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Materia: Tecniche Professionali – Elaborazioni grafiche multimediali – a.s.2021-22 

Libri di testo adottati : Progettazione Grafica, Giovanni Federle, Carla Stefani, CLITT 

Obiettivi: 
Conoscenze 

• Conoscenza avanzata degli elementi della comunicazione grafica 
• Conoscenza del linguaggio tecnico 

• Conoscenze della computer grafica e dei software di riferimento. 
 
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 appro-

priati 
 
 

UNITA'DI APPRENDIMENTO 
 

Unità di Apprendimento n.1 

Titolo: DISEGNO E COLORE  

Competenze  realizzare compiti ap-

plicando le leggi del colore studiate. 

Disegnare forme, pittogrammi, 

icone , mantenendo la stilizzazione 

grafica. 

Abilità realizzare simboli, icone, lettere, 

scritte, marchi in modo sintetico e stilizzato 

ma che richiamino il concetto del marchio.   

-Realizazione sdella cartellina carta-

cea in formato A4, 

- Disegno di una sigla con elementi de-

corativi. 

-Disegno di forme e lettere 

- Illustrazioni a mano libera di temi 

dati 

- Esercitazioni con il programma pho-

toshop: scontorno e ritaglio imma-

gine, scontorno e pulizia marchi -loghi 

da inserire nei manifesti realizzati. 

Disegno di pittogrammi 

 Colorazione di mandala al pc 

 

Periodo: ottobre, novembre, maggio 

Obiettivi Minimi:  realizzare forme , colori, 

e stilizzazioni semplici ma che richiamino 

il concetto di marchio. 

 

Attività di laboratorio:  ricerca immagini, 

informazioni, uso degli strumenti di labo-

ratorio piu' adatti alla richiesta 

 



 

 

Altre discipline coinvolte:  

 

 
 
 

Unità di Apprendimento n.2  

Titolo: IL MANIFESTO  

Competenze  realizzare con una 

metodologia corretta le richieste 

Abilità realizzare composizioni in modo per-

sonale e creativo e  con l'inserimento di  

elementi grafici , testi e loghi.Studi di rought 

layout, layout, prove colore e finish layout a 

mano libera. 

_manifesto sulla Giornata contro la 

violenza sulle Donne, 

-Manifesto commerciale per vendita 

scarpe sportive,  

manifesto sulla Giornata mondiale 

della Terra 

 

Periodo: dicembre,gennaio 

Obiettivi Minimi:  realizzare nel formato 

dato gli esercizi inserendo in modo cor-

retto tutti gli elementi 

 

Attività di laboratorio:  ricerca immagini, 

informazioni, uso degli strumenti di labo-

ratorio piu' adatti alla richiesta 

 

Altre discipline coinvolte:  

 
Unità di Apprendimento n.3  

Titolo: GRAFICA VETTORIALE  

Competenze  utilizzare in maniera 

consapevole e professionale gli stru-

menti di laboratorio. 

Abilità  conoscere in maniera approfondita il 
programma di grafica vettoriale illustrator, sa-
per realizzare scritte, forme, immagini , marchi-
loghi, ; realizzare composizioni grafiche con la 
griglia compositiva inserendo gli elementi in 
maniera corretta e creativa.   
 

Realizzazione logo BIMED , logo per-

sonale, 

- Ricalco vettoriale ed esercita-

zioni per l’utilizzo degli stru-

menti del programma vetto-

riale Illustrator 

- Esercitazioni pratiche di ri-

calco, esecuzione, invenzione e 

realizzazione marchi/loghi. 

. 

-  



 

 

- Restyling del logo MARCO-

NIANA 

- _ Logo  CASAMIA 

Periodo: annuale 

Obiettivi Minimi: conoscere il programma di 
grafica vettoriale illustrator, saper realizzare 
scritte, forme, immagini semplici; realizzare 
composizioni grafiche con la griglia composi-
tiva inserendo gli elementi in maniera cor-
retta.  
  

 

Attività di laboratorio:  ricerca immagini, 

informazioni, uso degli strumenti di labo-

ratorio  

 

Altre discipline coinvolte: Disegno Grafico  

 

 
Unità di Apprendimento n.4  

Titolo: ILLUSTRAZIONE  

Competenze  realizzare illustrazioni 

adatte da applicare a prodotti grafici.  

Abilità realizzare  in modo personale e 

creativo immagini, disegni, fotografie com-

plete in tutte le loro parti, anche comunica-

tive. 

Esercitazioni per realizzare illustra-

zioni e visual con i programmi photo-

shop, illustrator e tecniche a mano li-

bera. 

 

Periodo: aprile, maggio 

Obiettivi Minimi:  realizzare semplici illu-

strazioni ma che siano comunicative ed in 

riferimento agli argomenti trattati. 

 

Attività di laboratorio:  ricerca immagini, 

informazioni, uso degli strumenti di labo-

ratorio piu' adatti alla richiesta 

 

Altre discipline coinvolte:  

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Unità di Apprendimento n.5.  

Titolo: LA COMPOSIZIONE GRAFICA  

Competenze  realizzare con una 

metodologia corretta le richieste, in 

particolare  abbinare, forme, colori, 

scritte in modo da renderli leggibili e 

piacevoli nella lettura grafica . 

Abilità realizzare composizioni grafiche che 

corrispondano alle leggi grafiche. 

Poster le 4 Stagioni 

Realizzazione del calendario 

Poster sul Carnevale 

 

 

Periodo: annuale 

Obiettivi Minimi:  realizzare semplici com-

posizioni grafiche inserendo forme e co-

lori in modo armonioso. 

 

 

 

 
Unità di Apprendimento n.6  

Titolo: IL VISUAL E LA PUBBLICITA’  

Competenze  ricerca di visual pub-

blicitari e studio. 

Abilità riprodurre visual pubblicitari e saper 

distinguere i vari stili. 

Ideazione, ricerca, studio colore  sulla  

Scelta dei visula da inserire nei mani-

festi.  

 

Periodo:febbraio 

Attività di laboratorio:  ricerca immagini, 

uso di  colori, collage, pc, e tecniche mi-

ste.  

 

  
  

 

 
  
Unità di Apprendimento n.7 EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo: EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE  

  

Educazione Civica Digitale: real-

izzazione di un manifesto sulle regole 

per navigare in internet 

 

Periodo:  

Obiettivi Minimi:    



 

 

Attività di laboratorio:    

Altre discipline coinvolte: Diritto, inglese, 

francese, , italiano, matematica. 

 

 

 La materia partecipa ad educazione civica 
 
Tipo di attività:      (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 
  
Frequenza 1 2 3 

Lezione frontale    X  

Lezione interattiva  X  

Lavoro individuale  X  

Lavoro di coppia    

Lavoro di gruppo    

Discussione  X  

Verifiche   X 

Altro :    

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

 
Frequenza    1     2     3 

Libri di testo   X 

Altri libri    

Dispense X   

Registratore    

Videoregistratore    

Laboratori   X 

Visite guidate    

Incontri con esperti    

Software   X 

Altro    

 
Spazi: 

- Aula 

- Laboratorio grafica  

-  
Strumenti di verifica: 

- Elaborati grafici 
 
La Spezia, 15/06/2022 
 
                                                                                 Simona Mori 
 


