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Classe 2TGC1 Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione 

Disciplina Scienze e Tecnologie Applicate 

Docente Beltrame Luigi 

 

Competenze  
 
 

Acquisire un comportamento corretto e rispettoso nei confronti delle 
componenti scolastiche, degli spazi, delle attrezzature e del materiale proprio o 
in dotazione. Conoscere e sapere utilizzare in modo corretto gli strumenti di 
lavoro e le attrezzature specifiche. Saper organizzare il proprio lavoro in base 
alle richieste usando strategie e risorse adeguate. Verificare l’integrità del 
lavoro svolto. Rispetto delle scadenze per la consegna degli elaborati o 
esercitazioni. 

Contenuti 
 
 

 
Primo Periodo (Trimestre) 
Esercitazioni pratiche per acquisire conoscenze base di Adobe Illustrator  
Esercitazioni pratiche per acquisire conoscenze avanzate di Adobe Illustrator 
Elaborazioni di immagini vettoriali 
 
Secondo Periodo (Pentamestre) 
Lo strumento testo e i suoi utilizzi 
Realizzazione di un monogramma 
Scheda tecnica, colore, bianco e nero, negativo, riduzioni 
Immagine coordinata: biglietto da visita, busta commerciale con finestra 
e carta da lettera. 

Metodologie 
 

Le lezioni sono state articolate in teoriche e pratiche. La parte teorica in lezioni 
frontali, quella pratica è suddivisa in lezioni partecipate, con esercizi mirati al 
raggiungimento degli obiettivi e in autonomia, con gli strumenti o le attrezzature 
in dotazione. 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Per i parametri e i criteri di valutazione si fa riferimento alle modalità definite dal 
Collegio dei docenti. Per quello che riguarda la disciplina, sono stati valutati gli 
elaborati eseguiti dagli studenti, le conoscenze teoriche acquisite, le capacità 
pratiche, la partecipazione e l’interesse dimostrati per le attività previste dal 
programma. Inoltre rispetto delle scadenze, livello di autocontrollo raggiunto, 
precisione esecutiva manuale-grafica e abilità nell’utilizzo degli strumenti e 
delle attrezzature informatiche specifiche. 
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Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Strumenti da disegno: matite, squadre, compasso, pennarelli, fogli di carta e 
cartoncino, ecc. Tecnologie multimediali (LIM) attrezzature presenti nel 
laboratorio: personal computer, stampanti. 

Modalità di recupero 
 
 

Per la disciplina gli interventi di recupero previsti, sono stati svolti in itinere. 

 

 
 
 

Lissone il, ____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
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_________________________ 
 


