
PROGRAMMAZIONE INIZIALE

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA:

Lo scopo finale di questa materia è quello di creare e consolidare una professionalità̀ tecnico pratica passo
per passo che si fonda tra aspetti tecnici dei software per la creazione completa di un’immagine coordinata e
gli aspetti teorici del basic design e creare un equilibrio e una stabilità operativa nota a determinare il profilo
professionale di ogni studente.

LIBRI DI TESTO:

● Gli occhi del grafico - Giovanni Federle, Carla Stefani - CLITT

● Tutorial video/scritti inerenti alcuni procedimenti sulla creazione di un progetto

● Slideshow animati / scritti inerenti gli aspetti tecnici teorici della materia professionale
Entrambi sono destinati agli alunni a cura del docente che sviluppa tali elaborati per
agevolare anche il lavoro dei ragazzi H/DSA/BES

METODOLOGIA:

● Lezioni frontali di tecnica progettuale propedeutici alla realizzazione di ogni progetto.

● Lezioni interattive grazie all’utilizzo di video-tutorial in funzione della formazione del
profilo “freelance”

● Elaborazione progettuale finalizzata alla realizzazione di prodotti grafici

● Lavori di gruppo

● Partecipazione a concorsi legati al design, alla grafica pubblicitaria e alla fotografia

● Uscite didattiche e visione di materiale multimediale.
● Come ogni anno, alcune esercitazioni grafiche affronteranno un tema etico-sociale fornendo

l’opportunità̀ di affrontare temi importanti per la fascia d’età̀ degli studenti.

● Ulteriore spazio per la formazione è stato definito anche dai workshop multimediali e dalle attività
extra didattiche come ad esempio le uscite e alla partecipazione di mostre inerenti all’ambito
culturale e professionale



● Riprese fotografiche e video e successiva elaborazione di post-produzione al computer
hanno contribuito all’acquisizione di strumenti e tecniche per la realizzazione
dell’immagine pubblicitaria e dell’elaborato

STRUMENTI:

● Software: Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6

● Computer

● Stampanti A Getto Di Inchiostro

● Carta Da Bozza E Carta Da Definitivo

● Pennarelli, Matite, Tempere, Acquarelli, Penne A China

● Riviste inerenti il campo grafico/multimediale

● Proiettore/LIM

VERIFICHE:

● Verifiche scritte a risposta multipla e aperta

● Verifiche orali a sostegno del recupero o potenziamento della materia

● Verifica con scadenze sul progetto da realizzare

● Verifiche pratiche sulla progettazione/realizzazione previo salvataggio su USB o SERVER
RETE

VALUTAZIONE:

● La valutazione viene stabilita attraverso la griglia strutturale preposta dall’Istituto.

● Gli allievi con sostegno vengono valutati con modalità̀ e tipologie di prove indicate nei PEI.

● Gli allievi DSA vengono valutati con modalità̀ e tipologie di prove dichiarate nei PDP.

OBIETTIVI MINIMI PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA:

● Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione
dell'immagine.

● Conoscere la “grammatica” del linguaggio grafico
● Conoscere i diversi formati di salvataggio
● Conoscere i software specifici e saperli applicare.
● Applicare le conoscenze acquisite per la realizzazione di forme, strutture, texture essenziali

utilizzando in modo semplice gli strumenti base della grafica vettoriale
● Saper individuare le diverse caratteristiche di un prodotto grafico come il marchio
● Saper sviluppare un’idea dalla bozza a mano fino alla realizzazione



SEZIONE TEORICA

BASIC DESIGN: (Unità 2)

● LA COMUNICAZIONE
● CAMPO E COMPOSIZIONE
● I VALORI IN CAMPO
● LE INTERAZIONI NEL CAMPO
● COME CREARE UNA GERARCHIA
● IL COLORE
● MODALITA’ DI COLORE

I CARATTERI (Unità 5)

● NOMENCLATURA E ANATOMIA
● GLI STILI
● IL CONTRASTO
● CARATTERE E COLORE
● CLASSIFICAZIONE

FARE GRAFICA (Unità 1)

● UN METODO DI PROGETTAZIONE
● L’APPLICAZIONE AL DESIGN
● LA DEFINIZIONE DEL PROBLEMA
● IL CONCEPT
● LE FASI DI SVILUPPO

GLI ARTEFATTI (Unità 8)

● LE ATTIVITA’ DEL DESIGNER GRAFICO
● IL SEGNO
● IL MARCHIO
● IL MANUALE DI IMMAGINE COORDINATA (PRINCIPI DI BASE)



SEZIONE DISEGNO

IL TRATTO – LINEE E CAMPITURE

IL TRATTO – LO ZENTANGLE

IL COLORE – CERCHIO DI ITTEN

LA COSTRUZIONE DEL CARATTERE

IL CARATTERE TIPOGRAFICO

IL MONOGRAMMA
MARCHIO E IMMAGINE COORDINATA

SEZIONE DIGITALE

VISIONE GENERICA INTERFACCIA E STRUMENTI ADOBE ILLUSTRATOR

STRUMENTI PRINCIPALI ILLUSTRATOR (TRACCIA, FORME, FONT, CURVE,COLORE)

FLAT DESIGN (COSTRUZIONE DELLE ICONE)

L’ALFABETO (MODULI E GEOMETRIE)

ILLUSTRAZIONE CON LA TECNICA DEL LOW POLY

FONT E STILI (COSTRUZIONE E RIELABORAZIONE DEL FONT)

ILLUSTRAZIONE CON TECNICHE GRAFICHE DI DIVERSO TIPO

PROGETTAZIONE MONOGRAMMA

U.d.A (SEZIONE DIGITALE e DISEGNO)
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