici. 
Nell’ambito della grafica la linea possiede numerose funzioni. 
È alla base della scrittura. Non a caso la nostra scrittura è detta 
lineare, in quanto proprio dallo sviluppo della linea nascono le let-
tere, le parole e le frasi che compongono il testo scritto; è elemento di 
contorno e di separazione tra le figure; è elemento decorativo; indica 
il movimento; definisce le superfici; definisce le forme e i volumi; ha un 
valore espressivo.

Linea da sottile a spessa
(tipo pennello)

Andamento da verticale  
a inclinato

Articolazione mista

LA LINEA

 Vasilji Kandinskij, 
Linea, 1930.

Ogni linea possiede una precisa tensione, 
cioè la forza con cui è in grado di attirare l’at-
tenzione dell’osservatore. Essa deriva dallo 
spessore, dall’andamento e dall’articolazione.

• Lo spessore dipende dal tipo di strumen-
to utilizzato (matita, penna, pennello, ecc.) 
e dalla pressione esercitata: la linea, quindi, 
può avere spessore costante o variabile. 

• L’andamento indica la direzione prevalen-
te della linea: può essere orizzontale, verti-
cale o obliquo, con diversi gradi di inclina-
zione. 

• L’articolazione ne definisce lo sviluppo 
sul piano: la linea può dunque essere retta, 
spezzata, ondulata o mista.

Linee di luce
Lucio Fontana è stato uno dei primi artisti italiani che, già negli 
anni Trenta del Novecento, si è distaccato dalla figurazione per 
approdare a esiti astratti e concettuali. Nel suo Cirro luminoso 
(1951), ottenuto con lampade a neon, egli è partito dal gesto del 
braccio, per poi comporre andamenti curvilinei liberi nello spazio.

Espressività della linea

IMMAGINI
Gli andamenti 
lineari
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La linea . Sole d’autunno e alberi di Egon Schiele  

Per iniziare... descriviamo l’opera
Il pittore Egon Schiele (1890-1918) operò a Vienna all’inizio del Novecento e condivise 
nella prima fase della sua carriera l’esperienza artistica con Gustav Klimt. Rispetto al più 
anziano maestro, però, Schiele apprezzò meno i dettagli decorativi, per orientarsi verso 
un segno asciutto e tormentato, come nell’opera Sole d’autunno e alberi.

UN’OPERA
 — PER —

CAPIRE

   UNA LINEA ESPRESSIVA

La linea definisce la forma degli alberi e dei loro rami. 
La linea però ha anche una funzione “espressiva”: 
si avvolge in curve, si spezza, si divarica in andamenti 
imprevisti e repentini.

3

   LA LINEA PER 
DEFINIRE IL SOLE

Il sole d’autunno emana una 
luce che si irradia ovunque, 
flebile ma decisa. Essa è 
rappresentata dai suoi raggi, 
linee regolari e rettilinee 
appena accennate che si 
protendono fino a lambire le 
colline, in primo piano. 

1

 Egon Schiele, Sole 
d’autunno e alberi, 
1912. Olio su tela, 
80,2x80,5 cm. Vienna, 
Collezione privata.

   LA LINEA DEFINISCE 
I PIANI SPAZIALI

Sullo sfondo, la linea definisce 
le creste delle alture e, dunque, 
i diversi piani spaziali; 
inoltre, disegna i contorni delle 
nuvole. In entrambi i casi, 
essa si dispone tra superfici di 
colore con leggeri chiaroscuri, 
assumendo un colore appena 
più denso delle superfici stesse.

2

CHE COSA HAI CAPITO 

1.  Nel dipinto la linea: 

  a. rende indistinto lo sfondo.

  b. definisce solo le nuvole.

  c. definisce i diversi piani spaziali.

2.  Nel definire gli alberi e i rami, la linea: 

  a. acquista anche un valore espressivo.

  b. si limita a definire le forme.

  c. crea effetti sfumati.
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14   IL LINGUAGGIO VISIVO

La linea come decorazione
• Come decorazione, la linea si sviluppa sul piano, in modo 

libero o in sequenze modulari. I motivi sono ispirati al mon-
do naturale o derivano da forme geometriche elementari 
o complesse (come le spirali). Gli artisti dell’Art Nouveau, 
all’inizio del XX secolo, hanno adottato la linea come ele-
mento base delle loro composizioni, che si ispiravano alle 
flessuose forme di alberi e fiori, stilizzati.

 Giacomo Balla, Il velocista, 1912. Matita su carta,

Come la linea può indicare il movimento
• La linea indica generalmente dinamismo: percepiamo 

come linea, ad esempio, il solco scavato dal movimento 
di un aratro. Mediante la linea è possibile, in un fumetto, 
dare l’idea della velocità. Ne Il velocista del pittore futuri-
sta Giacomo Balla, poche linee offrono il senso del dina-
mismo: a ciò concorrono la posizione avanzata dell’uomo, 

le ruote ovali e le due linee curve sottostanti, che chiudo-
no la composizione in una forma ovale complessiva. Nel 
Murale, a Keith Haring è bastato disegnare piccole linee 
tra le figure umane per creare un effetto di movimento.

3.  Ricerca altri esempi usati per rendere il dinamismo 
attraverso la linea. Sperimenta anche tu.

Quando la linea definisce le forme e i volumi
• La linea può definire forme e volumi degli oggetti. Essa ne 

segue la forma e ne coglie le variazioni di superficie e di 
volume: linee e tratteggi descrivono le ciocche di capelli, 
il fluire dei panneggi di un abito, le nervature di una con-
chiglia. Nell’opera del pittore della Pop Art Roy Lichten-
stein, la linea-filo di lana 
si avvolge ordinatamen-
te, costruendo l’effetto di 
profondità.

2. Disegna un frutto e 
dagli volume con linee 
e tratteggi.

Quando la linea contorna le figure
• La linea delimita il contorno delle figure. Esse nascono da 

tracce lineari continue, che consentono al disegnatore di 
abbozzare le forme. Nella figura in basso, vediamo l’uo-
mo-linea del disegnatore Osvaldo Cavandoli. Atteggia-
menti e stati d’animo sono espressi mediante un semplice 
tratto continuo, che si anima e si trasforma.

1. Esercitati a definire forme e figure attraverso linee 
continue. Cerca di tracciarle senza sollevare la mano 
dal foglio. Pochi elementi sono spesso sufficienti per 
individuare i caratteri fondamentali di un soggetto.

VERSO LE COMPETENZE

 Roy Lichtenstein,  
Gomitolo di spago, 1963.

 Keith Haring, We The Youth; City Kids of Phila and NYC, 1987, 
Philadelphia.

4.  Disegna un modulo basato sul quadrato o sul rettan-
golo, realizza al suo interno andamenti lineari curvi. 
Prendi come esempio il motivo sopra riprodotto.
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La superficie è il piano o il contorno di un oggetto, che lo delimita all’interno dello 
spazio. Può essere costituita sia di materia organica sia artificiale. Consideriamo 
superficie anche il suolo del nostro pianeta, o la superficie dell’acqua (foto a destra).
Nel campo artistico figurativo, grafico e architettonico, l’esperienza sulla superficie 
si arricchisce parlando di texture. L’originario termine francese significa “trama di 
un tessuto”, mentre in inglese si può tradurre con “consistenza, struttura, tessitura”. 
Pertanto, classifichiamo la superficie di un oggetto proprio mediante la texture.
Nel linguaggio visuale la texture è composta da una trama di punti, di linee o 
forme, omogenea al punto da apparire unitaria e uniforme. Questi segni possono 
essere organizzati in diversi modi: accostati, intrecciati, ripetuti, disposti a caso o 
ritmicamente. Grazie alla vista e al tatto cogliamo spontaneamente le qualità pro-
prie della texture, alla quale attribuiremo il carattere di liscia o ruvida, regolare 
o morbida.

Gli arazzi multiculturali di Alighiero Boetti
Alighiero Boetti (1940-1994) è un esponente 
dell’Arte concettuale italiana. Egli cioè utilizza 
ogni sua opera non per imitare la realtà, quanto per 
proporre dei concetti e per stimolare il pensiero 
di chi la osserva. Nella sua produzione artistica 
spiccano gli arazzi: quello che vediamo in figura 
è stato ricamato a mano da donne afghane, 
riprendendo un’antica tradizione artigianale. In 
tal modo, l’artista intende condividere l’esperienza 
artistica con altre persone.

LA SUPERFICIE E LA TEXTURE

L’opera viene percepita come una texture regolare di 
piccole forme quadrate, ciascuna delle quali comprende una 
lettera. Lettere e parole in italiano e in lingua farsi vengono 
accostate, fino a ricoprire l’intera superficie. L’arazzo, 
pertanto, sfrutta in modo ironico i giochi combinatori dei 
segni e delle parole.

 Alighiero Boetti, Oggi è il diciannovesimo giorno sesto mese dell’anno 
mille novecento ottantotto all’amato Pantheon, 1988. Ricamo su tela, 
106x115x2,8 cm. Collezione Colombo, Milano.

IL LINGUAGGIO DELLA PITTURA

IMMAGINI
La texture
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16   IL LINGUAGGIO VISIVO

Texture naturali e texture artificiali
• La natura offre numerosi esempi di textu-

re, caratterizzate dalla presenza di elemen-
ti uguali o assai simili, anche se aggregati in 
modo casuale: la corteccia di un albero, il mare 
increspato da piccole onde, la superficie ruvida 
ma regolare della buccia di un’arancia. Queste 
texture sono di tipo organico o naturale.

 Le texture artificiali sono, invece, generate 
da segni ed elementi geometrici, accostati in 
modo da formare reticoli omogenei. 

 Possiamo trovare una grande ricchezza di 
texture geometriche sia nelle superfici natu-
rali sia in quelle artificiali.

1.  Identifica, tra le texture qui riportate, quel-
le naturali e quelle artificiali, quindi classi-
ficale in base al carattere di regolarità della 
trama.

Aratura di un campo Tessere di mosaico Decorazione muraria

Corteccia Fogliame Griglia metallica

Tronco sezionato Decorazione a tarsie Foglia

Texture grafiche

Texture di oggetti

Texture pittoriche

Texture grafiche e texture pittoriche
• Per creare graficamente delle texture è suffi-

ciente tracciare su un foglio di carta dei segni, 
accostandoli in modo da configurare una tra-
ma fitta. Le texture geometriche, però, pre-
sentano un carattere di regolarità e derivano 
dalla ripetizione di un modulo, che può essere 
semplice (una forma geometrica, ad esempio) 
o via via più complesso (con figure ruotate, 
con vuoti e pieni, con pause e ritmi).

2. Per creare una texture possiamo utilizzare 
anche il colore, steso a macchie, oppure a 
punti, tratti, forme, alternando i toni caldi 
e freddi, procedendo per contrasti di com-
plementari. A te l’invenzione!

3. Possiamo sperimentare i segni plastici, 
incidendo sulla creta o sul gesso: in que-
sto caso si otterranno particolari effetti 
di chiaroscuro.

4. Interessante è la sperimentazione di ma-
teriali “poveri”, come tessuti, garze, reti, 
sabbia, incollati su un supporto rigido e 
utilizzati come fondo per interventi pit-
torici.

VERSO LE COMPETENZE
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La texture nella pittura puntinista
• Nella pittura, soprattutto in quella contemporanea, la su-

perficie texturizzata coincide spesso con il segno dell’ar-
tista, ed è quindi un importante mezzo espressivo. La 
pennellata, il colpo di spatola, il segno lasciato dalla ma-
tita colorata, danno origine a superfici diversamente ca-
ratterizzate: fitte tracce uniformi, macchie larghe e irre-
golari, elementi ripetuti.

 Alla fine dell’Ottocento, in Francia, i pittori puntinisti 
ottennero delicatissimi effetti pittorici accostando innu-
merevoli punti di colore puro, in genere colori primari e 
secondari. Essi riproponevano sulla tela un principio di 
“divisione” del colore analogo a quanto avviene in natu-
ra: è il nostro occhio a percepire milioni di colori, i quali 
sono generati dall’accostamento dei sette colori dell’iride.

5. Ricerca texture in campo pittorico. A gruppi, po-
tete raccoglierle in un album, dopo averle foto-
grafate o ridisegnate.

La texture nell’architettura
• In architettura, la qualità della superficie è determinata 

dai materiali, dalla struttura o da scelte formali (ripeti-
zione di finestre, di colonne, di pannelli di rivestimento, 
ecc.). In alcuni casi è proprio la texture l’aspetto che più 
caratterizza l’edificio.

 Georges Seurat, Tempo grigio, Grande Jatte, 1886-1888. Olio su 
tela, 70,5x86,4 cm. New York, Metropolitan Museum of Art.

Da sinistra:
 José Rafael 

Moneo, Ampliamento 
del Municipio di 
Murcia, 1997-1998. 
Murcia. Facciata.

 La Torre Galatea  
del Teatro-museo  
Dalí a Figueres.

 Norman Foster  
& Partners,

Sede Centrale Hearst, 
2000-2006. 

New York.

6. Svolgi una ricerca di texture nell’architettura: si 
adattano bene allo scopo le facciate degli edifici, 
di qualsiasi epoca storica, ma anche alcune loro 
parti di dettaglio, in relazione ai diversi materiali 
di costruzione.
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18   IL LINGUAGGIO VISIVO

LA FORMA
La forma (figura o sagoma, in inglese shape) è l’insie-
me degli elementi che fornisce alla nostra esperienza 
percettiva il modo per identificare l’oggetto che ve-
diamo. Le immagini che ci circondano sono infinite: 
possiamo distinguere forme naturali e forme artifi-
ciali (create dall’uomo); forme geometriche (delimita-
te da linee e curve secondo precisi rapporti matema-

tici) e forme libere; forme semplici e forme complesse.
Supporto della forma è la struttura, che può essere 
individuata mediante la corretta sovrapposizione di 
griglie lineari, determinate da regole geometriche e 
dai punti di vista da cui osserviamo la forma: in tal 
modo si evidenziano le simmetrie, le suddivisioni e i 
rapporti proporzionali tra le varie parti.

Forme geometriche elementari si trovano anche in na-
tura: nella maggior parte dei casi, comunque, le forme 
naturali (siano esse di origine organica, come le piante, 
oppure inorganica, come le rocce) ci appaiono irregola-
ri, confuse e difficili da capire e rappresentare.

I pittori studiano le forme della natura
Diversi artisti contemporanei si sono ispirati alle forme 
naturali; alcuni hanno trovato spunti molto suggestivi 
in organismi minuscoli, ad esempio le cellule o la tra-
ma di elementi vegetali o minerali visti al microscopio.
Il pittore svizzero Paul Klee per molti dei suoi acque-
relli trovò ispirazione sia nelle forme biologiche in-
grandite al microscopio sia nell’osservazione di campi 
e altri elementi naturali, dai quali traeva solo alcune 
forme, per stilizzarle o alterarle ( 1  ; 2 ). 
Vincent van Gogh immagina che nella  notte stellata 
di giugno le stelle e la luna formino andamenti a spi-
rale, circolari, radianti: in tal modo, egli dà voce alla 
propria interiorità ( 3 ). 
Il pittore viennese Gustav Klimt trasse dagli studi di 
biologia e dalle forme molecolari numerosi spunti for-
mali. Anche Vasilij Kandinskij, per le sue composi-
zioni astratte, si ispirò ad amebe, crostacei, diatomee.

 1  Paul Klee, Piante resistenti, 1934. Olio su cartone. Minnaepolis 
Institute of Modern Art.

 2  Paul Klee, Fioritura, 1934.  
Il dipinto si ispira alle ali di farfalla viste al microscopio.

 3  Vincent van Gogh, La notte stellata, 1889. New York, Museum of 
Modern Art. Particolare.

1. LE FORME DELLA NATURA

IMMAGINI
Geometrie 
a regola d’arte
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