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Metodologie 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Modalità di recupero 

Lissone il, 28/05/2021 

I Rappresentanti degli Studenti 

 

Pratica: 
Preparazione bozzetto per la realizzazione di una stampa artistica. 
Realizzazione stampa artistica "tecnica del monotipo" stampa in piano. 

Il marchio e il logotipo 
Il marchio 
li logo 
Pratica: 
Analisi di loghi e brand già editi e presenti nella realtà pubblicitaria 
progettazione di marchi/loghi. 
Progettazione grafica manuale del marchio. 

Creazione del messaggio pubblicitario 
Analisi e letture/decodifica di messaggi pubblicitari di già editi e presenti 
nella realtà pubblicitaria 
Pratica: 
Inizio rappresentazione grafica manuale di un manifesto artistico 
pubblicitario prendendo spunto dai manifesti pubblicitari dei primi anni 
del novecento. 

L'immagine coordinata 
Introduzione all'immagine coordinata 
Pratica: 
Analisi di immagini coordinate già edite- realizzazione grafica manuale 
di un biglietto da visita. 

Ripartizione del lavoro disciplinare annuale in moduli, lezione frontale, 
lezione interattiva, esercitazioni in classe, laboratoriale e didattica a 
distanza.Visione di documenti multimediali e video. Uso della 
piattaforma scuola365 per video lezione e consegna degli esercizi. 

Linee guida nazionali griglia di valutazione PTOF. Esercitazioni pratiche 
di disegno manuale. 

____j 

Libro di Testo, file PDF degli argomenti trattati, videoproiettore, ricerche, 
attrezzature per il laboratorio artistico/geometrico (es. carta, stampe, 
squadre,colori,ecc .. ), internet e computer. 

In itinere 

li/la Docente 
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