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Ore di lezione effettuate nell!anno scolastico 2021/2022 
Settimanali 4 
Obiettivi conseguiti: 

Conoscenze 
Conoscenza degli elementi base della comunicazione grafica 
Conoscenza del linguaggio tecnico 
Conoscenze base della computer grafica 

Competenze/Capacità 
Segue una corretta metodologia lavorativa 
Uso corretto e bilanciato del colore e del b/n 
Sa collegare le conoscenze acquisite in contesti diversi 
Realizza progetti esecutivi utilizzando le tecniche e i materiali più appropriati 
Sa realizzare una relazione esplicativa 

  

 



 

Obiettivi minimi 
Conoscenza modesta ma essenziale dell!argomento trattato 
Conoscenza sufficiente della terminologia specifica nel campo della grafica 
editoriale 
Saper organizzare il lavoro in modo autonomo in base al tempo assegnato 
Produrre il lavoro in tempi specifici e modalità di consegna. 
Conoscenze di base degli strumenti, tecniche e metodi di rielaborazione 
grafica 

Contenuti  
Modulo 1 – Dalla Forma al Lettering- 

-La geometria operativa 
Le figure geometriche fondamentali:  
-Quadrato  
-Triangolo equilatero  
-Cerchio 

Unità di Apprendimento n. 1 
La Struttura modulare 
-Riproduzione delle principali caratteristiche del lettering tramite la struttura 
modulare. 

Modulo 2 - 
-Rough 

-Layout di studio 

-Disegno definitivo su cartellina 

Unità di Apprendimento n.2 

-Creare la copertina per la cartellina 

 



 

Modulo 3 – La comunicazione visiva 

-Gli elementi della comunicazione  
-Efficacia della comunicazione visiva  
-Le funzioni del linguaggio visivo principali famiglie di Font il linguaggio 
simbolico  
-Le tecniche artistiche base 

Unità di Apprendimento n. 3 UDA il segno 

-ideazione del monogramma personale, Rough e layout di studio 

Modulo 4- La percezione visiva 

-Occhio e cervello  
-Aspetti fondamentali della percezione visiva (Forma, struttura, 
composizione)  
--La percezione del movimento il concetto di spazio 

Unità di Apprendimento 4 – Poster 

-Creazione di un Marchio Rough e layout di studio  
-Studio e realizzazione di poster commerciale. 
 
Modulo 5 
U.D.A MOTIVO COLORATO 
-Il linguaggio visivo 
-Il punto  
-la linea  
-La superficie  
-il colore 

 



 
Unità di Apprendimento n. 5  
Rough e layout di studio. 
Studio e realizzazione di una locandina per un evento. 

Modulo 6 

-Figura e sfondo  
-L’equilibrio e la simmetria  
--Texture 

Unità di Apprendimento n.6 
Rough e layout di studio, definitivo. 
Studio e realizzazione di una locandina commerciale. 

Modulo 7 
-Ritmo e movimento  
-La percezione del movimento 
-Il concetto di spazio 

Unità di Apprendimento n.7 
Rough e layout di studio, definitivo al computer. 
Studio e realizzazione di una locandina commerciale. 

Modulo 8 
-Il volume  
-La luce e le ombre 

Unità di Apprendimento n.8 
Rough e layout di studio, definitivo al computer. 
Studio e realizzazione di una locandina per una campagna di 
sensibilizzazione. 

Durante l’anno sono state apportate delle modifiche per venire in contro alle 
esigenze della classe. 

 



 
Tipo di attività:     (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 
  

Mezzi e strumenti di lavoro 
Materiali e strumenti didattici: (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = 
sempre) 

Frequenza 1 2 3

Lezione frontale X

Lezione interattiva X

Lavoro individuale X

Discussione X

Verifiche X

Frequenza 1 2 3

Libri di testo X

Altri libri X

Dispense X

Registratore X

Videoregistratore X

Laboratori X

Visite guidate X

Incontri con esperti X

Software X

 



 
 

 


