
Introduzione al DISEGNO

Il DESIDERIO di disegnare in noi è 

INNATO



NON serve essere nati con del TALENTO

MA servono le tecniche giuste per esercitare la 
MANO e soprattutto l’OCCHIO



L’arte dell’osservare

Riprodurre all’infinito cestini di frutta e nature 
morte quando si incomincia a disegnare non sia 

molto entusiasmante… Tuttavia, il disegno di 
osservazione è una tappa essenziale 

L’emisfero destro gestisce tutto ciò legato alla 
creatività, alla percezione delle forme nello 

spazio.



Il disegno di osservazione è ugualmente 
utile nel campo della salute.



Come disegnare e riprodurre 
facilmente un’osservazione in pochi 

passaggi?

Il disegno di osservazione si realizza in più 
passaggi. Sarà sempre realizzato in un ordine 
preciso:

• Il contorno globale dell’oggetto da disegnare,

• I dettagli osservati.



I DISEGNI DEI BAMBINI

cerchio

triangolo

poligono

rettangolo



Immagini inscritte in forme





L’IMPORTANZA DEGLI STRUMENTI

Immagina un chitarrista che non sa accordare il 
suo strumento!!!



GLI STRUMENTI PIU’ UTILI

Non quelli più belli, più costosi strani o curiosi!

E sapere bene come usarli e maneggiarli.



LA MATITA GRAFITE

MORBIDE: segno più intenso DURE: segno più leggero

TIPO DI MATITA



COME SI TIENE LA MATITA



ASSUMERE UNA POSIZIONE LIBERA

Usare la 
matita 

in modo
RADENTE



LIBERARE LA MATITA 
DAL BORDO DI LEGNO

tagliacarte



MINA



AFFILARE LA MINA

Con la CARTA VETRATA sottile



CANCELLARE:
1-GOMMA BIANCA

Ottenere le Lumeggiature









CANCELLARE:

2-GOMMA PANE

- Si può modellare

- Alleggerire la 
superficie 
TAMPONANDO

- Non perdo la trama 
del segno

- Ripulire le macchie sul 
foglio



Dare forma alla gomma pane



Come PULIRE la gomma pane
La gomma pane non si può sfregare contro nulla altrimenti non farebbe altro 
che sporcarsi ancora di più. 
Puoi pulirla strofinandola o contro un muro bianco ruvido e anche contro i 
jeans.
L' unico modo di pulire la gomma pane è di impastarla bene, quando poi 
diventa troppo scura la devi ricomprare.





CANCELLARE metodo 3

LA LAMETTA DA BARBA (quelle sfuse da 
barbiere) 

• passata molto leggera a mo di pennello, 
passala più volte fino alla completa scomparsa 
o almeno finchè la macchia non schiarisce, 
occhio però se la grammatura è bassa.

• Mi raccomando non avere fretta e fai tante 
passate leggere e non "controlama", 
rovineresti il foglio irrimediabilmente.





NON AVERE PAURA DI RIFARE



I SUPPORTI

CARTA BIANCA RUVIDA

Si impara a rimanere puliti.

Gli errori diventano immediatamente visibili.

Imparare ad autocorreggersi.



LA CARTA RUVIDA

• La carta ruvida, al contrario, presenta una 
superficie disomogenea, che va quindi a 
spezzare le linee tracciate.

• disegni di grandi dimensioni, guarderà alla 
carta ruvida.



IMPOSTARE IL LAVORO

• Disegnare dalla parte del foglio non marchiato



IMPOSTARE IL LAVORO

• Datare per tenere d’occhio i progressi


