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Competenze  
 
 

 
S1 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
S2 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità 

S3 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

Contenuti 
 
 

 
Contenuti svolti in presenza 
 

- Software vettoriale: Adobe Illustrator 
Gli strumenti e le procedure del disegno vettoriale 

- Elaborazioni di immagini vettoriali: esercitazione disegno 8 bit 
- La grammatica visiva: la base della percezione e della grammatica 

visiva 

- Campo, punto, linea, forma e colore: esercitazione effetto mezzetinte; 
esercitazione disegno a tratto continuo. 

- Adobe Illustrator: strumento testo e i suoi utilizzi 
 
Contenuti svolti in DAD 

- La tipografia decorativa ed espressiva: realizzazione di immagini con 
l'utilizzo di lettere e glifi. 

- Il programma è il monogramma: realizzazione di un monogramma 
- Elementi base dell'immagine coordinata: carta intestata, busta da 

lettere e bigliettino da visita. 
 

Metodologie 
 

Lezioni frontali con l'ausilio di presentazioni multimediali e l'utilizzo di filmati 
propedeutici a sedimentare le conoscenze acquisite. Esercitazioni al computer 
e in laboratorio fotografico con lo scopo di mettere in pratica e approfondire i 
temi trattati attraverso le conoscenze e le competenze acquisite. Durante il 
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periodo di didattica a distanza , gli studenti hanno utilizzato la propria 
attrezzatura e, se non in possesso della Licenza CC, software alternativi 
gratuiti. Chi non era in possesso di alcun devices, ha avuto la possibilità di 
chiedere in comodato d'uso alla scuola un pc portatile. 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 

Sono stati valutati: 

● La conoscenza dei contenuti 
● Le competenze maturate in merito all'applicazione di concetti, regole, 

tecniche e procedure. 
● La coerenza e la correttezza di esecuzione 
● L'utilizzo di strategie risolutive 
● La consegna dei lavori 
● La partecipazione  

La griglia di valutazione utilizzata è anche quella inserita nel PTOF anno 
2019/20, oltre alla griglia per il periodo DAD. 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Strumenti da disegno, dispense, strumentazione di laboratorio, materiale 
on-line (siti web, video), Piattaforma scuola365. 

Modalità di recupero 
 
 

 
Durante l'anno è stata messa in atto la normale attività di recupero prevista dal 
calendario scolastico. 

 
 
 
 
Lissone il, 07/06/2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il Docente 
  
                                                                                                                               Marco Donisi 
  
                                                                                                                                                 Firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93 – art.3 comma 2 
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