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OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento, si dichiara di perseguire, nell'azione 

didattica ed educativa, l'obiettivo di far acquisire al corsista le competenze di seguito richiamate: 

 1 - Competenze professionali: saper disegnare; conoscere le fasi del processo grafico e saperle 

gestire. Conoscere gli elementi base della comunicazione grafica, gli strumenti, la grafica, il 

lettering e l'impaginazione. Conoscere il linguaggio tecnico le tipologie dei prodotti e loro 

classificazioni. Conoscere, dove possibile, le funzioni principali del computer e i software specifici. 

2 - Competenze digitali (dove possibile): conoscenze di base del computer e dei software grafici. 

  

CONTENUTI 

Modulo 1 – La forma 
- Analisi della forma: quadrato, triangolo, cerchio 

- Struttura portante e modulare della forma 

- Il modulo 

- Figura e sfondo 

- L'impaginazione 

- Gestione degli spazi 

- Le squadrette, i pastelli, i pennarelli 

- Principi di grafica creativa 

 

Modulo 2 – Lettering 
- Definizione del carattere, 

- Lo stile e distinzione generica dei caratteri tipografici 

- Il disegno del lettering 

  

Modulo 3 – Marchio nella figura base del quadrato e del rettangolo 
   - Analisi delle caratteristiche principali di un marchio 

 PROGETTO: Studio e realizzazione del marchio per un' attività commerciale, inserito nella figura 

base del quadrato o rettangolo. Rough e layout di studio, realizzati manualmente e dove possibile, 

definitivi realizzati con il software Adobe Illustrator. 



Modulo 4 – La composizione grafica 
- Definizione della composizione 

- La composizione dello spazio 

- I principi compositivi 

- Analisi e riproduzione di oggetti ed elementi grafici vari 

- Principi base per l’utilizzo del programma Photoshop 

  

  

  

  PROGETTO: Progettazione e realizzazione di loghi alternativi per l'agenda 2030 

  

  

  

Strumenti di verifica: 

- Elaborati grafici 

- Copy Strategy 

- Relazione 

- Case history 

- Compito in classe 
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