
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022 

 

MATERIA: LABORATORI GRAFICO-ESPRESSIVI 

 

INSEGNANTE: BACCHIARELLO GIULIA – FERRARI ALICE 

 

CLASSE: 1^ 

SETTORE: C 
INDIRIZZO:  DESIGN DELLA COMUNICAZIONE VISIVA E PUBBLICITARIA 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  66 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  66 (33 settimane x 2 h settimanali) 

 
(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi) 

 

MODULO 1 

Titolo: Comunicazione visiva 

 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

▪ Introduzione al disegno dal vero seguendo 4 figure differenti in ordine progressivo di 

difficoltà- Disegno a mano libera dove vengono specificati l’orientamento allo stile; la 

creazione della forma; luci e ombre e le fondamenta della prospettiva. 

▪ Tavola dedicata allo studio dei principi di base della comunicazione visiva di Bruno Munari 

tratti dal libro ed enciclopedia “l’arte come mestiere” 
▪ Tavola di disegno e processo creativo ed espressivo attraverso la tecnica “designing 

throught zentangle” 

▪ Tavola di basic design sul tema del tipogramma – “studio della parole-immagine” 

▪ Tavola ed esercizio visivo sulla composizione lineare e sui differenti contrasti di colore – 
introduzione ai principi della gestalt e della percezione visiva. 

▪ Studio del lettering e del carattere tipografico all’interno di una griglia strutturale di base 

 

MODULO 2 
Titolo: Fotografia 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

▪ Definizione di fotografia  

▪ Differenza tra Photoshop e illustrator (bitmat e vettoriale) 

▪ I salvataggi (differenza tra jpg pdf tiff png) 
▪ Laboratorio in aula sulle ombre (scatti fotografici importati a pc e ritoccatin in bn) 

▪ Photoshop : Interfaccia 

▪ Esercitazione con strumento gomma, testo e salvataggio in png e in jpg  

▪ Esercitazione con voto su scontorno, spiegazione di lazo magnetico poligonale e libero. 
▪ Esercitazione con voto sempre sullo scontorno con richiesta di un collage. 



 

 

 

 

 

 

 

▪ Esercitazione pop art 
▪ Esercitazione pixel art con creazione font 

 

 

 

Savona, 06/06/2022 

 

 

 

Allievi 
 

_______________________ 

 

_______________________ 
 

 
I docenti 

 
____________________ 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
____________________ 

 

 


