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Progetto Incisione calcografica, linoleografia, monotipia 

 
Il progetto è rivolto agli studenti dell’indirizzo Figurativo Pittura, le lezioni inizieranno il 19/11/2021 e 
proseguiranno per l’intero anno scolastico. 
I temi proposti potranno essere collegati ai contenuti della programmazione didattica curricolare. 
Le lezioni saranno tenute dalle prof.ssa Rosa De Santis. Le attività si svolgeranno nell’aula di Incisione della 
sede di via Cartoleria dove gli studenti si recheranno autonomamente da via Marchetti (autobus 13 e 90 da 
via Murri - scendere alla fermata Garganelli).  
Le attività del Progetto Incisione saranno collegate a un percorso PCTO che consiste nella produzione di 
opere finalizzate ad un evento-mostra da allestire in aprile 2022 negli spazi espositivi dell’azienda Conad. 
 
Le lezioni avranno carattere laboratoriale e costituiranno il modulo di base. 

Articolazione del modulo di base  
- Introduzione alla stampa d’arte: l’opera grafica e i multipli nella produzione artistica.  
- Procedimenti e tecniche: strumenti e materiali, preparazione delle matrici, le tecniche incisorie, 

preparazione della carta, inchiostratura e stampa.  
- Incisione diretta in rilievo e in cavo - linoleografia e calcografia a punta secca. 
- Proposte progettuali (segnalibro, cartolina, ex libris, illustrazione, stampa su tessuto, libro d’artista) 
- Sperimentazione della monotipia 
- Progettazione grafica e realizzazione di opere prodotte a stampa (stampa singola, leporello) 
 

Tutti gli studenti dovranno essere muniti di camice. 
 



 
Comunicazione per gli studenti e per i genitori delle classi 4°C, 4°B - A.S. 2021/22 
 
Gli studenti della classe 4°C (19 partecipanti) saranno divisi in 2 gruppi che frequenteranno a settimane 
alterne il venerdì dalle 14:30 alle 17:30  
Il corso di incisione inizierà con un incontro introduttivo  
per la classe 4°C venerdì 19 e 26/11/2021 

- il gruppo A (10 studenti) venerdì 19 novembre 2021 
- il gruppo B (9 studenti) venerdì 26 novembre 2021 

per la classe 4°B mercoledì 24/11/2021 
  
Gli incontri proseguiranno una volta a settimana per il gruppo della 4°B, e a settimane alterne per i due 
gruppi della 4°C nei seguenti giorni: 

- 4°B MERCOLEDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30 - unico gruppo  
- 4°C VENERDÌ DALLE ORE 14:30 ALLE 17:30 - gruppi A e B a settimane alterne 

La durata del corso è prevista per l’intero anno scolastico, le lezioni termineranno a fine maggio. 
 
Suddivisione in gruppi degli studenti partecipanti (totale 26) 
Classe 4°C - gruppo A (10 studenti) 
Boni Alessia, Cai Ruyan, Corazza Lisa, Gabrielli Serena, Guarracino Stella, Pioppini Salomè, Salvo Pietro, 
Simoni Dario, Sovrani Morena, Vannini Margherita. 
Classe 4°C - gruppo B (9 studenti) 
Albonetti Sena, Assassi Aya, Caggiano Nicole, Conte Carolina, Golfarini Riccardo, Righi Elena, Roncarati 
Giulia, Savino Gaia, Zerbini Ilaria. 
Classe 4°B – unico gruppo (7 studenti) 
Amerighi Giulia, Campobasso Anissa, Di Vico Asia, Fiorini Francesca, Morisi Anna, Righi Anna, Zuliani 
Caterina. 
 
Tutte le attività del progetto (formazione, progettazione e produzione) saranno collegate al percorso PCTO 
“Evento espositivo per l’azienda Conad”. 
Sarà comunicato successivamente il calendario delle lezioni per ogni gruppo. 
 
 
 
MODULO DI ADESIONE E AUTORIZZAZIONE 
 
Ai genitori e agli studenti che hanno aderito al Progetto Incisione  

Si richiede agli Studenti di dichiarare la loro adesione al Progetto Incisione - Anno scolastico 2021-22 e ai 
genitori di autorizzarne la partecipazione.  

Firma dello Studente                                                                                               Firma dei genitori 
………………………………………………               Classe …………….                    ……………………………………………... 

 Aderisco                                                                                                     Autorizzo 

 Non aderisco                                                                                             Non autorizzo 
 
Bologna, 17/11/2021                                                                  Referente del progetto Prof.ssa Rosa De Santis 
                                                                                                                            
 


