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Classe 2 TGC2 Indirizzo Grafica e Comunicazione 

Disciplina Scienze e tecnologie applicate 

Docente Massimiliano Lenti 
 

Competenze  
 
 

Utilizzare i linguaggi di settore e le terminologie tecniche. 
Saper riconoscere relazioni e analogie tra le varie tipologie di messaggi e i mezzi per 
produrle. 
Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 
Saper programmare le diverse fasi dei processi di produzione degli elaborati 
 
 

Contenuti 
 
 

- I principi della comunicazione. La base della percezione e della grammatica 
visiva.  

- Campo, punto, linea, forma e colore 
- Software vettoriale Adobe Illustrator 
- Introduzione ad Adobe Illustrator: interfaccia, barra degli strumenti, 

personalizzazione delle finestre. Strumenti forma, traccia e riempimento, 
pennello. Differenza tra immagine vettoriale e immagine bitmap.  
Ambiente di lavoro di Adobe Illustrator: menu, strumenti, personalizzare le 
finestre. Strumenti: forma, pennello, lente di ingrandimento. selezione, ordina, 
creazione finestra di testo, griglia, copia, incolla, spostamento. Creare forma e 
colorare il riempimento e il tracciato. Gestire il tracciato. Visualizzare contorno e 
anteprima. Maschera di ritaglio.  

- Realizzare foto di Manifesti e ricreare lo stesso impaginato 
- Tipografia decorativa: creazione di modulo partendo da una o più lettere combinate e 

applicazione traslazione o rotazione etc.  
- Uso delle lettere e dei segni (glifi) per costruire immagini: volti 

Insetti tipografici (farfalle, coleotteri, insetti vari) realizzati con i glifi Illustrazione 
tipografica (ritratto) con Illustrator: inserire testo in tracciato.  

- Il pittoogramma nella segnaletica 
Segnaletica coordinata: Applicazione pittogramma: segnaletica biblioteca  
 

Metodologie 
 

Sarà privilegiata la presentazione e la lezione frontale, il lavoro e l’esposizione 
individuale, lavoro di gruppo se richiesto dalla tematica affrontata. Esercizi pratici di 
rafforzamento in laboratorio, lettura del testo in classe per facilitare e chiarire 
dubbi/perplessità che potrebbero sopraggiungere nell’approfondimento dello studio a 
casa. 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Gli studenti saranno valutati in relazione al raggiungimento degli obbiettivi indicati 
nella programmazione. 
L’insegnante adotterà criteri di valutazione oggettivi in funzione della propria 
autonomia didattica e in relazione al livello della classe e comunque in linea con 
quanto indicato nel POF. 
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Elementi di valutazione    Livelli di valutazione 
  voto 
 
Capacità grafiche:     Gravemente insufficienti  0,6 
-Nitidezza e uniformità del segno    Insufficienti  1,2 
-Pulizia ed organizzazione del foglio   Sufficienti   1,8
  3/10 
-Precisione      Buone   2,4 
       Ottime   3,0 
 
 
Capacità linguistiche:    Gravemente insufficienti  0,6 
-Chiarezza nell’esposizione    Insufficienti  1,2 
-Proprietà di linguaggio ed uso di termini tecnici  Sufficienti   1,8
  3/10 
       Buone   2,4 
       Ottime   3,0 
 
 
Competenze logiche ed organizzative:  Gravemente insufficienti  0,6 
-Comprensione del problema    Insufficienti  1,2 
-Capacità logiche in assenza di informazioni o studio  Sufficienti   2,4
  4/10 
-Sicurezza nello svolgimento (correzioni e ripensamenti Buone   3,2 
- tempi di esecuzione     Ottime   4,0 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo, fotocopie , proiezioni di slide, foto con cellulare, PC, risorse dalla 
rete. 

Modalità di recupero 
 
 

Studio individuale 

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


