
 

 

Programmazione discipline grafiche corso serale 

 

COMPETENZE CLASSE TERZA (2° periodo): 

 

Competenze trasversali: 

 Comunicare in modo corretto riconoscendo ruoli e tempi. 

 Responsabilità nei confronti del proprio approccio alla conoscenza e alla relazione con 

gli altri,  

 Responsabilità nei confronti degli ambienti, dei materiali e degli strumenti 

 Sviluppo di un percorso metacognitivo 

 Gestione consapevole del proprio tempo. 

 

PROGETTAZIONE 

COMPOSIZIONE: riconosce e sa utilizzare gli elementi nel campo a fini comunicativi utilizzando 

le teorie della percezione. 

COLORE: conosce e utilizza per scopi comunicativi e tecnici le caratteristiche del colore, le teorie 

ad esso legate, la sintesi additiva e sottrattiva, i colori primari, secondari, complementari, i contrasti 

di colore 

LETTERING: è in grado di classificare i caratteri in base all'aspetto formale, riconoscendone il 

background storico di massima, è in grado di scegliere in modo critico il carattere più idoneo per la 

comunicazione, è in grado di valutare la leggibilità di un testo e intervenire utilizzando le regole di 

composizione tipografica, è in grado di realizzare tipogrammi 

 

TECNICHE DI VISUALIZING: è in grado di scegliere le tecniche più idonee per la produzione di 

immagini e di roughs, nonché della loro presentazione. 

METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE: è in grado, una volta indicato l'obiettivo, di 

strutturare un iter efficace per la produzione di prodotti adatti alla stampa 

COMUNICAZIONE: è in grado di strutturare una comunicazione semplice riflettendo 

sull'emittente, destinatario, messaggio, canale, linguaggio e disturbo. 

STORIA DELLA GRAFICA: è in grado di individuare gli stilemi, i limiti e le caratteristiche 

tecniche di un prodotto della grafica per poterlo collocare nel tempo con l'ausilio di strumenti di 

ricerca 

PUBBLICITÀ: conosce il corretto concetto di pubblicità, di domanda, offerta, prodotto e bisogno. 

Sa leggere un brief semplice, conosce le caratteristiche de marchio e del logotipo e la sua 

registrazione. 

 
Contenuti consigliati: 

Realizzazione di poster in cui vi siano equilibri variabili immagine/lettering, poster riassuntivo 

delle qualità del carattere, stilizzazione dell'immagine propedeutico al marchio, il marchio, storia 

della grafica: la stampa a caratteri mobili e il libro, tipologie di pubblicazioni a stampa 

 

LABORATORIO 

COMPUTER GRAPHIC: riconosce la differenza tra immagine vettoriale e immagine raster, è in 

grado di gestire la post produzione semplice di u’immagine, (adattamento delle dimensioni, 

risoluzione, taglio, selezione, variazioni cromatiche e di tono, sovrapposizione di immagini) 

TECNICHE GRAFICHE: è in grado di utilizzare gli strumenti tecnici quali squadre, compasso etc, 

utilizzo della china, acrilici, acquerelli. Mixaggio delle tecniche. 

PROCESSI DI STAMPA: riconosce e classifica i prodotti a stampa secondo i grafismi della 

matrice. 

FOTOGRAFIA: è in grado di gestire lo scatto in modalità manuale, è in grado di allestire un set 

fotografico semplice sperimentando le posizioni delle luci 

TECNOLOGIA PER LA GRAFICA: conosce e utilizza in modo consapevole gli standard e le 



caratteristiche della carta, dei materiali relativi alla stampa, delle macchine fotografiche, dei 

materiali informatici. 

 

contenuti consigliati:  

esercitazioni di collage con interventi a mano libera e di calligrafia utilizzando possibilmente 

fotografie scattate in laboratorio, 

esercitazioni alla macchina fotocopiatrice, 

esercitazioni di laboratorio specifiche per apprendere in tempi brevi gli strumenti tecnici, 

lavorare in sinergia con progettazione esplorando l'elaborazione dell'immagine in più direzioni 

possibili, valorizzare i concetti di bozzetti e definitivi allestendo una cartella) 

 
 

COMPETENZE CLASSE QUARTA (seconda annualità 2° periodo): 
 

Competenze trasversali: 

 Riconoscere che le diverse discipline s'intrecciano e si arricchiscano a vicenda 

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

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione. 

 Conoscenza del linguaggio specifico di base. 

 Conoscere le diverse fasi operative e la consequenzialità di esse 

  Applicare le conoscenze acquisite in situazioni semplici. 
 

 

PROGETTAZIONE 

LINGUAGGIO VISIVO E PUBBLICITARIO Lo studente è in grado di affrontare l’elaborazione 

della produzione grafico-visiva - individuando il concetto, gli elementi comunicativi, estetici, la 

funzione - attraverso l’analisi e la gestione dello spazio visivo, delle strutture geometriche, del 

colore, dei caratteri tipografici, dei moduli, delle texture, etc. E„ in grado di tenere conto della 

necessità di coniugare le esigenze estetiche con le richieste comunicative (commerciali o culturali) 

del committente. 

COMPOSIZIONE: È in grado di gestire in modo autonomo le gerarchie degli elementi, utilizzare 

in modo consapevole le griglie e i canoni storici. Conosce e utilizza le principali strutture 

compositive per l'immagine fotografica e per le immagini in movimento. E' in grado di individuare 

gli elementi per una narrazione per immagini. 

COLORE: sa scegliere in modo autonomo e critico le armonie e disarmonie cromatiche necessarie 

al fine comunicativo. 

TECNICHE DI VISUALIZING: è in grado di scegliere i materiali e le tecniche più idonee per la 

produzione di immagini e di roughs, nonché della loro presentazione. 

METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE: è in grado di adattare il proprio metodo di lavoro 

all'obiettivo e di strutturare un iter efficace per la produzione di prodotti di comunicazione. Conosce 

e utilizza le più diffuse tecniche creative, è in grado di valutare i problemi e individuarne ponendosi 

in un atteggiamento conoscitivo per la soluzione. 

COMUNICAZIONE: è in grado di decodificare una comunicazione che si articola su diversi media, 

è in grado di costruire una comunicazione efficace valutandone gli elementi. Cenni di regia. 

STORIA DELLA GRAFICA: è in grado di individuare gli stilemi, i limiti e le caratteristiche 

tecniche di un prodotto della grafica per poterlo collocare nel tempo con l'ausilio di strumenti di 

ricerca, è in grado di analizzare un prodotto grafico in relazione al tessuto antropologico che lo ha 

generato. 

COMPETENZE PUBBLICITARIE: sa strutturare in modo autonomo l'iter progettuale del marchio, 

il manuale di utilizzo e l'immagine coordinata. Sa determinare delle scelte grafiche e linguistiche in 

merito alla comunicazione in base all'obiettivo utilizzando medium diversi. Sa compiere delle 

ricerche. Conosce il concetto di marketing, di marketing mix. Sa compiere delle ricerche in 

relazione al prodotto. 

Sa analizzare un prodotto e la sua comunicazione in relazione al packaging. Opera secondo il codice 



deontologico della pubblicità. E' in grado di riconoscere la complessità di una progettazione di 

sistema 

 

esperienza interdisciplinare: realizzazione di una copertina per un testo studiato a filosofia, 

collaborazione con la sezione di Arti Figurative della stessa classe articolata (da sostituire ad alcuni 

dei contenuti consigliati) 

 

(contenuti consigliati: far analizzare un prodotto di largo consumo, proposta di un prodotto 

concorrente -anche ai limiti dell'ironia-, studio dell'identità visiva: dal naming, progettazione del 

logo, packaging, pagina pubblicitaria, brochure, web e spot lavorando quindi tutto l'anno intorno ad 

una progettazione complessa di sistema) 

 

LABORATORIO 

Conoscere e impiegare in modo consapevole e autonomo le diverse tecniche e tecnologie, gli 

strumenti, i materiali, le strumentazioni fotografiche, informatiche e multimediali: 

Nello specifico: lo studente saprà discernere il tipo di sw necessario per la produzione di logotipi o 

per il fotoritocco; impostare l'area di lavoro, gestire il documento per quanto riguarda la risoluzione 

e metodi di colore. Lo studente sarà capace di importare ed esportare gli elaborati prodotti da un 

tipo di sw all'altro per fini comunicativi 

SW VETTORIALE Utilizzare le curve di bezier, le elaborazioni dei tracciati, la gestione dei livelli, 

il collegamento delle immagini. Utilizzare in modo adeguato gli strumenti di editing del testo, 

gestire le immagini, i filtri, le selezioni. 

SW FOTORITOCCO sarà in grado di applicare le più diffuse tecniche che includono correzioni, 

miglioramento della qualità generale dell‟immagine, rimozione di difetti, fotocomposizioni e 

fotomontaggi ed adattamento dell‟immagine per fini diversi. 

SW DI IMPAGINAZIONE: introduzione a In design, creazione di un documento master, utilizzare 

le griglie, gestire il testo e le immagini. Gestire in modo corretto i collegamenti. Esportare per la 

stampa e per il web. 

 

SW DI MONTAGGIO VIDEO: è in grado di aprire un nuovo progetto, importare le clip, gestire la 

timeline, i tagli e le transizioni per un video di pochi secondi 

WEB: cenni di linguaggio HTML e dei fogli di stile per utilizzare i CMS 

FOTOGRAFIA E VIDEO: è in grado di gestire in modo autonomo l'organizzazione e la 

realizzazione dello scatto e della ripresa video. 
 

 


