
LABORATORIO TECNICHE ESPRESSIVE

PROGRAMMAZIONE INIZIALE

ANNO SCOLASTICO: 2022-2023

INSEGNANTE: FRANCESCO COTTONE

CLASSE : 1D
SETTORE : SCog
INDIRIZZO : Servizi Commerciali

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina):

 Affrontare i concetti  fondamentali  della progettazione grafica,  intesa come momento in cui la
creatività si integra con la tecnica e con la conoscenza delle nuove tecnologie.

 Dimostrare il valore del comunicativo del segno grafico e di far conoscere le tecniche attuali per la
progettazione e per l’elaborazione digitale delle immagini. 

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia):

Lezioni  frontali  partecipate;  flipped  classroom; inquiry;  brainstorming;  debate;  role-playing;  lavori  di
gruppo; didattica laboratoriale; didattica per progetti.

VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari):

 Valutazione della capacità di applicare i metodi teorici e pratici acquisiti;
 Rielaborazione dei contenuti acquisiti;
 Capacità di svolgere una ricerca Autonoma;
 capacità di problem-solving;
 Assignments.
 Utilizzo della griglia strutturale preposta dall’Istituto.
 Valutazione allievi diversamente abili: modalitàà̀ e tipologie di prove indicate nei PEI.
 Valutazione allievi DSA: modalitàà̀ e tipologie di prove dichiarate nei PDP.

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati):

 Slides prodotte dal docente;
 Gli occhi del grafico - versione blu - Clitt editore; 
 Supporti multimediali forniti dal docente;

STRUMENTI (in coerenza con la metodologia adottata):

 Libro di testo adottato;
 Slides e materiali multimediali forniti dal docente;
 Programmi di grafica raster: Adobe Photoshop CS6.
 App free mobile per fotografia : Snapseed
 Stampanti a getto di inchiostro.
 Proiettore/LIM.
 Riviste di settore
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 Pennarelli, matite, tempere, acquarelli, penne a china.
 Materiale cartaceo.
 Fotocopie su applicazione tavola da disegno, brief/ consegna digitale. 
 Lavagne luminose (portatili e di grande formato).
 Strumenti di base per il ricalco d’immagine.

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità):

 Verifiche pratiche  su elaborati grafico-manuali da realizzare.

 Verifiche pratiche sul elaborati digitali previo salvataggio su USB o SERVER RETE.

 Verifiche pratiche a sostegno del recupero o potenziamento della materia.

PREREQUISITI (conoscenze e abilità da possedere)

 Sapersi esprimere attraverso i linguaggi visivo e verbale; 
 Saper trovare nessi tra concetti e immagini;
 Conoscere a livello elementare la connessione tra dinamiche sociali e indagini di sperimentazione 

grafico – visiva;

OBIETTIVI MINIMI PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA

CONOSCENZE 

 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.
 Conoscere le fasi di sviluppo di un iter realizzativo relativo agli ambiti disciplinari affrontati
 Conoscere la terminologia specifica.

COMPETENZE

 Saper applicare le tecniche adeguate nei processi operativi di produzione grafica.
 Saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dell’immagine.
 Saper cogliere le relazioni esistenti tra le diverse fasi di lavoro, ed utilizzare la terminologia 

specifica.
 Saper elaborare immagini con il computer, operando correzioni digitali attraverso l’uso dei 

software specifici.
 Saper identificare e usare tecniche e tecnologie (software) adeguate alla progettazione e 

produzione grafica.

ABILITA'

 Saper adoperare strumenti e attrezzature.
 Saper utilizzare software di elaborazione di immagini ed elaborazione vettoriale.
 Saper scegliere e adattare immagini al fine comunicativo. 
 Sapere utilizzare la forza espressiva delle immagini per descrivere, sintetizzare, un prodotto 

grafico
 Saper reperire e organizzare il materiale di lavoro. 
 Saper focalizzare l’obiettivo di comunicazione e operare le corrette scelte tecniche nella 

manipolazione dell’immagine o del disegno. 
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 Saper produrre il file con le corrette caratteristiche necessarie ai fini del layout definitivo.

PROGRAMMA

A010 – COMUNICAZIONE VISIVA

PERIODO : I QUADRIMESTRE
CONTENUTI :

MODULO 1: DISEGNO DAL VERO. Elaborati grafico manuali
 Rappresentazione oggetto reale; proporzioni, punto di vista, rapporto di scala, misurazioni di una 

composizione semplice;
 Prove di Sfumatura con Matita; tecniche chiaroscurali a matita e bianco/nero;

MODULO 2: COME CREARE UN VOLTO. Elaborati grafico manuali
 2.1: Tavola dedicata allo studio dei principi di base della comunicazione visiva tratti dal libro ed 

enciclopedia “l’arte come mestiere” ed ispirato ad esercizi metodologici visivo-percettivi di Bruno 
Munari;

MODULO 3:TEXTURE MODULO PATTERN. Teoria ed elaborati grafico manuali.

 3.1: Introduzione al tema; differenza tra Texture e Pattern, Esempi (Tipologie di Texture), esempi
(Tipologie di Pattern).

 3.2: Tavola compositiva manuale dedicata alla ricerca di texture “materiali”distinte tra naturali e 
artificiali.

 3.3: Tavola compositiva manuale -con uso applicativo del colore sul modulo.

B022 – FOTOGRAFIA

PERIODO : I QUADRIMESTRE
CONTENUTI :

MODULO 2: COME CREARE UN VOLTO. Teoria ed elaborati fotografici.
 2.2: Introduzione alla fotografia : L'importanza dell'inquadratura finalizzata alla comunicazione

visiva; esempi per il corretto orientamento in attinenza al tema.

 2.3: Riprese fotografiche in strada; uso dell'applicazione “snapseed”su dispositivo 
mobile;osservazione e scatti fotografici attinenti al tema;

MODULO 3: TEXTURE MODULO PATTERN. Teoria, elaborati fotografici e digitali.
 3.4: Introduzione alla fotografia : L'importanza dell'inquadratura finalizzata alla comunicazione 

visiva; esempi per il corretto orientamento in attinenza al tema.
 3.5: Introduzione al programma Photoshop : Interfaccia, principali strumenti di fotoritocco; 

principali operazioni per l'elaborazione di un'immagine raster;

 3.6: Elaborazione digitale di una tavola dedicata al corretto utilizzo di tecniche e strumenti di 
fotoritocco digitale del programma Photoshop a partire dal materiale fotografico prodotto;

MODULO UDA : EMOZIONARE/EMOZIONARSI. Progetto fotografico 
 4.0: Il tema prevede la realizzazione di uno o più elaborati fotografici con l'uso di applicazioni free

mobile (snapseed) ed elaborazioni digitali in post-produzione.
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A010 – COMUNICAZIONE VISIVA

PERIODO : II QUADRIMESTRE
CONTENUTI :

MODULO 4:COLLAGE. Elaborati grafico manuali.

 4.1: Introduzione alla tecnica del Collage: Potenzialità espressive della tecnica.

 4.2: Elaborato grafico manuale a partire da spunti, suggestioni e orientamenti proposti dal 
docente .

MODULO 5: MANIPOLAZIONE DELLA LETTERA

 Tavola di disegno dedicata allo studio del rapporto tra segno grafico e relativo significato espresso
in termini di azione.

MODULO 6: GESTALT – PERCEZIONE DELLA FORMA.

 Introduzione ai principi della gestalt e della percezione visiva;

 Tavola di disegno e di esercizio visivo dedicato allo studio della percezione della forma.
MODULO 7: TIPOGRAMMA

 Tavola di disegno dedicata allo studio del rapporto “parola-immagine”.

B022 – FOTOGRAFIA

PERIODO : II QUADRIMESTRE
CONTENUTI :

MODULO 4:COLLAGE. Teoria e storia della fotografia, elaborati fotografici e digitali.

 4.3: “VEDERE LE LINEE”. Ripresa fotografica in strada con utilizzo applicativo “snapseed” su 
dispositivo mobile;inquadratura, messa a fuoco, regola dei terzi, verticali, orizzontali sempre in 
riferimento alla composizione.

 4.4: Analisi casi studio/esempi tratti dalle opere di Fontana, Basilico, Mimmo e Francesco Jodice, 
Letizia Battaglia e il fotogiornalismo,Mc Curry e altri autori in riferimento alle esercitazioni 
fotografiche condotte sul campo.

 4.5: Elaborato grafico digitale sul collage a partire dalla scelta di alcuni scatti fotografici effettuati 
durante la ripresa; sperimentazione di tecniche di collage digitale;utilizzo degli strumenti 
applicativi tipici del programma in coerenza con la restituzione finale dell'elaborato richiesto.

 4.6: Riproduzione di un elaborato grafico digitale tratto da un'opera collage di Depero o 
Duchamp.

 PROVA ESPERTA - REALIZZAZIONE ESERCIZIO MIRATO ATTRAVERSO L’USO DI PHOTOSHOP 

Savona, 11 Novembre 2022
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Il docente                                                                                     Per presa visione:

Francesco Cottone                                                                         Il Dirigente Scolastico
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