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e in più…
percorsi con materiali specifici per studenti con diverse 

abilità di apprendimento e Guide con supporti per 
lavorare ogni giorno con una didattica realmente 
inclusiva.

Il piacere di studiare nasce dalla piena comprensione, a tutti i livelli.  
Il libro di testo è fondamentale: deve essere flessibile, adatto ad 
ogni tipo di intelligenza e a tutti gli stili di apprendimento.  
Deve essere un libro per tutti, garantire accessibilità, inclusione 
e personalizzazione. Perché ogni studente deve potersi 
entusiasmare di fronte a un traguardo raggiunto.

È questo il motivo per cui De Agostini Scuola, in collaborazione 
con CeDisMa, il Centro Studi sulla Disabilità e Marginalità 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha adottato 
alcuni accorgimenti per creare libri di testo ad “alta studiabilità”:

Un testo ad alta studiabilità 

il DIGITALE
● audio di tutti i volumi speakerati da attori madrelingua, 
● testi personalizzabili nella tipologia e nelle dimensioni (easyreading), 
● video integrati nelle pagine, 
● software per costruire schemi e mappe, 
● App DeA Link per fruire in modo semplice e immediato  

dei contenuti digitali.

la GRAFICA
● approccio visivo semplice e immediato, 
● pagine chiare, ordinate e ariose, 
● caratteri ben distinti, 
● interlinea e spaziatura ampie, 
● colori che guidano la lettura, 
● mappe.
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Con il volume B di Giotto scoprirai il significato 
delle immagini, interpreterai le opere d’arte 
sperimentando le varie tecniche e imparerai a 
comunicare con efficacia usando il linguaggio visivo.
Segui il percorso del volume.

Allenati con la Palestra
PALESTRA D’ARTISTA. Scopri i trucchi e le curiosità delle 
immagini e impara a disegnare come un’artista con i 
suggerimenti delle due Unità iniziali.

Osserva gli artisti
NELL’ARTE. Osserva come i grandi artisti di ogni tempo hanno 
utilizzato il linguaggio visivo. Svolgi gli ARTE-TEST per mettere alla 
prova la tua intuizione e le conoscenze apprese.

Interpreta le opere modello
FACCIAMO ARTE. Osserva, copia e rielabora dei capolavori artistici 
per sviluppare il pensiero creativo, acquisire manualità, precisione, e 
una tua personale abilità progettuale e tecnica.

Approfondisci gli argomenti in chiave interdisciplinare 
ed espandi le attività con le proposte dei box 

SAPERE E FARE DI PIÙ.

Osserva la realtà e comprendi i codici 
NELLA REALTÀ. Avvicinati all’argomento dell’unità osservando ciò che 
ti circonda. Leggi il testo di accompagnamento e poi mettiti alla prova 
completando la mappa di identikit e svolgendo l’attività del PROVA TU. 
Conosci ed apprendi i codici del linguaggio visivo grazie a un testo 
corredato da immagini, schemi e didascalie descrittive.

Com’è fatto il tuo libro

34
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Rappresenta la realtà
Scopri i grandi temi che hanno ispirato gli artisti di tutti i tempi: ambiente 
naturale, animali, figura umana, ambiente urbano. Impara a osservare la 
realtà, rintraccia gli schemi geometrici che ti permettono di rappresentarli e 
reinterpretarli. Continua a esercitarti con le proposte dello SKETCHBOOK e 
interpreta il tema a te più vicino nelle ISPIRAZIONI DAGLI ARTISTI.

Comunica con efficacia 
Conosci i linguaggi della comunicazione visiva:  
la grafica, il cinema, il fumetto, la fotografia,  
la pubblicità, la comunicazione on line. Con la 
guida delle schede operative e dei videotutorial, 
realizza prodotti comunicativi efficaci utilizzando  
le app e i software più recenti e intuitivi.  
Infine, metti alla prova le abilità apprese  
nelle attività di fine sezione!

Identifica le regole: 
impara a valutare  
i rischi della 
comunicazione digitale  
e ad adottare 
comportamenti corretti.

Sperimenta le tecniche 
e i materiali
Conosci le tecniche, gli strumenti e i materiali impiegati dagli 
artisti. Sperimenta il tuo stile personale nei PROVA IN LIBERTÀ 
poi continua ad allenarti con gli esercizi proposti nell’ebook. 
Segui i consigli creativi di Faber-Castell per applicare ai tuoi 
lavori i trucchi del mestiere.

ALLA FINE DEL PERCORSO

Consolida le Abilità
ABILITÀ IN PROVA. Sviluppa le tue abilità tecniche, espressive e comunicative 
svolgendo le attività finali corredate di schemi e sequenze operative. Ognuna 
può essere scelta sia per approfondire uno o più codici sia per esplorare più 
tecniche o temi. Una tabella riassuntiva ti aiuterà ad organizzare il lavoro. 
Puoi lavorare singolarmente o con i compagni per produrre grandi e originali 
elaborati, condividere idee, materiali ed emozioni.

Allena le tue competenze per l’esame
LABORATORIO DELLE COMPETENZE PER L’ESAME. Scegli 
un’opera, un tema o un movimento e, come un esperto, 
presentala alla tua classe per prepararti alla prova d’esame. 
Lavora in gruppo e/o individualmente seguendo le tre fasi del 
laboratorio: realizza la mappa del percorso e scegli l’opera 
ispiratrice, rielabora l’opera secondo il tuo stile personale, 
presenta il percorso con strumenti cartacei o digitali.
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I CONSIGLI CREATIVI DI FABER-CASTELL

Segui le icone che trovi nelle 
pagine del testo: segnalano la 
presenza di una o più risorse 
multimediali che ampliano 
le possibilità del tuo libro e 
stimolano la tua creatività 
artistica! 

Le risorse digitali
Gallerie virtuali
Ti introducono all’argomento 
di ogni sezione attraverso una 
panoramica delle immagini di 
apertura.  
Leggi le didascalie descrittive e 
confronta le tue impressioni con 
quelle dei compagni. Sono fruibili 
anche con l’app. DeA Link.

Esercizi  
integrativi
Ampliano le possibilità 
operative con nuove 
varianti creative o spunti 
di approfondimento 
interdisciplinare. 
Segui le fasi che ti 
guidano  
nella realizzazione del  
tuo elaborato personale  
o nella fasi di ricerca.

Disegni 
al tratto
Schemi già pronti  
che facilitano 
l’esecuzione delle 
attività.  
Li puoi scaricare, 
stampare,  
ingrandire  
o copiare 
liberamente.

Videotutorial
Ti presentano i principali strumenti gratuiti per 
elaborare e creare immagini digitali. Consigli 
pratici e guide passo dopo passo ti aiutano  
nella creazione di fumetti, blog, video, nel 
fotoritocco e nell’impaginazione creativa di 
manifesti. Sono fruibili anche con l’app. DeA Link.

Videotutorial
Suggerimenti pratici per l’applicazione 
delle diverse tecniche, e illustrazione 
dei principali effetti ottenibili con i vari 
strumenti. 

Disegni con fasi
Esempi con fasi guidate, per la riproduzione del 
soggetto o la creazione di nuove composizioni.

Disegni 
interattivi
Disegni zoomabili 
con “aree calde” per 
esemplificare le varie 
tecniche utilizzate.
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PALESTRA D’ARTISTA: 
alleniamoci a leggere le immagini

1. Sai osservare attentamente? 10
2. Scopriamo le leggi percettive 13
3. Il rapporto tra figura e sfondo 14
4. Osserviamo le illusioni ottiche 15
5. Le forme elementari 16

 FACCIAMO ARTE  18
Modifichiamo lo sfondo dell’opera | Forme ambigue: il profilo e la 
coppa di Federico

PALESTRA D’ARTISTA: 
alleniamoci a disegnare

1. Impariamo a osservare per imparare a disegnare 20
2. Metodi di riproduzione di un’opera 24

Contributi digitali
Trasferimento su carta copiativa

I CODICI VISIVI 28

1 Riconoscere e usare il punto

 IL PUNTO NELLA REALTÀ  30
Il punto e le sue caratteristiche | L’espressività di un segno

 IL PUNTO NELL’ARTE  32
Il punto in pittura… | … e in scultura

 FACCIAMO ARTE   34
Punti per composizioni astratte | Punti e segni per rappresentare la realtà

Contributi digitali
Galleria

2 Riconoscere e usare la linea

 LA LINEA NELLA REALTÀ  36
Che cos’è la linea? | Le caratteristiche della linea |  
L’espressività della linea

 LA LINEA NELL’ARTE  39
La linea in pittura, scultura, architettura

 FACCIAMO ARTE  40
Le linee in libertà | Le linee controllate

Contributi digitali
Galleria          Linee in libertà con vaso di fiori • Reinterpreta le 
linee di Mondrian e Brice • Composizioni astratte con linee

3 Riconoscere e usare superfici e texture

 LA SUPERFICIE NELLA REALTÀ  42
Tanti tipi di superfici | Caratteristiche visive e tattili |  
Che cos’è la texture? | Texture geometriche e non geometriche | 
Superfici decorate

 LA SUPERFICIE NELL’ARTE  44
Forme e funzioni della superficie in pittura e scultura |  
… e in architettura

 FACCIAMO ARTE  46
Interpreta le texture disegnate da Dürer | Interpreta le superfici  
di George Braque

Contributi digitali
Galleria          Restyling di un’opera Pop

4 Riconoscere e usare il colore

 IL COLORE NELLA REALTÀ  48
L’importanza dei colori | Il colore è luce | Lo spettro solare |  
La sintesi additiva e la sintesi sottrattiva | Il cerchio di Itten:  
colori primari, secondari e terziari | I colori complementari |  
Le terre | Il bianco, il nero, i grigi | Colori caldi e freddi |  
Contrasti di luminosità

 IL COLORE NELL’ARTE  54
Il colore come elemento simbolico | Il colore come elemento  
espressivo

 FACCIAMO ARTE  56
Contrasti e accordi cromatici | Ritmi cromatici e dinamismo

Contributi digitali
Galleria          Dipingi lo schema del cerchio cromatico • Esegui 
la composizione con il collage • Effetti cromatici con i colori 
caldi e freddi

5 Riconoscere e usare la luce e il volume

 LA LUCE E IL VOLUME NELLA REALTÀ  58
Luce e ombre | La percezione del volume e delle forme

 LA LUCE E IL VOLUME NELL’ARTE  60
La luce e il volume in pittura | La luce e il volume in scultura  
e architettura

 FACCIAMO ARTE  62
Gradazioni e sfumature per un eroe di pietra | Sfumature  
per volumi essenziali

Contributi digitali
Galleria          Effetti della luce sulle forme tridimensionali • Sfumature 
per atmosfere impressioniste

Indice
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6 Riconoscere e usare lo spazio

 LO SPAZIO NELLA REALTÀ  64
Gli indici di profondità | Rappresentare lo spazio con la prospettiva 
lineare | La prospettiva centrale | La prospettiva accidentale |  
L’altezza della linea dell’orizzonte | La prospettiva aerea

 LO SPAZIO NELL’ARTE  68
Lo spazio nella pittura

 FACCIAMO ARTE  70
Prospettiva centrale per interni domestici |  
Passeggiate urbane in prospettiva accidentale

Contributi digitali
Galleria          Disegna con la finestra prospettica • Solidi colorati 
in prospettiva accidentale *VFR* • Solidi in prospettiva centrale 
*VRF*

7 Riconoscere e usare la composizione

 LA COMPOSIZIONE NELLA REALTÀ  72
La scelta del formato e dell’inquadratura| Il peso visivo |  
Le regole compositive | Le linee di forza | Composizioni simmetriche 
e asimmetriche | Modulo e composizione modulare | Il ritmo | 
Rappresentare il movimento

 LA COMPOSIZIONE NELL’ARTE  78
La composizione in pittura e scultura | La composizione in architettura

 FACCIAMO ARTE  80
Nuove inquadrature ed equilibri compositivi |  
Composizioni modulari a base esagonale

Contributi digitali
Galleria          Sapere e fare di più: Goya e Bernini • Composizioni 
modulari a base quadrata

LE TECNICHE 82

 Le tecniche del disegno 84

Le matite | Le matite colorate | I pennarelli | I pastelli | La china  
e gli inchiostri colorati | Il carboncino e la sanguigna | Il graffito

Contributi digitali
Composizioni con andamenti lineari • Composizioni con 
campiture piatte e uniformi • Paesaggi con texture puntinate e 
lineari • Sovrapposizioni di colori • Tucano: disegno al tratto • 
Prove di pittura orientale • Effetti supercolor • Graffito su tavoletta 
di gesso • Graffito su carta

I CONSIGLI CREATIVI DI FABER-CASTELL

 Le tecniche del colore 91

Le tempere | Gli acquerelli | Gli acrilici e i colori a olio |  
La pittura su vetro | La pittura su stoffa

Contributi digitali
Mescolanze per sovrapposizioni trasparenti • Mescolanze per 
effetti di chiaroscuro e volume • Maxitexture • In viaggio con i 
pennelli • Colori a olio: natura morta per una prova d’artista • 
Pittura acrilica su argilla cruda • Fiori in punta di spatola • Pitture 
su acetato e vetro

I CONSIGLI CREATIVI DI FABER-CASTELL

 Le tecniche della superficie  96

Il collage | Il mosaico | Il frottage | Lo sbalzo |  
L’incisione e la stampa

Contributi digitali
Composizioni in festa • Cuori nella rete • Collage per la cartella 
portadisegni • Tra frottage e collage • A tutto frottage • Cronaca 
con urlo

Altri esempi di mosaico

I CONSIGLI CREATIVI DI FABER-CASTELL

 Le tecniche del volume  101

La scultura 

Contributi digitali
Formelle con rilievi

  ABILITÀ IN PROVA  102

Dot art big size | Il tuo nome in 3D | Frottage per foreste | 
Sperimentare l’uso del colore | Un paesaggio a tre dimensioni | 
Sfumature e tratteggi in sequenza | Oggetti con chiaroscuro 
sfumato | Solidi nello spazio | Ritmi decorativi | Cristalli di neve 
con medaglioni | Tie-dye a modo nostro | Copia e interpreta Van 
Gogh | L’uomo-matita di Depero | Paesaggio a piccoli tratti | Animali 
tropicali | Volumi sfumati | Composizioni con texture | Forme colorate 
e ritagliate | Immagini su fondo dorato | Grifone alato in rilievo |  
La stampa del cuore | Modellare una ciotola | Rilievi in gesso

Contributi digitali
Sorprese simmetriche • Dodecaedro fiorito • Sovrapposizioni 
di colore • Intervista immaginaria • Stesure sfumate con colori 
sovrapposti • Composizioni in festa • Colombe con tessere di 
vetro e sassolini colorati • Pittura acrilica su argilla cruda • 
Bassorilievo con gatto • Bassorilievi colorati senza cottura



I TEMI OPERATIVI 130

1 L’ambiente naturale

 L’AMBIENTE NATURALE NELLA REALTÀ  132
Osserviamo e rappresentiamo il paesaggio  

 OSSERVIAMO E RAPPRESENTIAMO  134
GLI ALBERI: una quercia | LE FOGLIE di un platano |  
I FIORI: un narciso | I FRUTTI: le mele | LA VERDURA: una zucca |  
LA FRUTTA E LA VERDURA

 L’AMBIENTE NATURALE NELL’ARTE  138
I fiori e i frutti in pittura

 FACCIAMO ARTE  139
Un ritratto vegetale

Contributi digitali
Galleria          Da un’immagine tante vedute • I colori della natura • 
A due passi dal cielo • L’albero: modello d’eccellenza • Gli alberi: 
la natura che ti circonda • La vivacità dei fiori • I fiori: colori e 
trasparenze • Composizione con zucca • Due grappoli d’uva • Un 
cespo di insalata • I paesaggi in pittura • Ghirlande e festoni di fiori

I CONSIGLI CREATIVI DI FABER-CASTELL

2 Gli animali

 GLI ANIMALI NELLA REALTÀ  140
Osserviamo e rappresentiamo il cavallo

 OSSERVIAMO E RAPPRESENTIAMO  142
UN GATTO | UN CANE: un pastore tedesco | GLI ANIMALI DEL 
BOSCO: una volpe, uno scoiattolo e un daino | GLI UCCELLI: un 
pappagallo e un passero | I PESCI: un pesce tropicale e uno squalo

 GLI ANIMALI NELL’ARTE  146
Gli animali come elementi simbolici | … e come simboli fantastici

 FACCIAMO ARTE  148
Trasformazioni stilistiche | Varianti compositive sul toro

Contributi digitali
Galleria          Cavallo al galoppo con tecniche libere • Il gatto 
di casa • Disegniamo un cane seduto • I pappagalli con crete 
e matite • Composizione astratta con mimetizzazione di farfalle 
• Disegniamo la testa di un’aquila • Gli animali interpretati 
contemporanei • Saperne e fare di più: lo zoo simbolico e 
fantastico • Animali nello stile di Franz Marc

I CONSIGLI CREATIVI DI FABER-CASTELL

3 La figura umana

 LA FIGURA UMANA NELLA REALTÀ  150
Osserviamo e rappresentiamo il corpo umano |  
… e il suo movimento

 OSSERVIAMO E RAPPRESENTIAMO  152
IL VOLTO | LE MANI | IL VISO E LE MANI IN ALTRE POSE

 LA FIGURA UMANA NELL’ARTE  154 
I canoni di rappresentazione | Ritratti, caricature e maschere

 FACCIAMO ARTE  157
Autoritratto con pittura monocromatica

Contributi digitali
Galleria          I dettagli del volto • Le espressioni del viso • 
Ritratto di bambino di Rubens • A scuola da Andrea del Sarto • 
Mano vista dal palmo e chiusa a pugno • Un ritratto particolare: 
la tua mano • Autoritratti interpretati

4 L’ambiente urbano

 L’AMBIENTE URBANO NELLA REALTÀ  158
Osserviamo e rappresentiamo la città

 OSSERVIAMO E RAPPRESENTIAMO  160
LA CASA: esterno | LA CASA: interno di una stanza |  
GLI OGGETTI

 IL PAESAGGIO URBANO NELL’ARTE  162
La città in pittura

 FACCIAMO ARTE  163
Capitali mondiali in stile fauve

Contributi digitali
Galleria          Città viste dall’alto • Disegna un grattacielo • 
Progetta un murales per il tuo quartiere • Disegniamo una stanza 
in stile Magritte • Disegniamo una sedia • Disegniamo una teiera 
e una tazza

I CONSIGLI CREATIVI DI FABER-CASTELL

  ABILITÀ IN PROVA  164

I vuoti tra i rami | Intreccio di rami | A due passi dal cielo |  
La valle dei totem | Fondali marini | Il corpo umano in 
movimento | Sagome danzanti | I colori del mondo siamo noi! |  
Tutti in maschera! | Città, figure e monumenti | Inventacase | 
Nature morte dipinte e in 3D

Contributi digitali
Il ghiacciaio di Khumbu • Sapere e fare di più: ricerca sui totem • 
Danza a misura di foglio • Le maschere rituali africane

Altri esempi di maschere animali • Altri esempi di maschere 
africane

Indice
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ISPIRAZIONI DAGLI ARTISTI 178

Gli alberi | Le foglie | Il gatto | I pesci | Il corpo umano in movimento | 
Le mani | La casa: interno | La casa: esterno

Contributi digitali
I fiori • Il paesaggio • Gli uccelli • Il cavallo • Il corpo umano  
• Gli oggetti

I LINGUAGGI 182

1 La comunicazione visiva e la grafica

 OSSERVA  184
Il lavoro del grafico | La grafica editoriale | La grafica web | Creare 
presentazioni interattive con Prezi | Impaginare con Gravit Klex

Contributi digitali
Galleria        Impaginare un manifesto con Gravit Klex

I CONSIGLI CREATIVI DI FABER-CASTELL

2 Il fumetto

 OSSERVA  192
La storia del fumetto | Il linguaggio del fumetto | Inquadrature e punti 
di vista | I professionisti del fumetto | Come nasce un fumetto: la fase 
preparatoria… | … e la fase finale | Fumetti “in digitale” | I generi e 
le tipologie del fumetto | Le grandi scuole del fumetto | Fumetti in  
edicola, in libreria, in rete… | … e anche al cinema e in televisione

Contributi digitali
Galleria

La varietà dei baloon        Creare un fumetto con Pixton

3 La fotografia

 OSSERVA  198
Che cos’è una fotografia | Come si compone una foto | Tempo di 
posa e profondità di campo | Il fotoritocco e la post-produzione

 I GENERI E LE FUNZIONI  201

Contributi digitali
Galleria        Modificare le immagini con Photoshop Express

4 Il cinema e i video

 OSSERVA  202
Le origini del cinema | La lavorazione del film e le professioni  
del cinema | Generi e tipologie di film | Le tecnologie digitali  
e la post-produzione

 INQUADRATURE, CAMPI E PIANI  204

Contributi digitali
Galleria        Montare un video con FilmoraGo

5 La comunicazione on line

 OSSERVA  206
La storia… | … e le diverse tipologie della comunicazione on line | 
Cittadini digitali | La netiquette | Come creare un sito web con 
Weebly | Creare una bacheca condivisa con Padlet

 GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE  
 ASINCRONA  208

Contributi digitali
Galleria        Creare e personalizzare un blog con Wordpress

6 La pubblicità

 OSSERVA  212
Che cos’è la pubblicità? | Lo scopo e i diversi linguaggi|  
Il target | Come nasce la pubblicità | Gli elementi della pubblicità | 
Il packaging

Contributi digitali
Galleria          Ideare il packaging di un prodotto di bellezza

  ABILITÀ IN PROVA  216

Lettering per comunicare | Copertine d’artista | Un fumetto per la 
scuola | Raccontare la città | Una notte al museo | Un racconto 
“ad arte” | Il manifesto di una mostra

Contributi digitali
Colora il tuo fumetto con Paint e Gimp • Realizza un 
fotomontaggio con Gimp

I CONSIGLI CREATIVI DI FABER-CASTELL

LABORATORIO DELLE 
COMPETENZE PER L’ESAME  230

Presentare un’opera, un tema o un movimento 
artistico 

FASE 1 Ideazione della mappa e selezione dell’opera ispiratrice |  
FASE 2 Interpretazione dell’opera ispiratrice |  
FASE 3 Presentazione del percorso

Contributi digitali
Scarica il modello della mappa vuota • Scarica due esempi di 
mappa completa: Il pino di Signac e Guernica di Picasso • Scarica la 
presentazione completa in formato PDF • Scarica la presentazione in 
Prezi Portatile
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Palestra d’artista:  
alleniamoci a leggere le immagini 

Sai osservare attentamente? 1

B. Supera la prima impressione 
Guarda attentamente: le linee sono parallele, divergenti 
(verso l’esterno) o convergenti (verso l’interno)? Attenzione 
alle trappole…

Che cosa vedi?   

A. Osserva i punti da vicino  
e da lontano 
Socchiudi gli occhi, fissa l’immagine costruita con punti di 
dimensione diversa e allontana il libro finché non ti senti 
osservato.

Che cosa vedi?   

Se osservi l’immagine a distanza percepirai i punti bianchi, 
grandi e piccoli, come due insiemi. I primi ricostruiscono 
le parti in luce, i secondi quelle in ombra. Il contrasto tra 
chiaro e scuro ti aiuterà a riconoscere il soggetto.  

Le linee rette oblique sembrano convergere o divergere  
a causa dei segmenti che le intersecano. 

Il linguaggio delle immagini è universale e immediato, 
ma può essere interpretato in modi diversi. È quindi 
necessario allenare l’occhio e la mente per cogliere 
particolari che spesso ci sfuggono. Le immagini che vedi 
in queste pagine sono come delle “trappole”, degli scherzi 
che solo uno sguardo attento può evitare. Dimostrano che 
la percezione può essere ambigua, e svelarci una realtà 
“alternativa”. È importante quindi non fermarsi alla prima 

impressione ma osservare le immagini e la realtà  
con grande attenzione e da punti di 
vista diversi.
Osservale quindi con attenzione: 
ti aiuteranno a mettere a fuoco 
le regole della percezione visiva 
che trovi spiegate nelle pagine 
che seguono.
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IN QUESTA UNITÀ IMPARIAMO A:
  giocare con le immagini
  esplorare i meccanismi della percezione 
visiva e le principali regole percettive

  osservare il rapporto tra forma e sfondo 
nelle opere e nelle illusioni ottiche

C.  Individua la forma nascosta 
Cerca la stella a cinque punte nascosta tra i tasselli del 
mosaico. 

Dove si trova?    

D.  Osserva da vicino e da lontano 
Sono solo macchie di dimensione diversa? Allontana il libro 
finché non riconosci la figura. 

Che cosa vedi?   

E. Doppio ritratto: scegli cosa 
guardare
Nel doppio ritratto puoi 
riconoscere (a seconda  
di dove guardi) la testa  
di una signora anziana  
o di una giovane.  
Riesci a vederle? 
Un indizio: la vecchia 
signora è di profilo, 
invece la giovane ha il 
capo girato verso destra.  

Chi vedi?   

  

In questa immagine 
si verifica un 
capovolgimento del 
punto di vista: in ogni 
momento soltanto 
un’immagine può essere 
la “figura dominante”. 

F. Illusione dinamica: supera  
la prima impressione
Il cuore palpita: ti sembra dilatarsi o restringersi? 

Che cosa vedi?   

L’alone sfumato, 
dato dallo spessore 
variabile delle rette 
verticali attorno al 
cuore, crea un effetto 
illusorio di movimento 
e di dilatazione verso 
l’esterno. 

La stella è una figura simmetrica: con un po’ di attenzione 
puoi riconoscere le punte della sua forma regolare, anche se 
questa è composta da trapezi e triangoli di colore diverso.  

Riusciamo a distinguere l’animale dallo sfondo quando 
riconosciamo alcuni dettagli: il nostro cervello percepisce  
le forme familiari utilizzando esperienze visive precedenti. 
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H. Forma e sfondo 
Con la matita nera colora 
la forma chiusa per 
evidenziare quella aperta. 

Che cosa vedi?   

  

Colorando di nero la 
strana forma chiusa, 
grazie al contrasto 
percepiamo in modo più 
nitido quella aperta che 
si trova sullo sfondo. In 
questa composizione, 
sfondo e forma sono 
interscambiabili.  

G.  Trova la parola nascosta 
Osserva le forme dello sfondo e trova la parola nascosta. 

Che cosa leggi?   

L. Confronta le dimensioni
Quale figura è più grande?  

I. Osserva e confronta  
i contorni
Indica con una crocetta l’ombra 
corrispondente al personaggio 
disegnato.

In un primo momento percepisci come forme gli elementi 
delimitati e definiti da contorni. Se però cambi punto di 
vista e osservi lo sfondo, vedrai delle lettere: potrai così 
leggere la parola che esse formano, anche se non hanno un 
contorno definito.  

La diversa posizione dei quadrati ci trae in inganno, 
facendoci percepire il quadrato ruotato come un rombo di 
dimensioni maggiori.

Per trovare l’ombra corretta segui attentamente con lo 
sguardo il contorno di ogni silhouette. Il contrasto fra 
colore della sagoma e il bianco della pagina ti aiuterà a 
individuare le differenze.  

COME FUNZIONA LA PERCEZIONE VISIVA

Quando guardiamo un oggetto due sono i principali strumenti 
che ci consentono di selezionare e organizzare i dati visivi.
• L’occhio, cioè l’organo fondamentale della vista: quando 

guardiamo, i raggi luminosi provenienti dagli oggetti attraverso 
la pupilla 1 raggiungono la retina, sulla quale viene a formarsi 
un’immagine capovolta e rimpicciolita dell’oggetto visto 2. 
La retina è anche il tramite fra la realtà esterna e l’immagine 
mentale che di essa ci facciamo poiché da essa l’immagine 
raggiunge il cervello sotto forma di impulsi elettrici che passano 
per il nervo ottico 3. 

• Il cervello, che interpreta l’immagine ricevuta confrontandola con 
le informazioni già conosciute e conservate nella memoria.

cristallino
retina

nervo ottico

cervello

1

2

3

1 2 3 4
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Scopriamo le leggi percettive2 Scopriamo le leggi percettive2
Le leggi della percezione indicano le reazioni più frequenti 
e tipiche del nostro sistema visivo quando si trova di fronte 
a un’immagine o a una forma reale.  

Conoscerle ci aiuta a comprendere i messaggi visivi  
e a produrre immagini in maniera consapevole  
ed efficace.

A. Legge della semplicità 
Vedi un’unica forma (un poligono irregolare) o una 
composizione di più forme geometriche?

  

La nostra percezione “sceglie” le forme più semplici, 
ordinate, regolari. Così davanti a un’unica figura complessa 
non vediamo un’unica forma ma la interpretiamo come una 
composizione di figure geometriche semplici: un quadrato, 
un triangolo e un cerchio.

B. Legge della chiusura 
Quanti triangoli formano l’immagine? Qual è il più luminoso?

  

I due triangoli sovrapposti non sono disegnati, ma li 
percepiamo perché il nostro cervello tende a completare 
le forme “aperte” aggiungendo con l’immaginazione ciò 
che manca. Il triangolo in primo piano ci appare anche più 
luminoso.

C. Legge della somiglianza  
o uguaglianza 
Vedi file verticali o file orizzontali di punti?

  

Tendiamo a raggruppare gli elementi simili per forma, 
colore, dimensione, posizione e orientamento. In questo 
caso siamo portati a identificare due gruppi principali, cioè 
i pallini chiari e quelli scuri, e dividere la composizione in 
cinque righe omogenee.

D. Legge della continuità  
di direzione 
Vedi segmenti e rette verticali o un’unica linea obliqua che 
attraversa tre colonne?

  

La linea obliqua è spezzata in segmenti, eppure il cervello 
la percepisce come se fosse unita e attraversasse tre 
colonne. Siamo infatti portati a ricostruire le parti mancanti 
in base alla continuità di direzione delle linee.

A B
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Il rapporto tra figura e sfondo3

B. Figura instabile 
Qual è la figura  
e quale lo sfondo?

  

  

In questo caso chi osserva non riesce a distinguere ciò che è 
“forma” da ciò che è “sfondo”, passando di continuo da un 
elemento all’altro.

Francis Picabia, 
Idillio, 1927.

Il soggetto principale perde la sua importanza e 
tende a diventare un particolare tra gli altri presenti 
nell’immagine, assumendo una valenza decorativa.

Gustav Klimt, 
Ritratto di Adele 

Bloch-Bauer I, 1907.

C. Figura o sfondo?
La figura prevale sullo sfondo o ha lo stesso valore?

  

Quando osserviamo, la nostra mente ordina e seleziona 
l’enorme quantità di stimoli che riceve. Riconosciamo di 
volta in volta una forma o figura significativa, isolata e 

distinta dal resto, che viene percepita come semplice 
sfondo. Nella composizione di un’immagine possiamo 
distinguere generalmente tre casi.

A. Figura o sfondo?
La figura prevale sullo 
sfondo o ha lo stesso 
valore?

  

 

Il soggetto si stacca nettamente dalla superficie in cui è 
inserito e diventa l’elemento che attrae maggiormente la 
nostra attenzione.

Édouard Manet, 
Piffero di reggimento, 
1866.
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Osserviamo le illusioni ottiche4

A. Figura impossibile 
Quante sono le zampe dell’elefante? 

Dove iniziano e dove finiscono?

  

Il nostro cervello riconosce 
facilmente le forme definite 
da contorni chiusi. In 
questo caso, però, le 
zampe, con il contorno 
aperto, si confondono con 
le forme dello sfondo che, 
a loro volta, si chiudono 
con la parte inferiore delle 
zampe stesse.

B. Figura ambigua 
Vedi prima la forma del vaso  
o quella dei visi?

  

 

I contorni del vaso sono anche i contorni dei due profili: 
figura e sfondo sono instabili e si alternano di continuo. 
Potrai vedere ora un vaso, ora due profili speculari,  
ma mai le due figure contemporaneamente.

D. Distorsione della forma  
e della dimensione

La presenza sullo sfondo di raggi convergenti crea un 
disturbo percettivo per cui le rette sembrano incurvarsi  
verso l’esterno: in realtà sono parallele.

Qual è il segmento più lungo?

  

L’effetto ottico è condizionato dagli angoli alle estremità dei 
segmenti. Quando le estremità sono rivolte verso l’interno 
danno la sensazione che il segmento sia più corto, se invece 
sono rivolte esternamente sembrano prolungarlo.

In un primo momento puoi scorgere una composizione di 
cubi vista dall’alto ma, se continui a osservare, gli stessi 
cubi sembreranno visti dal basso: lo sguardo si sposta da 
un’interpretazione all’altra poiché il cervello le considera 
valide entrambe.

C. Spazialità incerta
I cubi sono visti dall’alto o dal basso?

  

Victor 
Vasarely, 
Axo, 1991.

Le “illusioni ottiche” o anche “figure illusorie” o 
“ambigue”, sono immagini capaci di ingannarci e farci 
dubitare della nostra percezione. Molte di esse sono state 
inventate e usate da psicologi e neurologi,  

per comprendere meglio i complessi meccanismi  
del sistema percettivo, ma hanno trovato applicazione 
anche nella grafica e nella pubblicità per stupire 
l’osservatore.

Sono linee orizzontali, curve o parallele? 

  



Le forme elementari5

Il triangolo
Questa forma è usata in architettura sin dall’antichità (basti 
pensare alle piramidi egizie, ai timpani dei templi greci, alle 
cuspidi gotiche) ma la si può riconoscere anche in costruzioni 
ed edifici moderni 1. Nelle opere pittoriche è presente in 
modo più o meno evidente come figura coordinatrice delle 
varie parti di una composizione. Il triangolo è molto usato 
anche nella segnaletica stradale 2. 

Il quadrato 
Il suo perfetto equilibrio geometrico esprime l’idea della 
stabilità e immutabilità delle cose. Il quadrato risulta 
particolarmente adatto a essere utilizzato come modulo, cioè 
forma-base, ripetibile e componibile nei modi più svariati. 
Dal quadrato si sviluppa la forma tridimensionale del cubo, 
impiegata molto spesso nell’architettura e nel design, cioè 
nella progettazione degli oggetti 3. 

Il cerchio 
È considerato la forma geometrica perfetta: poiché non ha 
inizio né fine, esprime simbolicamente l’idea dell’assoluto, 
del divino e dell’infinito. Suggerisce l’idea della ciclicità 
della vita, dell’alternarsi delle stagioni, del movimento 
degli astri. Nei culti più antichi il disco solare simboleggia 
l’intelligenza cosmica che presiede ai misteri dell’Universo 4. 
Nelle facciate delle chiese, soprattutto gotiche, compare 
sotto forma di rosone: si chiama così la finestra circolare 
che lascia trasparire la luce (spesso filtrata da vetrate 

policrome) all’interno dell’edificio, 
a simboleggiare la presenza 

divina.

La piramide di vetro della Biblioteca 
centrale di Ulm, in Germania.

Nei cartelli stradali il 
triangolo indica solitamente 
un segnale di pericolo, 
richiamando così 
l’attenzione dell’osservatore.

La Radio Cubo Brionvega, uno dei 
simboli del design italiano degli anni 
Sessanta.

Il nodo di Duleek, un antico 
simbolo della tradizione celtica 
irlandese: il cerchio rappresenta 
il sole e la perfezione, il 
disegno le quattro stagioni.

1

2

4

Le forme geometriche elementari sono il triangolo, 
il quadrato e il cerchio. Accompagnano l’uomo fin 
dall’antichità e si possono incontrare nell’espressione 
artistica delle popolazioni di ogni tempo.
Usate in pittura, scultura e architettura, sono presenti 
come forme guida per lo studio della realtà nel disegno 

figurativo e come struttura o schema nascosto per la 
creazione di composizioni, immagini e opere d’arte. Sono 
inoltre direttamente visibili nelle composizioni astratte 
come forme geometriche pure, valide per se stesse e con 
funzione prevalentemente estetica.

3
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C. Composizioni equilibrate 
Rintraccia sul Volume A, nell’Unità sul primo Rinascimento 
altre opere in cui la forma è racchiusa un triangolo. 

B. Forme nascoste 
Completa lo schema dell’opera evidenziando i cerchi che 
formano gli elementi e la loro composizione. 

D. Forme geometriche pure 
Crea anche tu una 
composizione di forme 
geometriche pure con colori 
contrastanti. 

Auguste Herbin, 
Composizione sulla 
parola, 1945.

Gli artisti del Rinascimento utilizzano la disposizione 
triangolare degli elementi o dei personaggi per dare 
stabilità, ordine e armonia nella scena rappresentata.

Nel Novecento alcuni artisti 
delle avanguardie, come 
Auguste Herbin e Wassily 
Kandinsky, esplorano 
l’astrazione geometrica, 
dipingendo le forme 
elementari con colori puri e 
vivaci. Le forme diventano 
quasi un alfabeto, con cui 
creare infinite composizioni 
colorate.

Il cerchio è la forma base che Raffaello utilizza per 
organizzare lo spazio e distribuire i personaggi suggerendo 
l’idea di una visione armonica e universale.

Raffaello, 
Sposalizio 
della 
Vergine, 
1504.

A. Forme guida 
Riconosci le forme geometriche utilizzate nel disegno.
 

Villard de Honnecourt, un architetto francese del XIII secolo, 
disegna nel suo album figure impostate su una serie di 
forme geometriche, semplici o intrecciate per facilitare la 
riproduzione delle figure sulla pietra.

Michelangelo 
Buonarroti, 
Pietà vaticana, 
1497-1499.
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FACCIAMO ARTE Osserva ed elabora

Modifichiamo lo sfondo dell’opera

OSSERVA  La testa e le braccia della donna, si confondono con i motivi decorativi 
astratti della veste e dello sfondo, attraversato da un’armoniosa ramificazione di 
spirali. Tutta la composizione si appiattisce sullo stesso piano e assume un forte senso 
decorativo: lo sfondo diventa importante quanto la figura, mentre quest’ultima sembra 
mimetizzarsi con lo sfondo stesso. 

PREPARA GLI SFONDI 

�� Esegui semplici decorazioni su cartoncini colorati o stesure libere con le tempere  
o gli acquarelli;

�� Copia o fotocopia le opere di altri artisti;

�� Recupera immagini da giornali e riviste, o dalla tua raccolta di fotografie. 

TROVA NUOVE COMPOSIZIONI 

�� Copia e colora oppure scarica e stampa la figura 1. 

�� Ritaglia l’immagine e incollala su un foglio di acetato. Tieni come riferimento  
le dimensioni di un foglio formato A4 2.

�� Predisponi gli sfondi sui quali appoggiare l’acetato con l’immagine 3-4.

I MATERIALI  
cartoncini colorati • tempere • acquarelli • giornali e riviste • forbici • fogli di acetato 
• smartphone o fotocamera digitale

IN AZIONE!  Modifica lo sfondo dell’opera con varie tecniche per creare nuove 
relazioni visive con la figura. Su fogli diversi sperimenta più soluzioni in cui prevale 
il contrasto tra forma e sfondo, oppure nuovi equilibri in cui la forma e lo sfondo 
assumono lo stesso valore. Documenta infine la ricerca degli effetti fotografando le 
diverse soluzioni che potrai presentare con quelle dei compagni in una slide show di 
classe intitolata: Variazioni di sfondi per una figura/per una signora.

Applica lo stesso 
procedimento alla figura 
dell’opera di Manet Il piffero 
di reggimento. Copia e colora 
oppure scarica  
e stampa 
la figura.

PROVA TU

Gustav Klimt, L’attesa - Schizzi per  
il fregio con l’Albero della vita, 
1905-1909.

1

2

3

4
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�� Scarica e stampa lo schema 1 nel formato che preferisci. 

�� Sovrapponi il lucido allo schema: con la matita 6B o un’altra matita 
morbida ricalca la retta verticale rossa e il contorno del profilo (in verde 
per evidenziarlo nell’esempio) 2. 

�� Gira il lucido e sovrapponilo ancora allo schema facendo coincidere la 
retta disegnata con quella rossa. Ripassa il contorno del profilo (in verde 
nell’esempio) per trasferirlo riflesso 3. 

�� Colora con il nero (matita o pennarello) la silhouette positiva del viso 4. 
Ora puoi osservare al centro dello schema la forma bianca e simmetrica 
della coppa sullo sfondo dei due profili.

IN AZIONE!  Il Duca di Montefeltro cerca la sua coppa, aiutalo a trovarla, 
facendola apparire sullo sfondo dello schema 1. Completa quest’ultimo con la 
silhouette “riflessa” del profilo del Duca: per disegnarla applica i metodi per 
trasferire le immagini con il foglio da lucido (vedi pp. 24-25).

Forme ambigue: il profilo  
e la coppa di Federico

I MATERIALI  
foglio da lucido • matita 6B • pennarello nero

1 2

3 4

Piero della Francesca, Doppio 
ritratto dei duchi di Urbino 
(particolare), 1465-1472.

SAPERE E FARE DI PIÙ

Per approfondire: conosci questo personaggio? Perché fu molto importante per la sua epoca? Come mai il suo naso ha questa forma? 
In quali altri dipinti famosi lo puoi ritrovare? Raccogli informazioni sul vol. A p. 209 e in altre fonti.
Per continuare a creare: prova a ridisegnare il profilo di Federico con un altro naso e rintraccia la forma della nuova coppa.
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Per disegnare correttamente occorre 
innanzitutto sviluppare la nostra attenzione 
visiva. Non è infatti possibile copiare né 
oggetti né immagini se prima non  
si guarda attentamente l’originale, 
riconoscendone correttamente le linee, i 
contorni, le dimensioni, il rapporto con 
lo sfondo ecc. Seguendo le indicazioni 

delle attività proposte in queste pagine 
scoprirai di volta in volta cosa e come 
osservare, cogliendo in modo più 
consapevole le caratteristiche visive dei 
modelli da riprodurre. Esercitati quindi 
nella copia, libera e guidata, di disegni 
al tratto, eseguiti con le sole linee dei 
contorni, e di altri tipi di immagini.

Palestra d’artista:  
alleniamoci a disegnare

Impariamo a osservare  
per imparare a disegnare1

A. Copiamo seguendo le linee e i contorni
Grazie a questo metodo, puoi 
sperimentare il modo di osservare 
degli artisti, e migliorare la tua tecnica 
di disegno copiando immagini anche 
complesse. 
Capovolgi l’immagine che desideri 
copiare: disegnare senza 
riconoscere immediatamente le 
parti del soggetto ti aiuterà a non 
farti condizionare dalle immagini 
mentali che già hai di esso, e ti 
consentirà di attivare l’attenzione 
visiva solamente sulle forme e sulla 
direzione delle linee. 
Inizia copiando disegni lineari, 
cioè di puro contorno, come quello 
mostrato nell’esempio 1. Copia sul 
foglio da disegno partendo dall’alto 
e procedi tranquillamente senza 
paura di sbagliare: ricorda che 
l’obiettivo del lavoro è imparare a 
osservare e non l’esecuzione di un 
disegno perfetto.
Mentre disegni rispetta sempre le 
seguenti regole.

��Non girare l’immagine fino  
alla fine del tuo lavoro.

��Non dare un nome  
alle parti che stai copiando.

��Disegna lentamente, rispettando 
il più possibile la direzione e la 
posizione delle linee.

��Guarda il modello più che il foglio 
sul quale stai disegnando.

��Non cancellare, per non 
interrompere la concentrazione 
e per non giudicare il tuo lavoro, 
ma ridisegna le linee anche 
sovrapponendo i tratti.

Pablo Picasso, Ritratto di Olga Kokhlova, 
1920.

Scegli la risposta con una crocetta.

�� L’esercizio ti ha aiutato a guardare in 
modo diverso la figura?

 Si   No   In parte 

��Che cosa ti sembra di percepire meglio?

 Lo sfondo

 La forma

 Il contorno

 Tutti gli elementi

RIFLETTI SUL TUO DISEGNO
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IN QUESTA UNITÀ IMPARIAMO A:
  osservare e disegnare la linea, le forme 
dello sfondo e lo schema geometrico

  copiare un soggetto seguendo un metodo 
  utilizzare la griglia a 16 settori
  applicare metodi di trasferimento

B. Copiamo un disegno al tratto con i punti di riferimento  
e osservando le forme dello sfondo
Osservare lo sfondo e le sue forme 
ti permetterà di percepire più 
precisamente i contorni, le dimensioni 
e le proporzioni delle figure che 
disegni.
Come mostrato nell’esempio 1, per 
evidenziare le forme dello sfondo è 
necessario delimitare la superficie 
occupata dalla figura, chiamata 
ingombro, con una cornice. I lati della 
cornice devono toccare i punti di 
massima altezza (il punto più in alto 

3

Applica il metodo copiando altri soggetti da immagini 
originali o da fotocopie: per esempio un personaggio dei 
fumetti, una foto o un disegno del tuo animale preferito, 
una figura scelta dal tuo libro di Storia dell’arte.
• Sull’immagine: evidenzia i punti di riferimento e traccia 

la cornice, che può essere quadrata o rettangolare. 
• Sul foglio da disegno: riporta la cornice con i punti 

di riferimento. Disegna i contorni. Correggi il disegno 
controllando la dimensione e le forme dello sfondo.

PROVA TU

Scegli la risposta con una crocetta.

��Sei soddisfatto del tuo lavoro?

 Molto   Abbastanza   Poco   Per niente

�� Le forme dello sfondo del tuo disegno corrispondono a quelle  
del modello? 

 Completamente  Abbastanza

 In minima parte  Per nulla

�� L’esercizio ti ha aiutato a guardare in modo diverso la figura? 

 Sì   No   In parte 

��Cosa ti sembra di percepire meglio? 

 Lo sfondo   La forma

 Il contorno   Tutti gli elementi

RIFLETTI SUL TUO DISEGNO

1

e il punto più basso) e di massima 
larghezza (il punto più a destra e 
quello più a sinistra) della figura, 
considerati punti di riferimento.  
Questi punti ti aiuteranno anche a 
posizionare correttamente le figure  
nella cornice vuota 2.

��Disegna i contorni rispettando i punti 
di riferimento.

��Osserva e riproduci l’andamento 
della linea, gli angoli e le curve più  
o meno accentuate. 

2

�� Colora le superfici dello sfondo del 
tuo disegno con la matita blu, per 
evidenziarle.

��Osserva e confronta queste superfici 
con quelle dell’esempio 3: procedi 
osservando una forma per volta.  

�� Evidenzia nel tuo disegno con una 
crocetta le parti da correggere. 

��Allenati con i formati più grandi: 
copia, oppure scarica e stampa il 
disegno.
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C. Osserviamo e disegniamo  
le forme geometriche nascoste
Per copiare soggetti che rappresentano la realtà, dal 
vero o da immagini, è bene non iniziare dai dettagli ma 
da uno schema geometrico che ne semplifichi le forme. 
Innanzitutto osserva il soggetto nel suo insieme e individua 
le forme geometriche elementari alle quali può essere 
ricondotto (quadrati, rettangoli, cerchi, ellissi, trapezi, 
triangoli ecc.) 1. A partire dai punti più esterni della figura 
immagina le linee, rette e curve, che racchiudono la forma 

essenziale per poi riportarle sul foglio da disegno.  
Procedi tracciando all’interno di queste le forme 
geometriche che definiscono le singole parti (per osservare 
le applicazioni di questo metodo vedi gli esempi a  
pp. 134, 136, 160)

��Disegna lo schema geometrico delle immagini tracciando 
con la matita le linee evidenziate nell’esempio. La linea 
tratteggiata indica gli assi di simmetria.

�� Poi sotto ogni immagine scrivi quali figure geometriche  
la racchiudono o la compongono.

PROVA TU

Figura geometrica esterna  
  
Figura geometrica interna  
  

Figura geometrica esterna  
  
Figura geometrica interna  
  

Figura geometrica esterna  
  
Figura geometrica interna  
  

Figura geometrica esterna  
  
Figura geometrica interna  
  

1

Figura geometrica esterna  
  
Figura geometrica interna  
  

Figura geometrica esterna  
  
Figura geometrica interna  
  

Individua e disegna con la matita sulle immagini lo schema geometrico.  
Scrivi sotto ogni immagine il nome delle forme geometriche che la compongono.
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D. Copiamo un soggetto con 
inquadrature e forme geometriche 
nascoste

Quello che hai imparato negli esercizi precedenti può aiutarti 
ad acquisire un metodo per copiare oggetti e altri elementi da 
immagini e dal vero. Consolida la tua esperienza disegnando 
la brocca raffigurata nel dettaglio dell’opera di Francisco de 
Zurbarán 1. Traccia la cornice vuota che definisce l’ingombro 
dell’oggetto, lo schema geometrico con segni leggeri e gli altri 
particolari con segni più scuri. Segui le indicazioni qui sotto.

I MATERIALI  
matita 2B • righello • foglio da disegno cm 24×33 • sfumino  
o fazzoletto

Francisco de 
Zurbarán, 
Natura morta 

con tazza e 

vasi (dettaglio), 
1660.

��Disegna sul foglio la brocca in scala 2:1 (cioè ingrandita 
2 volte rispetto all’immagine). 

Per rispettare le proporzioni dell’oggetto: 

��Osserva prima lo schema geometrico sovrapposto 
all’immagine 2. Poi disegna sul foglio la cornice vuota in 
scala 2:1 (cioè ingrandita 2 volte rispetto all’immagine).

�� Traccia al suo interno, con il righello, l’asse di simmetria, 
cioè la linea mediana verticale del rettangolo 3.

��Disegna le forme geometriche a mano libera: il triangolo 
e il cerchio, che nelle tre dimensioni diventano la sfera e il 
cono 4.

��Definisci i contorni e i particolari degli oggetti 5. Considera 
che le anse della brocca vanno rappresentate in modo 
diverso per rispettare il punto di vista dell’osservatore.

�� Completa con le sfumature che valorizzano il 
chiaroscuro 6 utilizzando anche lo sfumino per 
ammorbidire gli effetti 7.

Per osservare altre applicazioni del metodo vedi p. 160.

1
2 3

4 5

6 7
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Metodi di riproduzione di un’opera2

�� Scarica e stampa l’immagine dell’opera o scegline 
un’altra di tuo gradimento 1. 

�� Sovrapponi il foglio da lucido all’immagine e con una 
matita di media durezza HB o 2B ricalca i contorni 
esterni della figura e i lati dell’inquadratura 2. 

�� Colora la forma, con la matita o il pennarello nero, 
per evidenziarla in positivo 3, o lo sfondo per 
evidenziarla in negativo 4.

I MATERIALI  
foglio da lucido • fogli da disegno 24x33 cm • matite HB 
e 6B • nastro adesivo di carta • riga o squadra

A. Trasformiamo un’immagine 
in un disegno al tratto
Con questo metodo puoi esercitarti a ricalcare  
con il lucido la silhouette di una figura, cioè  
i suoi contorni esterni, in modo da evidenziarne  
le forme negative e positive.

Per riprodurre fedelmente un’immagine o un’opera che ci 
piace ci vengono in aiuto alcuni semplici metodi, spesso 
utilizzati anche da artisti e designer. Applicandoli riuscirai 
a creare schemi utili per copiare soggetti rispettando le 
proporzioni dell’originale e per trasformare le immagini 
fotografiche in disegni al tratto (il disegno al tratto è un 

disegno con i soli contorni),  
o per trasferire disegni  
su altre superfici. Conoscere  
questi “trucchi” aiuta anche  
a comprendere e analizzare  
le opere artistiche.

2

3

4

Oche di Meidum, fregio egizio (particolare).

1
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I MATERIALI  
foglio da lucido • fogli da disegno 24x33 cm • matite 4B e 6B • nastro 
adesivo di carta • riga o squadra

TRASFERIMENTO SPECULARE

�� Sovrapponi il foglio da lucido all’immagine 2 
e con la matita morbida ricalca la silhouette delle 
oche e qualche dettaglio dei contorni interni. 

�� Ripassa il disegno appena ricalcato anche sul retro 
del lucido.

�� Posiziona il lucido su un foglio da disegno suddiviso 
in due fasce orizzontali.

�� Ricalca nuovamente il disegno della figura sempre 
calcando in modo da ottenere sul foglio la traccia 
di grafite 3.

�� Continua allineando le forme e girando di volta in 
volta il lucido per variare la direzione delle oche 
verso destra 4 e verso sinistra 5.

B. Trasferimenti speculari  
con il foglio da lucido 
Con il lucido puoi trasferire più volte un disegno 
ricalcato, anche cambiando la direzione delle figure: 
in questo modo puoi creare composizioni in cui si 
ripetono gli stessi elementi. Utilizza il foglio da lucido 
e una matita morbida 4B o 6B per realizzare il fregio 
di oche come nell’esempio 1.

1

3

4

2

5
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C. Copiamo con il metodo della 
griglia a 16 settori 
Con questo metodo puoi riprodurre disegni e altre 
immagini rispettando le proporzioni e le forme del soggetto 
rappresentato. Puoi mantenere le dimensioni dell’originale 
(scala 1:1) (“uno a uno”), raddoppiarle (scala 2:1), triplicarle 
(in scala 3:1), oppure ridurle alla metà o a un terzo 
dell’originale (cioè in scala 1:2 o 1:3) e così via. Riproduci 
l’esempio 1 in scala 1:1 seguendo le indicazioni.

��Disegna lo schema della griglia a 16 settori 
nell’inquadratura vuota per copiarvi il disegno al tratto, 
mantenendo le dimensioni dell’esempio. 

�� Suddividi ogni lato della cornice in quattro parti e con una 
riga unisci i punti corrispondenti già impostati, tracciando 
rette verticali e orizzontali. Assegna alle caselle che si 
formano (settori) numeri e lettere come nell’esempio. 

��Osserva ogni casella singolarmente: riporta  
i punti d’intersezione (indicati in rosso) tra  
la griglia e i contorni della figura in essa inseriti. 

�� Suddividi ulteriormente le caselle A3-A4-B3-B4 e 
C1, come nell’esempio, per trovare ulteriori punti 
d’intersezione.

I MATERIALI  
fogli da disegno di 24x33 cm • matite • riga o squadra

1
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D. Ingrandiamo un dettaglio
Il metodo della griglia a 16 settori può essere usato anche 
per ingrandire un dettaglio 2. Come hai visto, ogni settore 
della griglia può essere ulteriormente suddiviso in 4 caselle. 
Proviamo a riprodurre in scala 2:1 il dettaglio della parte 
superiore delle due oche, cioè le caselle A3-A4-B3-B4 
dell’esempio 1.

�� Crea un’altra griglia delle stesse dimensioni di quella  
di partenza, suddivisa in 16 settori, su un foglio  
da disegno.

�� Indica i punti di riferimento del dettaglio nell’immagine  
con una matita rossa.

�� Riporta lo schema con il dettaglio nella nuova griglia  
che hai creato.

�� Sovrapponi un foglio da disegno all’immagine da ricalcare 
e fissa entrambi con il nastro adesivo al vetro della 
finestra 3.

�� Ricalca i contorni del soggetto che vedi in trasparenza.

E. Copiamo per trasparenza
In mancanza di un foglio da lucido esistono altri metodi 
che permettono di riprodurre fedelmente e con facilità 
un’immagine.
Se non disponi di un tavolo luminoso utilizza il vetro della 
finestra sfruttando la luce diurna.

3

I MATERIALI  
fogli da disegno di 24x33 cm • tavolo luminoso (oppure finestra, 
sfruttando la luce diurna) • nastro adesivo • matite

I MATERIALI  
fogli da disegno di 24x33 cm • carta copiativa • matite

2

 Trasferimento su carta copiativa
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OSSERVA ed APPRENDI

I codici visivi

IL PUNTO  
Il più piccolo segno

LA LINEA
Disegna, descrive  

ed esprime 

LA SUPERFICIE  
Naturale ed artificiale

IL COLORE  
Percezione ed emozione

LUCE-VOLUME  
La terza dimensione

LO SPAZIO  
La visione prospettica

LA COMPOSIZIONE  
Organizzazione e selezione

Percorso NELLA REALTÀ NELL’ARTE
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ELABORA e INVENTA

I codici visivi sono gli elementi base che compongono ciò che vediamo, nella realtà e nelle immagini: punti, 
linee, colori, luci e ombre possono essere osservati singolarmente, oppure abbinati tra loro. L’insieme di 
questi elementi definisce ciò che noi chiamiamo linguaggio visivo. Conoscerlo ti aiuterà a produrre immagini 
espressive ed efficaci e a leggere quelle degli artisti in modo più consapevole e autonomo.

FACCIAMO ARTE ABILITÀ IN PROVA
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1 2 3 4

dimensione tattile: accade quando esso si presenta come 
sporgenza o foro 4.

L’espressività di un segno
Di per sé, un punto è solo un segno grafico. Se però lo 
osserviamo in relazione allo sfondo, oppure ci soffermiamo 
sul suo rapporto con i punti vicini, ci accorgiamo che anche 
un semplice punto è in grado di dare significati diversi a 
un’immagine. La sua posizione nel piano o nello spazio, 
per esempio, può comunicare stabilità ed equilibrio oppure 
instabilità e movimento 5. Aggregato ad altri punti crea 
effetti d’ombra dove l’insieme è più fitto, mentre dà un’idea 

Il punto e le sue caratteristiche
Il punto è uno degli elementi primari e basilari del 
linguaggio visivo: si tratta del più piccolo segno  
che l’occhio è in grado di percepire. 
Appoggia un pennarello, una penna, una matita su un 
foglio da disegno e osserva i punti che ottieni. Ciascuno  
di essi ha forma, dimensione e colore differenti da quelli 
degli altri 1. Il punto, infatti, può risultare quasi invisibile, 
apparire come un segno irregolare o come una piccola 
forma circolare che, ingrandita, diventa un cerchio 2.  
Può essere pieno o vuoto, cioè definito solo dal contorno 3. 
Il punto come segno visivo può anche acquistare una 

Riconoscere  
e usare il punto

IL PUNTO 
NELLA REALTÀ

A B C D E

F G H I J


