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Il paesaggio

COMPETENZA ESPRESSIVA

Interpreta e inventa
L’interpretazione consiste nel raffigurare il paesaggio in modo espressivo, cioè nel rendere visivamente le sensazioni che ha suscitato in te.
L’INTERPRETAZIONE DEGLI ARTISTI. Gli artisti hanno interpretato il paesaggio
in modo più figurativo o più astratto. Tu devi avere ben chiara quale sensazione o caratteristica visiva vuoi esprimere.
La linea dell’onda di Hokusai esprime con eleganza il movimento aggressivo del
mare. Il colore nel paesaggio di Vlaminck dà vita alle case del paese e suggerisce
una forte emozione. Un forte chiaroscuro può rendere drammatica la scena. Con
il segno puoi fare un esperimento puntinista. Con la prospettiva puoi inventare
nuovi spazi.
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Pittura su ceramica
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Fotograﬁa digitale

3 Interpreta
a. Raffigura un paesaggio usando
la linea, come ha fatto Hokusai.
b. Raffigura un paesaggio
usando il colore, come ha fatto
Vlaminck.

COMPETENZA ESPRESSIVA

L’INVENZIONE DI KLEE. Le immagini inventate comunicano sempre
sensazioni complesse che, a volte, richiamano la realtà, ma poi se ne distaccano suggerendo mondi fantastici. Accenti rossi e verdi, dipinto da Paul
Klee, sembra una città medievale con alte torri merlate, ma è anche una
scacchiera irregolare di colori complementari, di verdi, rosa e rossi che fanno vibrare la superficie del dipinto e ne fanno una città viva e pulsante.
Fai una scacchiera
irregolare.

4 Inventa
a. Raffigura una città inventata,
come ha fatto Klee.
b. Crea un paesaggio inventato, di
campagna o di mare.

Crea incastri di quadrati,
rettangoli, triangoli.

Usa i colori del cielo, delle case,
degli alberi, ma non le loro forme.

a

Come Hokusai, Usa anche tu una linea
continua per disegnare i profili del tuo
paesaggio.
Spezza il tratto in piccoli segni per
descrivere i dettagli.
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\ Katsushika Hokusai, Sotto l’onda al largo di
Kanagawa, 1830-1831.

b

5 Maurice de Vlaminck, Restaurant de la
Machine a Bougival, 1905.

COMPETENZA IMPARARE
A IMPARARE

Pastelli
a olio

Pastelli
a cera
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Matite colorate e pastelli
Con le matite colorate e i pastelli si possono fare disegni o rapidi schizzi con zone di colore a tratteggio o sfumate.
I pastelli a cera e i pastelli a olio sono più morbidi delle matite e lasciano un segno più largo.
Matite colorate e pastelli possono essere usati su diversi tipi di carta e danno effetti
molto brillanti su carte colorate, anche scure.
Modalità esecutive. Matite colorate a tratto sfumato
1. Traccia il disegno su foglio liscio, con una matita 2B,
senza calcare.
2. Stendi il colore con le matite colorate tenute
un po’ inclinate, per avere un segno più morbido
e uniforme.
3. Amalgama il colore con il pollice e tiralo verso le
zone rimaste bianche.
4. Rafforza i contorni con matite colorate più
appuntite.

Il tratteggio compatto consente la
fusione dei colori e rende eﬀetti
cromatici brillanti sulla carta bianca.

Matite
colorate

1 Sperimenta la tecnica
a. Usa le matite colorate per fare
un disegno:
– a tratteggio incrociato
– a tratto sfumato.
b. Usa i pastelli a cera oppure a
olio con la modalità colore fuso.
COMPETENZA ESPRESSIVA
1 Lavora con la tecnica
Usa i pastelli come Degas (vol.A
pag.346) per rendere le forme e il
colore con le luci e le ombre.

L Paul Klee, Accenti rossi e verdi, 1921.

Se guardi il dipinto con gli occhi socchiusi, hai un
maggiore senso di profondità.
I quadratini bianchi vengono in avanti, i rettangoli
scuri verticali vanno indietro e della città vedi una
prospettiva aerea.

Nei Temi il metodo dell’Osservare
Interpretare Inventare, porta allo sviluppo
della COMPETENZA ESPRESSIVA

Modalità esecutive. Matite colorate a tratteggio incrociato
1. Traccia il disegno su foglio ruvido, con
una matita 2B, senza calcare.
2. Stendi tratteggi uniformi con le matite
colorate.
3. Rafforza il colore nelle ombre con un
tratteggio più calcato, eventualmente
incrociato.
4. Realizza campiture compatte pressando
la matita colorata sul foglio. Otterrai
effetti cromatici brillanti.

Cartoncini
colorati

Matite
colorate

Come Vlaminck, accosta pennellate cariche
di colori caldi e freddi.
Usa colori a tempera.

Modalità esecutive. Pastelli a cera
1. Traccia il disegno direttamente con il
pastello, senza calcare. Lavora su carta
liscia.
2. Fai una prima stesura di colore con
tratteggi leggeri.
3. Fai una seconda stesura con tratteggi
più calcati.
4. Sovrapponi tratteggi di altri colori per
creare nuove sfumature.
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Sovrapponendo due stesure con
forte pressione, i colori si sommano.
Usa i pastelli inclinati per
mantenerli appuntiti.

Modalità esecutive. Pastelli a olio
1. Traccia il disegno con una matita 2B,
senza calcare. Lavora su un cartoncino
leggermente ruvido, bianco o colorato.
2. Fai una prima stesura di colore con
tratteggi leggeri.
3. Fai una seconda stesura con tratteggi
più calcati e premi con forza per
ottenere un colore brillante e vivace.
I pastelli a olio si fondono facilmente,
anche senza premere.

L’acquaragia diluisce
i pastelli e le matite
colorate che si fondono
producendo eﬀetti
imprevedibili.
Per dare luminosità stendi i colori
chiari su quelli scuri.

Nelle Tecniche le modalità esecutive sviluppano la
COMPETENZA IMPARARE A IMPARARE
e la COMPETENZA ESPRESSIVA
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Illustra una fiaba in un libro per ragazzi

COMPETENZA IMPARARE A IMPARARE

COMPETENZA ESPRESSIVA

1 Prova
Osserva i disegni degli illustratori, sperimenta le loro tecniche e il loro
modo di creare immagini.

1 Interpreta gli elementi della fiaba e illustra
a. Inventa e disegna personaggi e ambienti della fiaba.
b. Illustra la fiaba in modo personale, per esprimere con le immagini il
senso della storia.

COMPETENZA LINGUISTICA
1 Descrivi

L’illustrazione è un’immagine
che mostra e racconta
visivamente quello che un
testo scritto dice con le parole.
■ Fai prove di disegno.
■ Leggi una fiaba e individua i personaggi, le cose e l’ambiente.
■ Crea gli elementi per l’illustrazione (i personaggi, l’ambiente…).
■ Illustra la fiaba con una sequenza di scene o con un’unica scena sincronica.

Fai l’analisi del testo della fiaba per individuare e descrivere i personaggi
e i momenti essenziali da raffigurare.

2 Lavora con la tecnica
Applica alle illustrazioni diverse tecniche per cercare la più efficace per
illustrare la fiaba che hai scelto.

FAI PROVE DI DISEGNO

Livello D – L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici
in situazioni note.

Osserva queste illustrazioni di Emanuele Luzzati. Come vedi,
sono personaggi inventati e, per questo, possono non rispettare
le regole di proporzione.
Prova a disegnarli uno per uno. Traccia la forma del corpo
con una matita morbida. Puoi colorare con queste tecniche:
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1. Matite colorate.

Ti serviranno: matite colorate, pastello nero, un pennello morbido e un
bicchiere d’acqua. Foglio F4 liscio.

Colora l’incarnato, i capelli, gli abiti con le matite colorate.
Colora liberamente con tratti ben calcati, senza sforzarti di
stare entro la forma. Lascia un po’ di spazi bianchi.
Con il pastello nero ridefinisci il contorno e i dettagli.
Puoi amalgamare i colori passandovi sopra col pennello
bagnato.
2. Acquerelli.

Ti serviranno: colori ad acquerello, pennelli
morbidi n. 6 e n. 2. Un bicchiere d’acqua e uno
straccetto. Foglio F4 ruvido.

Disegna gli abiti con tante pieghe
per creare molte zone da colorare. Con
l’acquerello campisci le varie zone del
disegno.
Sulle campiture asciutte, disegna punti,
cerchi, ghirigori, con il pennello n. 2
intriso di un altro colore più denso e coprente.
Ricalca contorni e dettagli con il pastello nero.

Il colore

3. Collage.
Per arricchire l’abbigliamento dei tuoi personaggi, puoi usare
carte disegnate e colorate.

L EMANUELE LUZZATI, Illustrazioni per:
Filastrocche lunghe e corte di Gianni Rodari, 1981.
L’Uccel Belverde e altre fiabe italiane di Italo Calvino, 1972.
Pinocchio di Carlo Collodi, 1996.

Preparazione all’esame

L’OPERA SUGGERISCE IL TEMA Nell’opera Improvvisazione-Crepaccio Kandinskij mette in pratica le teorie esposte
nel suo testo Lo spirituale nell’arte, scritto nel 1911, in cui analizza i rapporti tra colori, suoni, emozioni. La sua arte
astratta infatti si basa sul colore, che rappresenta le sensazioni interiori, non le immagini della realtà circostante.
In questa pagina trovi confronti tra opere d’arte e spunti di riﬂessione sul tema del colore.

p Vasilij Kandinskij, Improvvisazione-Crepaccio, 1914. Olio su tela, 110x110 cm. Monaco Städtische Galerie.

Il signiﬁcato psicologico dei colori
Giallo: luce forte, angoli acuti, allegria,
suoni alti e vivaci.
Rosso: media luminosità, angoli retti,
calore, passione, pericolo.
Blu: limitata luminosità, angoli aperti,
suoni bassi, serenità.

IL TEMA DIVENTA PLURIDISCIPLINARE Il colore è alla base di ogni comunicazione visuale
e simbolica, dalla pittura alla segnaletica, alla moda, alla cartograﬁa, alla religione. In letteratura
a volte si fa riferimento ai colori, anche per descrivere un personaggio, come ad esempio nel
racconto di Giovanni Verga Rosso Malpelo. Ci sono ﬁlm che scelgono un colore per il titolo, come
Yellow Submarine con i Beatles come protagonisti.
Il colore - luce attraversa l’universo e ci porta preziose informazioni sulle stelle. Ma è il nostro
sistema percettivo che fa esistere il colore: molti animali vedono solo il bianco e il nero.
Nel ﬁlm Inside out, il personaggio che interpreta la Gioia, è di colore giallo.

La comunicazione visiva
del colore
– Pubblicità
– Religione: le Pale d’altare
– Segnaletica

Italiano

Storia

π Alcuni generi del romanzo: giallo, nero,
rosa
π I colori nelle parole dei poeti: ad esempio
in Pascoli e in Montale

π Il signiﬁcato del colore nelle divise di
eserciti e di ordini religiosi...
π I diversi signiﬁcati dei colori in Occidente
e in Oriente
π Colori e politica

La struttura del colore
Il cerchio cromatico di Itten
Colori primari, secondari,
terziari, complementari.

Cittadinanza e costituzione
π Norme antincendio!!!!
π Segnaletica stradale
π I colori della pelle

Tecnologia
Geograﬁa
146

π I colori delle bandiere
π I colori del paesaggio
π I colori nelle carte geograﬁche: ﬁsica,
politica, metereologica

CONFRONTA
Sensazioni di movimento
(\) e sensazioni di spazio
immobile (5)
(Marc Rothko, N.1 Royal Red and
Blue, 1954).

Ogni Compito di realtà chiede di sviluppare
e attuare un progetto vicino al mondo reale,
utilizzando le COMPETENZE acquisite

Il colore
nella pittura,
nella poesia,
nella musica,
nella scienza,

Arte e immagine
CONFRONTA
Colori e linee nere creano
dinamismo (\) o rigore
matematico (5)
(Piet Mondrian,
Composizione in rosso,
blu e giallo, 1930).

π Leggere il colore
π Le funzioni comunicative del colore
Il signiﬁcato e la psicologia dei colori
π Come gli artisti hanno usato il colore
Gli studi sul colore
π I colori nell’abbigliamento tra moda e
tecnologia
π I colori nell’architettura
π I colori nell’infograﬁca

…………..

Musica

Colore per rafﬁgurare il degradare
dei verdi nel paesaggio (Giorgione,
La tempesta, 1508).
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Colore per interpretare il vento che agita
il grano (Van Gogh, Campo di grano al
tramonto, 1888).

Colore per inventare un
cielo blu, animato da
presenze misteriose (Joan
Miró, Blu I, 1961).

π Descrizione della qualità di un suono in riferimento ai colori
π Corrispondenza tra colori e suoni nei video musicali e nell’arte
astratta
π Analogie tra musica e pittura: dal Romanticismo a Debussy, a
Shönberg
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Inglese e seconda lingua comunitaria
π Edgar Allan Poe, tra il giallo e il nero
π I nomi dei colori nelle diverse lingue
π Il signiﬁcato dei colori nelle bandiere
francese e inglese

Scienze motorie e sportive
π Il signiﬁcato delle divise sportive,
dall’azzurro della nazionale di calcio
π Il signiﬁcato dei colori nei cerchi olimpici
π Perché la «maglia rosa»?

Matematica e scienze
π Colore e luce
π I colori delle stelle e dei pianeti
π I colori nella natura nei mutamenti delle stagioni
π Le teorie del colore
π I colori nei preparati istologici e nelle analisi computerizzate (TAC
al cervello, ….)

CLIL
Il colloquio d’esame è pluridisciplinare
Un’opera d’arte può suggerire l’argomento
e una mappa mentale può veriﬁcare i
collegamenti con le varie discipline.

Be a thacher! Introduce your classmates
to a work of art

136

Colore per esprimere la
repulsione per l’insolito, visto
come brutto e deforme (Emil
Nolde, Figure insolite, 1924).

π I colori nell’alimentazione
π Coloranti naturali e artiﬁciali
π Il colore nel packaging
π Il cerchio cromatico
π Simboli graﬁci e infograﬁca
π I colori nel cinema e nella televisione

Il CLIL (Content and Language
Integrated Learning) è
l’apprendimento integrato di
contenuti disciplinari in lingua
straniera veicolare.

Make a guidebook of your town

Be a teacher!
Introduce your classmates to a work of art

Writing and speaking
Task 2 Read the questions, brainstorm ideas with your classmates, answer the questions,
and try to describe what you see, using the vocabulary of task 1.

■ Describe■the■work■of■art.
■ Introduce■the■historical■period■in■which■the■work■was■made■and■the■artist.
■ Explain■the■work■of■art,■its■meaning■and■the■technique■used.
■ Make■comparison■with■other■works.

DESCRIBE THE WORK OF ART
Choose a modern, contemporary or ancient work of art, which is not in your
book. Abstract art, for example, seems made of spots and shapes without
meaning, but we can find abstract paintings in museums all over the world.
To show you how to organize your lesson, let’s choose, for example, «Black
Spot 1», a painting by Kandinskij, dated 1912.

Vocabulary
128

Can you find real objects or shapes?

Is there any kind of perspective?

............................................................................

............................................................................

Do shapes follow geometrical rules or
are they free?
............................................................................

5

Task 1 Look at the different kinds of line and match them
with their definition.

VASILJI KANDINSKJI
Black Spot 1,■1912,■
Oil■on■Canvas,■cm■100■x■130,■
Saint■Petersburg,■Russia,■
The■Russian■Museum.

How many black spots can you find in the
painting?
Just one, as the title suggests, or more than one?
.............................................................................................
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...........................................................................................

How many black lines can you see? A few or a
lot?

Vertical
.......................

.............................................................................................

Horizontal
.......................

Diagonal

A

B

C

D

E

F

.......................

Which colours does the artist use? How many are
there? Just black, red and yellow or many others?

Zig zag
.......................

.............................................................................................

Curved
.......................

Hatching
.......................

Are the colours warm, cool or both?
..............................................................................................

Are there only lines and spots? Can you
find any symbols or stroke?
............................................................................

Are spots, lines and colours spread all
over the painting or in just one area?
............................................................................

Try to describe the lines. Are they
horizontal, vertical, zig zag, curved,
diagonal or hatching?
................................................................

In modalità CLIL i Compiti
di realtà sono sviluppati
direttamente in Inglese

