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Utilizzando le diverse tecniche 

artistiche che vi proponiamo, siete 

invitati  a creare delle 

composizioni che riguarderanno 

sia autoritratti  (immagini del 

proprio volto), oppure ritratti 

(immagini di altre persone), quali 

ad esempio amici, parenti, 

compagni, maestri, o anche altre 

persone che conoscete.  

Se il modello non è disponibile dovrete 

affidarvi alla vostra memoria, oppure potete 

partire dall’osservazione di qualche fotografia 

o di uno specchio se avete pensato ad un 

autoritratto. Il lavoro verrà svolto per piccoli 

gruppi, tutti impegnati a cimentarsi 

contemporaneamente con la tecnica prevista 

per quel giorno. Il numero esatto delle 

tecniche prescelte verrà definito in base al 

numero di gruppi che si andranno a formare.   

Le maestre e alcuni assistenti vi seguiranno 

durante i lavori. Con un po’ di fantasia e di 

ironia dovreste riuscire a evidenziare 

qualche tratto particolare del carattere o 

dell’aspetto della persona che avete 

rappresentato. Durante l’esposizione finale 

potreste raccontare la vostra esperienza, 

descrivere i lavori eseguiti  e magari  

rivelare il nome del volto che avete ritratto. 

Buon lavoro ragazzi ! 



(2 ) Collage 

 fotografico  

(3) Arte 

plastica 

(5) Collage  

    materico  

Laboratorio TELE-Visioni : Autoritratti e Ritratti  

Il materiale necessario, dai 

cartoni ai colori, lo troverete 

diviso in appositi contenitori 

dedicati, divisi per tecnica 

pittorica e dai quali  estrarrete 

voi stessi l’occorrente che 

riterrete più adatto per le 

vostre  composizioni.  

Se eventualmente avete in 

casa materiali per disegnare 

o dipingere che possono 

essere riutilizzati, come 

pastelli, pennarelli, cartoni o 

altro portateli con voi. 

Provvederemo noi a 

suddividerli a seconda della 

tecnica specifica. Il riciclo 

dell’esistente è sempre … il 

benvenuto.    

Attenzione ! 

Eventuali materiali  da casa 



1° Tecnica artistica :    COMPOSIZIONE A TECNICA LIBERA  
(gessetti-matite- pastelli a cera, tempere, acquerelli, olio)   

Laboratorio TELE-Visioni : Autoritratti e Ritratti  

Autoritratto  di tipo cubista  

con tratteggi  perlopiù di tipo 

geometrico,(olio su tela) 

Pur nella diversità dei materiali utilizzati, queste 

composizioni hanno  in comune la stessa modalità di 

stesura dei colori sia che avvenga su fogli, cartoni o su 

apposite tele. Il risultato finale sarà comunque una 

composizione bidimensionale (quindi piatta) senza 

profondità, al contrario di altre tecniche .Ovviamente la 

scelta del mezzo condizionerà il tipo immagine e quindi 

lo stile. Ecco qualche esempio.  

Ritratto di tipo  

espressionista : uso di 

colori e forme innaturali che 

enfatizzano l’espressione del 

volto (gessetto ) 

Autoritratto, matita 

Autoritratto, matita 

Ritratto, acquerello 

Ritratto, cubista pennarelli   

Tecnica post-impressionista 

la stesura del colore è fatta di 

a piccoli  punti o tratti (pittura 

ad olio)  



2° Tecnica artistica :   COLLAGE  FOTOGRAFICO  
(fotografie, ritagli di fotografie, ritagli di giornale, ritagli colorati)   

Laboratorio TELE-Visioni : Autoritratti e Ritratti  

Il collage è una tecnica che permette di esprimere, 

con pochissimi mezzi, concetti, messaggi, 

atmosfere...attraverso l’accostamento casuale di 

immagini ritagliate. E’ abbastanza parente con il 

fotomontaggio. Indipendentemente dal fatto che si 

sappia disegnare o meno, questa tecnica consente 

un’espressività profonda, talvolta inconsapevole. 

Lavorare con le immagini fotografiche infatti, proprio 

perché riconoscibili e familiari a tutti, facilita molto il  

processo di interpretazione della realtà. 

Altre possibili variazioni: fotografia di un volto 

conosciuto inserita in un contesto pittorico o di ritagli 

che ne ricordino il carattere, le sue preferenze, o 

anche il suo lavoro. Es. la foto del bidello + scale + 

aule + alunni le figure vengono disegnate con una 

tecnica a scelta o con ritagli di carta.   



3° Tecnica artistica :    ARTE PLASTICA (plastilina/pongo)  

Laboratorio TELE-Visioni : Autoritratti e Ritratti  

Uno dei riferimenti importanti 

dell’arte plastica è stato lo 

scultore Medardo Rosso. A lui 

non interessavano tanto le 

superfici  perfettamente lisce e 

levigate, ma l’espressione che 

emanavano i suoi componimenti 

grezzi modellati a mano.  

 

 

Dalla materia grezza otterremo 

degli impasti che, attraverso 

l’azione paziente e creatrice delle 

mani, diventeranno volti e figure. 

Nel corso della manipolazione 

bisognerà cercare di evidenziare le 

particolari caratteristiche del volto 

della persona che vogliamo 

ritrarre. Anche qui una foto o un 

disegno preliminare ci potranno 

magari aiutare.   

Vengono definite arti plastiche quelle arti che 

implicano l'uso di materiali che possono essere 

plasmati o modulati, spesso in 

forma tridimensionale. (oltre all’altezza e alla 

larghezza mostrano la terza dimensione, cioè la 

profondità  

Volto in rilievo su  

disco cd  



4° Tecnica artistica :    DRIPPING - “GOCCIOLANTE”  (colori semi-liquidi )  

Il più famoso pittore di “pittura d’azione” è 

Jackson Pollock, il suo dripping avviene 

stendendo la tela a terra e girandogli intorno 

mentre la dipinge. La sua pittura è 

completamente astratta, noi cercheremo 

invece di dipingere tratti  di un volto o di 

figure, magari anche inserite in uno 

sfondo o in un paesaggio  di tipo astratto.  

Laboratorio TELE-Visioni : Autoritratti e Ritratti  

Si tratta di comporre il volto o 

particolari di un volto o di un corpo 

umano facendo  gocciolare il colore 

fluido (acrilico diluito con acqua) 

dall’alto sulla tela piuttosto che 

stendere il colore come  si fa 

tradizionalmente. E’ una maniera 

alternativa di dipingere. Il gesto 

stesso della mano e la relativa 

casualità della caduta del fiotto di 

colore si trasformano in arte.   

Si possono usare pennelli a 

punta, rametti, bastoncini o anche 

piccole cannucce intinte nel 

colore attraverso le quali soffiare il 

colore stesso sulla tela. Se non 

abbiamo ben chiaro inizialmente 

la persona che vogliamo ritrarre, 

partiamo comunque, l’ispirazione 

ce la darà la composizione 

stessa. strada facendo. Questa è 

la magia dell’arte.  



  5° Tecnica artistica :   COLLAGE MATERICO E ARTE POVERA   
( materiali vari  – ritagli di carta, cartone, tela, piccoli oggetti, fiori )  

Laboratorio TELE-Visioni : Autoritratti e Ritratti  

La tecnica del collage materico prevede 

l’inserimento, accanto  a tratti di pittura 

tradizionale, di materiali i più diversi , inusuali, 

inconsueti, e che magari c’entrano molto 

poco con la figura umana se utilizzati 

singolarmente es. bottoni, cotone, rametti, 

ritagli, pezzi di legno, di ferro, scarti di 

imballaggi ecc. Questi materiali vengono 

abitualmente fissati e incollati alla tela stessa.  

La fantasia qui la fa da 

padrone. L’effetto finale 

d’insieme sarà una 

composizione fortemente 

cromatica (colorata) e in 

rilievo, capace di dare 

profondità all’immagine e 

..molta allegria.  

In un secondo momento, 

a completamento  dell’ 

l’immagine che avete in 

mente, potreste portare 

da casa anche qualche 

altro materiale che 

magari non avete trovato 

nel cartone dedicato e 

che vi sarebbe piaciuto 

inserire. Buon Lavoro !  


