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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 vettoriale: Adobe Illustrator CS6.

 Stampanti a getto di inchiostro.
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 Proiettore/LIM.

 Riviste di settore

 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 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

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.
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 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. 
 Saper produrre il file con le corrette caratteristiche necessarie ai fini del layout definitivo

PROGRAMMA

TEORIA 
PERIODO : I II QUADRIMESTRE
CONTENUTI :

MODULO 1: BASIC DESIGN

 CAMPO E COMPOSIZIONE

 I VALORI IN CAMPO

 LE INTERAZIONI NEL CAMPO

 COME CREARE UNA GERARCHIA

 IL COLORE

 MODALITA’ DI COLORE
MODULO 2: CARATTERI

 NOMENCLATURA E ANATOMIA

 GLI STILI

 IL CONTRASTO

 CARATTERE E COLORE

 CLASSIFICAZIONE
MODULO 3: GLI ARTEFATTI

 LE ATTIVITA’ DEL DESIGNER GRAFICO

 IL SEGNO

 IL MARCHIO

 IL MANUALE DI IMMAGINE COORDINATA (PRINCIPI DI BASE)

DIGITALE
PERIODO :I-II QUADRIMESTRE
CONTENUTI :

Esercizi con Adobe Illustrator:
 BARRA DEGLI STRUMENTI (FARE PICCOLE ESERCITAZIONI MIRATE SUI COMANDI DI BASE).
 ESERCIZIO UTILIZZO I PRINCIPALI FONT DA RICORDARE A MEMORIA
 ESERCIZIO STILIZZAZIONE ANIMALE DA FOTO REALE
 ESERCIZIO STILIZZAZIONE ANIMALE + INSERIMENTO LETTERA
 LOW POLY SOGGETTO A SCELTA
 ESERCIZIO CALLIGRAMMA USANDO IL TESTO TRASFORMANDO IN IMMAGINE
 ESERCIZIO PAROLA-IMMAGINE 
 MONOGRAMMA PERSONALE CON PROVE DI COLORE, RIDIMENSIONAMENTO, AREA DI RISPETTO,

POSITIVO E NEGATIVO, BIGLIETTO DA VISITA, CARTA INTESTATA, BUSTA 

PROGETTAZIONE GRAFICA (DISEGNO)
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PERIODO : I-II QUADRIMESTRE
CONTENUTI :

 1 - TAVOLA SUL TRATTO;

 2 - TAVOLA SULLO ZENTANGLE;

 3 - TAVOLA CONTRASTO CROMATICO;

 4 - TAVOLA COSTRUZIONE SUL CARATTERE + LETTERING;

 5 - TAVOLA STILIZZAZIONE ANIMALE;

 6 - TAVOLA STILI EMBLEMA;

 7 - TAVOLA CALLIGRAMMA;

 8 - TAVOLA SUL BASIC DESIGN - RIPRODURRE ESERCITAZIONE SU: PUNTO,LINEA, 
SUPERFICIE,FORMA,DIMENSIONE,SIMMETRIA,RITMO E BILANCIAMENTO;

 9 - REALIZZAZIONE ILLUSTRAZIONE APPLICATIVA SU SUPPORTO (CARTA O SHOPPER) 
ATTRAVERSO LA TECNICA DELLA MONOTIPIA (DA VALUTARE IN MANIERA FACOLTATIVA PER
I MESI DI FINE APRILE E MAGGIO PRIMA DELLA PROVA ESPERTA)

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

Savona, 11 Novembre 2022

Il docente

Francesco Cottone

Per presa visione:

Il Dirigente Scolastico
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