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Prerequisiti 

Possedere le conoscenze di base relative ai programmi della scuola. Conoscenza di base degli strumenti, 

tecniche e metodi di rielaborazione grafica Conoscenza generica degli elementi della grammatica visiva. 

Essere in grado di identificare semplici forme geometriche e metodi costruttivi corretti di esse.  

Obiettivi 

Competenze 

Applicare le conoscenze teoriche in situazioni reali attraverso metodologie corrette e specifiche 

Utilizzare i programmi e i mezzi informatici per acquisire abilità operative logico deduttive per 

ottenere prodotti validi a livello comunicativo. 

Organizzare il proprio lavoro con metodo considerando scelte tecniche e tempi di realizzazione. 

Sviluppare e potenziare l’uso corretto di strumenti tecnici informatici per un metodo di lavoro 

finalizzato e logico. 

Abilità 

Comprendere le relazioni esistenti tra le varie fasi operative. 

Sviluppare un metodo di lavoro autonomo e personalizzato. 

Acquisire e sviluppare la capacità di analisi e di sintesi per discutere e confrontarsi. 

Utilizzare i mezzi informatici in ambiti interdisciplinari e in maniera personale. 

Conoscenze 

Conoscenza del linguaggio specifico di base. 

Conoscere le diverse fasi operative e la consequenzialità di esse. 

Applicare le conoscenze acquisite in situazioni semplici. 

Argomenti per 

moduli 

Modulo 1 – Il computer come strumento, conoscenza del mezzo e conoscenza dei programmi in uso nel 

laboratorio. Alfabetizzazione all’uso di programmi specifici. 

Modulo 2 - Lettura di alcuni marchi progettazione di un marchio personale. Immagine coordinata. 

Modulo 3 –  La macchina fotografica digitale, elaborazione delle immagini al computer con i programmi 

specifici. Lettura del manifesto, il manifesto pubblicitario, struttura compositiva, il visual, l’impaginazione.  

Modulo 4 – Uso di internet come strumento di ricerca. Progettazione di pieghevoli o depliant, la pagina 

pubblicitaria . 

Modulo 5 – l'illustrazione: cenni storici, illustrazione pubblicitaria, illustrazione editoriale, dal bozzetto 

all'immagine, tecniche grafiche tradizionali, illustrazione digitale e utilizzo della tavoletta grafica 

Indicazioni 

metodologiche e 

didattiche 

La trattazione degli argomenti si svolgerà secondo un percorso modulare in modo da favorire l’apprendimento 

in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi, avere la possibilità di verificare puntualmente l’acquisizione 

degli obiettivi prefissati e procedere, se necessario, ad eventuali strategie integrative e/o di recupero.  

La didattica sarà impostata in modo di favorire la partecipazione degli allievi, alternando la spiegazione 

frontale al dialogo individuale. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi didattici 

Per il riconoscimento, l’evidenza e il potenziamento delle capacità cognitive, può essere utile favorire sia il 

lavoro individuale sia l’attività di gruppo, con il fine peculiare di esaltare la creatività, valorizzare le capacità, 

rinforzare il gusto per la ricerca e l’interesse alla conoscenza.  

Per il raggiungimento degli obiettivi concorreranno: Lezioni frontali  - - Insegnamento per problemi - 

Discussioni - Produzione di tavole didattiche  - Ricerche guidate e lavori di gruppo - Consultazione di testi 

specifici presso la biblioteca d’Istituto, internet e altro - Materiale fotografico, fotocopie, e ausili informatici  
Esecuzione con tecniche grafiche diverse di tavole grafico-pittoriche come elaborazione ed applicazione dei contenuti e dei 

problemi affrontati. 

Verifiche 

Si prevedono, nei quadrimestri, un minimo di due verifiche. 

La verifica degli apprendimenti si attua mediante prove grafiche, strutturate e non, diverse e ripetute, in itinere 

e finali, per disporre d'elementi di giudizio sufficienti, diversificati e attendibili. 

Tutti gli elaborati sono oggetto di una sintesi valutativa e di una continua verifica, nell'obiettivo del 

raggiungimento delle capacità operative e di una maggiore autonomia. 

Criteri di 

misurazione e 

valutazione 

Si valuta la capacità di ordinare metodologicamente le operazioni da svolgere per la realizzazione del lavoro 

assegnato, tenendo conto di: 

- utilizzo della metodologia appropriata 

- capacità di attenersi alla cura degli strumenti assegnati 

- puntualità nella consegna degli elaborati 

- capacità di utilizzare la terminologia specifica 

- capacità di esecuzione della tecnica di realizzazione 

Attività di gruppo: 
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- partecipare attivamente alle attività di gruppo 

- verbalizzare i lavori svolti. 

Attività individuali: 

- partecipare attivamente alle lezioni 

- migliorare la precisione del lavoro e rispettare la puntualità nella consegna. 

 

 

 

 

CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  

(Nodi concettuali) 

Moduli Argomenti 

1 

Il computer come strumento, conoscenza del mezzo e conoscenza dei programmi in uso nel laboratorio. 

Alfabetizzazione all’uso di programmi specifici. 

 

2 
Lettura di alcuni marchi progettazione di un marchio personale. Immagine coordinata. 

 

3 

La macchina fotografica digitale, elaborazione delle immagini al computer con i programmi specifici. Lettura 

del manifesto, il manifesto pubblicitario, struttura compositiva, il visual, l’impaginazione.  

 

4 Uso di internet come strumento di ricerca.  

5 Progettazione di pieghevoli o depliant, la pagina pubblicitaria . 

6 
l'illustrazione: cenni storici, illustrazione pubblicitaria, illustrazione editoriale, dal bozzetto all'immagine, 

tecniche grafiche tradizionali, illustrazione digitale e utilizzo della tavoletta grafica 

 

Obiettivi Minimi 

Conoscere l'utilizzo delle periferiche di input e output, la differenza tra vettoriale e bitmap, il concetto di risoluzione, i formati 

di un'immagine e i metodi colore.  

Saper realizzare artefatti grafici attraverso procedure tradizionali e, soprattutto, attraverso le nuove tecnologie. Saper utilizzare 

le principali funzioni e i fondamentali comandi di Illustrator, comprendendo la relazione tra idea progettuale e sua realizzazione 

in vettoriale.  

Saper realizzare semplici impaginazioni destinate alla stampa e al web attraverso l'utilizzo di In Design. Saper rielaborare le 

immagini bitmap attraverso l'utilizzo di Photoshop. 

Saper riconoscere e applicare le fasi basilari dell'iter progettuale nell'ambito della comunicazione grafica. Saper applicare 

semplici scelte formali e compositive (seguendo un iter progettuale) pertinenti alle esigenze estetiche e comunicative, nonché 

attuare l'interazione tra i software studiati finalizzata alla produzione di elaborati grafico-visivi completi.  

 


