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osservare

1  osserva l’opera e leggi la didascalia.

2  riconosci gli elementi della realtà presenti nell’opera e denominali di seguito.

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

schema X

Nell’opera Boccioni ritrae il lavoro dell’uomo nella città industrializzata. Il movimento esasperato dei cavalli e degli 
uomini non rappresenta in modo fedele la realtà, ma diventa simbolo del dinamismo della società moderna e del 
progresso. Il segno è veloce, immediato e definisce varie textures che non descrivono in modo realistico la superficie 
degli elementi, ma concorrono a intensificare la sensazione di movimento.

opera a

34

ci va ancora?
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proDurre

3  sperimenta nuovi segni / textures.

a) Osserva le textures di alcuni elementi della realtà naturali o artificiali qui riportati (schema H).
b) Negli spazi bianchi elabora delle textures grafiche che possano rappresentare in modo realistico la superficie di 

ciascun elemento.

  elemento  prova 1 prova 2

schema H

4 cambia le textures dell’opera a per rendere la rappresentazione più simile al reale.

 segui le indicazioni:

a) Ingrandisci l’opera con la fotocopiatrice.
b) Ricalca su un foglio da disegno l’immagine ingrandita.
c) Texturizza le superfici dei vari elementi con i segni grafici sperimentati nello schema H. Essi devono rappresentare 

le superfici degli elementi reali presenti nel dipinto. 
d) In base al risultato che vuoi ottenere, usa lo strumento tecnico più adatto: penna con pennino e china, rapido-

graph, pennarello sottile o penna biro.
e) Puoi variare a piacere lo spessore, la dimensione, la direzione del segno. 

tessuto 
vestiti

manto
cavallo

criniera

terreno
selciato

muro
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osservare

1  osserva le opere e leggi le didascalie.

L’opera rappresenta la finestra della camera da letto del pittore alle prime luci del mattino.
L’artista ha usato poche gamme cromatiche: blu, giallo, verde, rosso. Il colore prevalente è il blu che occupa quasi 
tutta la superficie dell’opera. 
L’artista ha utilizzato soprattutto i contrasti di colori puri e i contrasti di caldi / freddi in cui prevalgono i freddi. Le 
campiture sono per lo più piatte e i colori sono innaturali. I colori suggeriscono una sensazione di freschezza e di 
calma e trasformano l’ambiente reale conferendogli un’atmosfera magica, sospesa tra realtà e fantasia.
In molte opere Matisse ha raffigurato spazi interni con finestre che lasciano intravedere il paesaggio o l’ambiente 
delle città dove lui ha vissuto. L’artista ha continuamente variato le scelte cromatiche per comunicare sensazioni ed 
emozioni sempre diverse.

Henri Matisse, La finestra blu, 1913. Olio su tela, 131 × 90,5 cm. New York, 
Museum of Modern Art. © Succession H. Matisse, by SIAE 2014.

opera a
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osserva le gamme cromatiche utilizzate da matisse, le dominanze e i contrasti.

proDurre

2  sperimenta nuove scelte cromatiche. cambia i colori usati da matisse nell’opera a per comu-
nicare altre sensazioni ed emozioni. 

a) Scegli una delle seguenti proposte:

A. Utilizza come colore dominante un colore diverso dal blu. Fai attenzione a utilizzare varie gradazioni timbriche 
e/o tonali del nuovo colore. 

B.  Utilizza i contrasti di caldi/freddi. Ma, diversamente dall’opera A, dai prevalenza ai colori caldi utilizzando 
un’ampia scelta cromatica. 

C.  Utilizza le coppie dei colori complementari. Trasforma l’ambiente con colori contrastanti, accesi, violenti, stri-
denti.

D. Utilizza le gradazioni tonali chiare di alcuni colori.

b) Con le matite colorate riporta sulla seguente tavolozza le tue scelte cromatiche.

      
c) Riproduci lo schema ingrandito dell’opera A su un foglio da disegno.

d) Usando i colori della tavolozza colora gli spazi del tuo disegno con campiture piatte. Non colorare due spazi 
contigui con lo stesso colore.

3  Quali sensazioni ed emozioni trasmette il tuo elaborato? sono le stesse dell’opera di matis-
se? Dai un titolo al tuo elaborato.

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

Henri Matisse, Interno a Collioure, 1905. Olio su 
tela. Collezione privata. © Succession H. Matisse, 
by SIAE 2014.

Henri Matisse, Interno rosso, 
natura morta su tavolo blu, 
1947. Olio su tela. Düsseldorf,  
Kunstsammlung NRW. 
© Succession H. Matisse, by 
SIAE 2014.

Henri Matisse, Il silenzio 
abitato delle case, 1947. Olio 
su tela. Collezione privata. 
© Succession H. Matisse, by 
SIAE 2014.
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osservare

1  osserva le vignette qui presentate. 

Le due vignette di Mordillo mostrano con 
immediatezza due situazioni dal risvolto 
umoristico: nella prima, una donna stende 
il bucato con le sue trecce, nella seconda 
Tarzan è sorpreso nella sua corsa sulle lia-
ne da un improvviso disboscamento.

38
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progettare

2  seguendo le indicazioni progetta una pagina di fumetto.

a) Partendo dalle situazioni raffigurate nelle vignette narra per iscritto una breve storia che abbia per protagonista la 
donna che stende o Tarzan, o entrambi, in interazione. Ricorda che una delle due vignette deve corrispondere 
alla situazione iniziale della tua storia.

 Fai interagire il tuo o i tuoi protagonisti con altri personaggi scegliendone al massimo 3 tra quelli proposti qui di 
seguito.

 Utilizza le ambientazioni proposte da Mordillo.



3
C

LA
SS

E 
1a verifica DeLLe competenze

ESPRIMERSI E COMUNICARE N. 3

40 Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore, Torino

b) Dividi il testo in cinque/sei sequenze. La prima sequenza corrisponde alla situazione raffiguratan el fumetto di 
Mordillo.

 Utilizza la tabella per scrivere la sceneggiatura: per ogni sequenza definisci l’ambientazione, le azioni dei perso-
naggi, le loro espressioni e posizioni, i dialoghi, il tipo di inquadratura, ecc. proprio come in uno storyboard. Aiutati 
con dei bozzetti.

sequenza i Corrisponde al fumetto di Mordillo (opera A o B) 

sequenza ii 

sequenza iii 

sequenza iv 

sequenza v 

sequenza vi

sequenza vii 
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proDurre

3  traduci le sequenze in strisce a fumetti creando una pagina. fai attenzione a scegliere corret-
tamente il formato delle strisce e la loro disposizione.

4  concluso il disegno rileggi il tuo fumetto per verificare che la sequenza delle scene illustri in 
modo completo e coerente la tua storia, in caso contrario apporta le modifiche necessarie.

5  ripassa con il nero il contorno del tuo disegno a pennarello o a china e colora solo gli ele-
menti più significativi con tecniche a piacere.

possibili percorsi interdisciplinari: italiano; scienze.
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osservare

1  osserva l’opera e leggi la didascalia.

Vasilij Kandinskij, Piccoli mondi IV, 1922. Fitografia a colori, 33,7 × 28,9 cm. Minneapolis, Institute of Arts.

Nella sua opera Kandinskij combina alcune figure geometriche (triangoli, cerchi e quadrati) con segni e motivi più 
liberi e complessi. La corona circolare è l’elemento dominante su cui si concentra l’attenzione dello spettatore e dai 
cui sembrano nascere tutte le altre forme. La composizione è asimmetrica e crea un effetto di dinamismo e profon-
dità, ma allo stesso tempo di equilibrio. Il cerchio rappresenta per l’artista il cosmo e l’infinito.

42

opera a
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sperimentare

2  osserva l’opera B. il designer mendini ripropone i colori e le forme asimmetriche utilizzate 
da Kandinskij nel design d’arredo.

3  completa le forme del divano Kandissi usando la simmetria bilaterale-assiale.

Alessandro Mendini, Divano Kandissi, 1978. Legno laccato e 
stoffa, 200 × 90 × 130 cm. Collezione Alchimia/Bau-Haus1.

opera B
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sperimentare

4  rielabora l’opera Piccoli Mondi IV utilizzando una composizione simmetrica (simmetria bila-
terale-assiale).

 segui le indicazioni:

a) su un foglio bianco di forma quadrata disegna e colora al centro una grande corona circolare nera (esempio Z);

esempio z

b) traccia un asse verticale per costruire la simmetria bilaterale;

c) scegli almeno sei elementi grandi presenti nell’opera A. Di ciascuno elemento riproduci la forma originale e la 
sua forma simmetrica su un cartoncino colorato. Rispetta i colori dell’opera;

d) ritaglia le forme;

e) fai delle prove di composizione disponendo sul foglio da disegno le sei coppie e rispettando la simmetria stabi-
lita;

f) incolla le coppie sul foglio;

g) sul tuo eleborato riproduci in coppie simmetriche molti elementi piccoli (forme e linee) dell’opera A. Disegnale 
e poi colorale con i pennarelli.

5  confronta l’elaborato da te prodotto con l’opera a di Kandinskij. tra le due immagini qual è 
più statica? perchè?

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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proDurre 

6 osserva l’opera di Depero e il panciotto da lui realizzato.

 riesci a immaginare un mobile o un capo d’abbigliamento ispirato a un artista o a una cor-
retne artistica?

possibili percorsi interdisciplinari: matematica; musica.

immagine

immagine
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osservare

1  osserva le opere e leggi le didascalie.

Rousseau dipinse una serie di quadri dedicati al soggetto della giungla, ma non visitò mai questo luogo esotico. 
Rimase sempre a Parigi e raccolse informazioni sulla flora e la fauna di questi ambienti leggendo riviste illustrate e 
album d’avventura per ragazzi, visitando gli zoo e i giardini botanici di Parigi. 
Il pittore stesso così commentò l’opera Il sogno: «La donna assopita sul divano sogna di essere trasportata nella fore-
sta, ascoltando il suono dello strumento suonato dall’incantatore di serpenti. È così spiegata la presenza del canapè 
(divano) in questo quadro». Quindi si tratta del sogno della donna, ma anche dell’artista stesso, che, in questo modo, 
viaggia con la mente e con la propria fantasia per evadere dalla realtà verso luoghi esotici, incontaminati e misteriosi.

Henri Rousseau, detto il Doganiere, Io, ritratto-paesaggio, 
1889-90. Olio su tela, 143 × 110 cm. Praga, Národní 
galerie.

Henri Rousseau, detto il 
Doganiere, Il sogno, 1910. 
Olio su tela, 204,5 × 289,5 
cm. New York, Museum of 
Modern Art.

In questo autoritratto Rousseau è raffigurato con gli at-
tributi dell’artista (basco, tavolozza e pennello), perchè 
desidera essere riconosciuto come un pittore di valore. 
Dietro la sua figura il vascello con il pavese (serie di ban-
diere) ormeggiato sulla Senna, la Tour Eiffel e la mon-
golfiera alta nel cielo fanno riferimento all’Esposizione 
Universale di Parigi del 1889.

opera B

46

opera a
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comprenDere

2  completa la seguente tabella per descrivere la figura di rousseau:

 

proDurre

3  Dall’autoritratto al ritratto.

 seguendo le indicazioni, costruisci «una biografia in scatola» di rousseau il Doganiere.

a) Scegli alcuni degli elementi significativi presenti nelle opere A e B (che hai anche inserito nella tabella) per rap-
presentare Rousseau;

b) decontestualizzali e riproducili su dei cartoncini, ingrandendo anche solo dei particolari, colorali e ritagliali;

c) combinali in modo nuovo servendoti della tecnica dell’assemblage. Utilizza una scatola di cartone come suppor-
to per i tuoi elementi.

Dai ampio spazio alle tue risorse creative per costruire una composizione originale: sfrutta la tridimensionalità e le 
parti della scatola (dentro, fuori, sopra, sotto, coperchio...) forandola, piegandola, ecc.; inserisci gli elementi da te 
riprodotti attraverso dei tagli o attaccandoli, anche con fili di ferro, corde o altro, o costruendoli in modo tridimen-
sionale.
Ogni scelta compositiva deve rappresentare efficacemente la personalità dell’artista.

4  terminata la costruzione, scrivi un breve testo in cui motivi le tue scelte progettuali.

possibili percorsi interdisciplinari: italiano; scienze.

Caratteristiche fisiche
 

Caratteristiche della personalità

Elementi del contesto reale in cui vive 

Sogni e passioni
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osservare

1  osserva l’opera e leggi la didascalia.

Serlio, architetto e teorico rinascimentale, ha progettato alcune scenografie teatrali tridimensionali utilizzando la 
tecnica della prospettiva. Nel bozzetto (opera A) Serlio ha usato la prospettiva centrale per rappresentare una città 
rinascimentale.

2  sul bozzetto prolunga le linee di fuga, ritrova il punto di fuga e la linea d’orizzonte.

Sebastiano Serlio. La scena tragica, 
(bozzetto per scenografia), dal 
Secondo libro di perspectiva, 1545.

opera a

48
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proDurre

3  elabora un bozzetto per una scenografia teatrale, in prospettiva centrale, immaginando di 
trasformare la città rinascimentale dell’opera a in una città industriale.

 segui le indicazioni:

a) riporta su un foglio da disegno gli elementi fondamentali della costruzione prospettica mantenendo la centralità 
del punto di fuga come nell’opera A;

b) crea una pavimentazione in prospettiva come se fosse parquet a listelli o a quadrotti di legno del palcoscenico;

c) osserva alcune opere pittoriche di Mario Sironi (1885-1961) sulla città industriale, scegli da queste alcuni ele-
menti (architetture, strutture, macchinari e mezzi di trasporto) e riportali con veloci schizzi su un foglio per impa-
dronirti delle forme;

d) riporta questi elementi sul tuo quadro prospettico collocandoli ai lati e sul fondale del palcoscenico e adattando-
ne le forme seguendo le regole della prospettiva centrale;

e) colora il tuo elaborato con una tecnica a piacere.

mario sironi, Paesaggi urbani.

possibili percorsi interdisciplinari: storia; geografia; tecnologia; scienze.

Mario Sironi, Paesaggio 
urbano con gru, 1922. Olio 
su tela. Roma, collezione 
privata.

Mario Sironi, Il Gasometro, 1943. 
Tempera colorata su carta. Collezione 
privata.

Mario Sironi, Paesaggio con camion, 1920. 
Tempera su cartone. Milano, collezione Jesi.

Mario Sironi, Paesaggio urbano, 1921. Olio 
su tela. Pinacoteca di Brera.

Mario Sironi, Paesaggio urbano, 1921. 
Tempera su cartone. Milano, collezione 
privata.
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osservare

1  osserva le opere di gino severini. 

La danza era uno dei soggetti preferiti da Gino Severini per comunicare l’idea del movimento.
Le figure non sono rappresentate in modo realistico ma sono frammentate e scomposte: si distinguono solo alcune 
parti del corpo o delle vesti, anche se molto semplificate. 
Nelle opere sono ben evidenziate le linee di forza e quelle che suggeriscono la direzione del movimento: sono linee 
curve e a spirale, linee rette oblique spesso convergenti e ripetute in modo ritmico. Molte linee evidenziano anche 
la scia, ossia lo spostamento dell’aria lasciata dal soggetto in movimento. 

2  nelle opere di severini individua e ripassa le linee più evidenti e ritrova i particolari che sono 
stati ripetuti ritmicamente più volte per sintetizzare in una unica immagine tutte le fasi del 
movimento.

Gino Severini, Ballerina a 
Pigalle in blu,  1912. Olio 
su tela. Milano, collezione 
Mattioli. 

Gino Severini, 
Dinamismo di una 
danzatrice, 1912. 

Olio su tela. Milano, 
Pinacoteca di Brera.

Gino Severini, 
Mare=ballerina, 1914. 
Olio su tela. Venezia, 
collezione Peggy 
Guggenheim.

Gino Severini, La danza 
dell’orso al Moulin Rouge, 
1913. Olio su tela. Parigi, 

Centre d’Art Contemporain 
Georges Pompidou.

50
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proDurre

3  osserva le immagini che propongono alcuni movimenti di danzatrici. scegline una e con 
veloci schizzi a matita riproducila semplificata su un foglio da disegno. evidenzia le linee di 
forza del corpo con una matita colorata. 

4  rielabora anche tu come severini l’immagine in movimento della tua danzatrice:

a) Utilizzando il tuo schizzo iniziale scegli le linee più adatte per suggerire il movimento del corpo e la scia. Le linee 
posssono essere ripetute in modo ritmico.

b) Aggiungi alcune parti del corpo ripetendole in modo ritmico, così da creare l’idea del loro spostamento nello 
spazio.

c) Colora alcune parti del tuo elaborato utilizzando gli abbinamenti di colore e le tecniche più adatte per aumentare 
la sensazione di movimento (pastelli, gessetti su carta colorata, pennarelli colorati ripassati con un pennello ba-
gnato, acquarelli, tempere, pastelli a olio tecniche miste ecc.). 
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osservare

1  osserva le opere e leggi le didascalie.

Hammons, infatti, è un artista afro-americano e quest’opera rappresenta la sua identità, nata dalla mescolanza di 
due culture: quella africana e quella nordamericana. L’artista in questo modo ha voluto trasmettere un messaggio di 
unità e pace tra popoli.

Ne ha volutamente cambiato i co-
lori: il verde, il rosso e il nero sono 
i colori della Black Nationalist Flag 
(immagine sotto), la bandiera usa-
ta dai movimenti di difesa dei neri 
d’America. Il rosso, il nero e il verde 
rappresentano simbolicamente il 
sangue versato per la libertà, l’or-
goglio per il colore della pelle e la 
vegetazione dell’Africa.

opera a Nella sua opera Hammons ha rie-
laborato l’immagine della bandiera 
degli Stati Uniti (Stars and Stripes).

David Hammons, African 
American Flag, 1990. Tessuto di 
cotone tinto, 142,2 × 223,5 cm. 
New York, Museum of Modern Art.

52
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L’installazione dell’artista inglese Wallinger è composta da sedici bandiere appese come vessilli sui lati della navata del 
museo.
Le bandiere riprendono l’immagine della bandiera della Gran Bretagna (Union Jack), ma l’artista ha sostituito i colori origi-
nari con i complementari  verde e arancione del tricolore irlandese. 
Le bandiere dell’artista sono simboliche: esse si riferiscono al conflitto nell’Irlanda del Nord tra i cattolici nazionalisti e i prote-
stanti fedeli alla Gran Bretagna. L’installazione è stata ideata nel 2005, anno in cui il gruppo terroristico nordirlandese dell’IRA 
ha deposto definitivamente le armi: Wallinger si augura così che le fazioni in lotta giungano alla definitiva riconciliazione.

proDurre

2  rielabora alcune bandiere. scegli una delle seguenti richieste.

a) Consulta il dizionario per procurarti le immagini delle bandiere di stati in conflitto tra di loro. Prova a rielaborarle 
come hanno fatto gli artisti per creare una bandiera unica, simbolo di pace e unità. Contamina i colori e le forme 
in modo creativo progettando in un elaborato grafico.

b) Consulta il dizionario per procurarti le immagini delle bandiere di alcuni stati di provenienza degli immigrati resi-
denti in Italia. Contamina almeno quattro di queste bandiere con quella italiana per simboleggiare l’integrazione 
tra questi popoli. Combina i colori e le forme in modo creativo in un progetto grafico originale. 

3  utilizza la tua bandiera replicata in serie per progettare un’installazione. scegli il luogo più 
appropriato per l’esposizione del tuo lavoro, disponi le tue bandiere in modo tale che pos-
sano interagire con l’ambiente circostante e con gli spettatori. presenta la tua installazione 
attraverso veloci schizzi. 

possibili percorsi interdisciplinari: inglese; storia; educazione alla cittadinanza; musica; italiano.

Mark Wallinger, Easter, 2005. Sedici bandiere, dimensioni 
variabili. Installazione presso l’Hangar Bicocca, Milano, 2005.

Bandiera Union Jack Bandiera irlandese

opera B
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osservare

1  osserva le opere create da alcuni architetti e designers moderni. cerca di individuare le for-
me e i materiali usati. Le sedute riportate hanno una forma a nastro continuo che modella lo 
schienale, la seduta e i punti di appoggio. Di profilo il nastro crea un’unica linea spezzata o 
ondulata o mista.

 segna sulle immagini il profilo delle sedute.

Rodolfo Dordoni, sedia Phillips, prod. Minotti, 
2003. Metallo rivestito in tessuto o pelle.

Frank O. Gehry, Easy Edges Side Chair, 
1972. Cartone ondulato, truciolato.

Gerrit Thomas Rietveld, sedia 
Zig-Zag,1932-34. Legno naturale.

Gianni Pareschi, seduta Fiocco, 1970. tubolare di metallo e telo di 
tessuto elastico.
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progettare

2  progetta una sedia a nastro continuo seguendo le indicazioni riportate:

a) Individua bene la tipologia della seduta che vuoi progettare. Inizia tracciando dei profili con schizzi a mano libera 
con cui fisserai le tue idee sul foglio; puoi usare linee curve o spezzate o miste.

b) Elenca tutte le caratteristiche funzionali ed ergonomiche che l’oggetto deve avere per assolvere al meglio la sua 
funzione. Per le misure puoi aiutarti con lo schema X.
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c) Pensa alla collocazione e alla funzione che potrebbe avere la tua sedia: collocazione in un interno, in un esterno, 
come arredo urbano, come sedia da tavolo, ecc.

d) Scegli quindi il materiale più appropriato tra quelli proposti: non dimenticare che deve essere un materiale mal-
leabile per poter essere piegato e formare un nastro continuo.

e) Completa il tuo progetto dando tridimensionalità alla seduta e segnando tutte le caratteristiche sul sottostante 

schema Z.

schema z (con misure ergonomiche)
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proDurre

3  costruisci il modellino della tua sedia: 

a) misura la lunghezza della linea di profilo;
b) taglia una striscia di cartoncino o di lamierino (che puoi eventualmente rivestire con plastica o stoffa) della lun-

ghezza del profilo e di 7 cm di larghezza;
c) piega e/o curva la striscia per dare tridimensionalità alla tua seduta (dai stabilità alla tua sedia).

4  osserva il tuo modellino per costruire le proiezioni ortogonali della tua sedia e l’eventuale 
assonometria in una scala adeguata. riporta sul disegno le misure, i materiali, i colori.


