
PROGRAMMA DIDATTICO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA’ 

Corso:  

ANGELI IN CITTA’: DALLA SCUOLA RIMINESE DEL ‘300 AD AGOSTINO DI NUCCIO 

Esperto: Silvia Battisti 

Tutor: Giulio Gherardo Starnini 

 

 

27/02/2019: Presentazione del corso, dei docenti e degli alunni. 

                    Piccola introduzione teorica sulla scuola artistica  riminese del ‘300. 

                    Preparazione della prima fase del laboratorio di disegno dal vero. 

 

06/03/2019: Breve ripresa teorica sulla scuola artistica riminese del ‘300 

Laboratorio di disegno dal vero sul tema dell’angelo: utilizzo della matita, studio della                       

linea, chiaroscuro, sanguigna e carboncino. 

 

13/03/2019: Ripresa e continuazione del laboratorio di disegno dal vero sul tema dell’angelo:                         

 utilizzo della matita, studio della linea, chiaroscuro, sanguigna e carboncino. 

 

20/03/2019: Lezione teorica su: Giotto e la sua influenza. Laboratorio sullo studio e teoria del          

 colore, utilizzo delle tempere (disegno dal vero, chiaroscuro, relazioni tra colori) 

 

27/03/2019: Laboratorio sullo studio e teoria del colore, utilizzo delle tempere (disegno  

 dal vero, chiaroscuro, relazione tra i colori ecc) 

 

03/04/2019: Spiegazione e nozioni teoriche su gli angeli nella chiesa di S.Agostino. Laboratorio

 sullo studio e teoria del colore, utilizzo delle tempere (disegno dal vero, chiaroscuro,  

 relazioni tra i colori ecc). 

 

10/04/2019: Richiesta uscita didattica presso il Duomo di Rimini. Laboratorio di fotografia e  

 disegno dal vero sul posto.  

 

08/05/2019: Lezione teorica sugli angeli di Agostino di Duccio nel Duomo di Rimini. 

                    Laboratorio di post produzione fotografica con computer portatile e software forniti  

                    Dal docente. 

 

15/05/2019: Progettazione dell’elaborato finale, scelta dei lavori, brevi nozioni sull’impaginazione e 

 Tipografia. 

                     Creazione dell’elaborato (un taccuino) 

                     Piccola lezione sui materiali. 

                     Progettazione materica, interazione tra i materiali e l’utilizzo della foglia d’oro.  

 (materiali forniti dal docente) 

23/05/2019: La giornata sarà impegnata per la conclusione e la continuazione dei lavori e progetti  

 iniziati la settimana prima e nell’ultima ora disponibile, allestimento dell’aula e mostra  

 dei lavori realizzati. Conclusione del corso. 

 

La programmazione delle attività potrà subire variazioni a seconda dei ritmi degli alunni e dal loro 

livello di apprendimento e dalle eventuali assenze. 

Il mese di giugno rimane libero e disponibile per eventuali recuperi. 

Ogni giornata di corso prevede tre ore di attività dalle ore 13.30 alle ore 16.30. 


