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CIRCOLARE N. 139 del 22/12/2021 

 

 

 

 

 

Agli alunni delle classi del biennio e del triennio 

Ai genitori degli studenti 

Ai docenti dei consigli di classe coinvolti 

Al personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

 

 

 

Oggetto: Corso grafico pittorico “Ritratto e autoritratto” che si svolgerà il mercoledì, 

ogni settimana dal 12 gennaio al 2 marzo 2022. 

 

 

 

Con la presente si chiede agli studenti di manifestare interesse a partecipare al 

corso grafico-pittorico sul Ritratto e Autoritratto che si svolgerà, verificata la congruità delle 

adesioni, nelle ore pomeridiane i mercoledì dal 12 gennaio e fino al 2 marzo 2022 (date 

12/19/26 gennaio e 2/9/16/23 febbraio e 2 marzo 2022) della durata di 12 ore complessive. 

Ogni lezione ha la durata di un’ora e trenta minuti e si svolgerà dalle 14:30 alle 16:00 al primo 

piano della sede del Liceo Classico Ugo Foscolo e tenuto dalla docente di Russo Donatella.  

Il corso si prefigge l’abbandono dello stereotipo infantile verso una realistica visione del volto 

e rielaborazione personale. 

Verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- accenni del ritratto nella storia dell’arte,  

- studio della struttura cranica e miologica del volto,  

- accenni alle varie espressioni 

http://www.liceougofoscolo.edu.it/


- studio attraverso lo schizzo a matita o carboncino e attraverso studio attento del 

chiaroscuro e della percezione della forma, 

- studio delle vari tecniche artistiche grafiche e pittoriche in base agli interessi personali degli 

studenti. 

Il percorso si svilupperà in base alle competenze in ingresso dei singoli allievi, pertanto il 

laboratorio sarà un luogo dove scoprire e potenziare le proprie capacità, operando nella piena 

libertà espressiva. 

Il corso è gratuito.  

La frequentazione al laboratorio varrà, se attivato, per gli studenti del triennio come credito 

scolastico. A tutti gli alunni partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione con le ore 

svolte. 

Gli alunni interessati potranno iscriversi entro il prossimo 30 dicembre 2021 inviando una mail 

alla docente donatella.russo@liceougofoscolo.it - indicando titolo del corso, nome, cognome, 

classe e sezione. 

 

Referente del progetto 

Prof.ssa Donatella Russo 

 Dirigente scolastico 

Prof. Lucio mariani 
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