
 

 

 

 

PROGETTO: Computer art – Disegno con la tavoletta grafica 

Sintesi Il corso affronta l’uso della tavoletta grafica nel disegno manuale con il 

computer. 

Si affrontano tecniche teorico-pratiche di disegno e pittura al 

computer, non come alternativa ai metodi tradizionali, ma come 

ricerca artistica; con la convinzione che offrano moltissime possibilità 

di scoprire il proprio talento artistico per esprimersi a livelli amatoriali 

molto alti e professionali.  

Lo scopo è l’acquisizione di un’innovativa modalità di espressione 

artistica, applicabile in diversi settori della Grafica e dell’Illustrazione, 

per contribuire all’arricchimento della formazione degli studenti sia a 

livello personale, che professionale. 

Destinatari Classi Quarte del Liceo Artistico. 

Contenuti e 

metodologie del 

progetto 

 

Il corso è strutturato in Sezioni, per dare una preparazione il più 

completa possibile, personalizzabile a seconda delle varie esigenze 

didattiche e le inclinazioni personali degli studenti.  

L’apprendimento dell’uso della tavoletta grafica avviene, utilizzando il 

software Adobe Photoshop, attraverso lezioni teoriche ed 

esercitazioni pratiche svolte, sotto la guida di un esperto esterno, nei 

laboratori di Computer grafica. 

Si parte dalle nozioni base del disegno e dalle tecniche elementari, 

adattandole al mezzo tecnologico, e si prosegue secondo le seguenti 

fasi: 

 Raffronto tra le tecniche tradizionali e la computer art 

 Nozioni di base del disegno  

 Nozioni di base del disegno al computer 

 Disegno di oggetti/volumi 



Obiettivi 

generali del 

progetto 

 

Obiettivo principale è quello di mantenere tutta la manualità e la 

gestualità istintiva dell’artista, esaltandone le personali capacità 

creative, usando uno strumento ormai insostituibile nelle professioni 

legate al mondo della grafica. 

Competenze disciplinari: 

 Acquisire le abilità cognitive e pratiche per svolgere i compiti 

proposti e risolvere i problemi. 

Competenze trasversali:  

 Rafforzare la motivazione allo studio 

 Migliorare le capacità relazionali, senso di responsabilità e 

autonomia 

 Rafforzare la consapevolezza dei propri mezzi e l'autostima 

personale 

Obiettivi 

specifici / 

Risultati attesi 

Le nuove tecniche pittoriche, insegnate nel corso, utilizzando software 

idonei, permettono di esprimere concretamente la propria fantasia 

artistica, liberando l’artista da quelle incombenze pratiche, 

strettamente funzionali, come: preparare la tela, mischiare i colori, 

scegliere necessariamente un formato e un supporto a inizio lavoro e 

non poterlo modificare in corso d’opera. 

Competenze Tecnico-operative da acquisire:   

 Metodo di lavoro 

 Acquisizione di conoscenze tecniche teorico-pratiche per 

disegnare e dipingere al computer con la tavoletta grafica 

 Gestione corretta degli strumenti del software di grafica bitmap 

 Applicazioni pratiche nel campo del disegno geometrico, 

pittorico, ecc. 

Valutazione e 

verifiche dei 

risultati attesi 

 

Al termine dell’esperienza ogni alunno verrà valutato per le 

competenze acquisite e le capacità evidenziate durante il percorso 

formativo.  

La certificazione delle competenze avverrà tramite l’analisi dei lavori  

realizzati durante il corso. 

Le competenze individuate sono certificate dall’esperto esterno 

secondo i livelli base, intermedio, avanzato. 



 

 

 

Durata e 

periodicità 

8/10 lezioni da 2 ore ciascuna da svolgersi generalmente di 

pomeriggio, una volta a settimana. 

  


