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Ricerca di sintesi grafica LIVELLO MEDIO 
Per eseguire questa prova hai a disposizione n.__ ore. Il 
disegno libero e intuitivo ha come premessa indispensabile la 
conoscenza delle regole proporzionali e molte prove di 
allenamento.  
 
IL VOLTO 
Studia segni e sintesi grafiche per rappresentare il volto e 
l’acconciatura - pagg. 159-165 del testo. 
Osserva l’immagine fotografica e interpreta le forme essenziali 
per eseguire un disegno molto stilizzato.  
Traccia linee continue e fluide e interpreta i giochi delle ombre: 
nel disegno del volto per il figurino le parti anatomiche sono 
solamente accennate, mentre si valorizzano le piccole macchie 
della bocca e degli occhi e il gioco grafico delle linee 
dell’acconciatura.  
Il disegno e il colore sono due momenti da tenere distinti: prima 
studia la sintesi grafica, forma e luci/ombre in B/N, eliminando 
tutte le parti che rendono “pesante” il disegno. In un secondo 
momento stendi leggeri tocchi di colore. 
Utilizza varie tecniche, l’obiettivo da raggiungere è una sintesi 
formale personale e originale.  
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Rappresentazione guidata della figura LIVELLO AVANZATO 
Per eseguire questa prova hai a disposizione n.__ ore. Leggi attentamente le richieste e svolgi il 
percorso completo. 
 
IL PROTOTIPO PER IL FIGURINO 
 

 

Studia la figura allegata per interpretare il 
movimento e costruire un prototipo di figura 
stilizzato ed essenziale. Pagg. 176-186 del 
testo. 
 
A. SULL’IMMAGINE: 
- Osserva l’immagine data; 
- Individua ed evidenzia col pennarello le 

principali articolazioni della figura e gli assi 
dello schema a filo. 

 
B. SU UN FOGLIO: 
- Disegna la griglia modulare; 
- Colloca le principali articolazioni nei giusti 

livelli seguendo la posizione dell’immagine 
data; 

- Evidenzia gli assi dello schema a filo; 
- Completa con il disegno del manichino; 
- Revisiona e controlla l’insieme del lavoro; 
- Utilizza un chiaroscuro a tuo piacere per 

suggerire luci e ombre dei volumi. 
 
C. SU UN SECONDO FOGLIO 
- Ricalca in trasparenza il manichino ottenuto 

(con segno sottile!) 
- Trasforma il manichino in figura adeguando 

prima le articolazioni, poi tutte le parti; 
- Confronta il disegno ottenuto con l’immagine 

di partenza e riesamina l’insieme; 
- Definisci con un segno di matita sensibile e 

ombreggiato il prototipo di figura ottenuto. 
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