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Competenze

PM1 progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso
differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e
alle tecniche di produzione
PM2 utilizzare pacchetti informatici dedicati
PM3 progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso
l’uso di diversi supporti
PM4 progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web
PM5 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per
progetti
PM6 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali
PM7 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di
riferimento

Contenuti

Evoluzione storica del design grafico e della comunicazione
Analisi e studio delle figure professionali: Armando Testa, Bruno Munari e Bob
Noorda.

Storia, studio, analisi e ricerca sul monogramma.

Studio del logo/marchio e le sue declinazioni.
Logo astratto, figurativo, simbolico, logotipo, tipogramma. Il suo corretto
utilizzo. Il modulo e la progettazione attraverso una gabbia e/o griglia modulare.
Le regole di configurazione di base.
Rivisitazione di brand famosi. Progettazione del flusso di lavoro, brainstorming,
moodboard, rought layout e finished layout. Progettazione di un logo per
l’azienda commerciale Adamella

Caratteristiche del logo e del flusso di lavoro
Dal brief al lavoro definitivo. Analisi delle prove di colore. Studio e lettura delle
prove di riduzione. Elaborazione tecnica delle tavole e degli elementi. Studio
per la realizzazione di un concept o della relazione tecnica. Progettazione del
logo e dell’immagine coordinata per un’azienda di videostreaming. Analisi degli
elementi essenziali di un’immagine coordinata.
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Ed. Civica: Registrazione e tutela del marchio ed uso esclusivo.
Predisposizione della documentazione per la CCIAA.

Studio e analisi dei colori e della loro forza psicologica e comunicativa.
Studio e Analisi sulle ricerche di Itten. Progettazione e realizzazione di una
serie di texture modulari su base quadrata ottenute attraverso il ribaltamento e
la rotazione sugli assi di elementi geometrici regolari e irregolari. Realizzazione
di texture astratte. Interpretazione cromatica e compositiva degli elaborati
modulari. Il colore nella fisica. Sintesi additiva e sottrattiva. Proprietà del colore.
Classificazione dei colori. Analisi del contrasto di colori puri, colori chiari e scuri,
colori complementari, di qualità e di quantità, colori caldi e freddi, di
simultaneità. Elaborazione di un’immagine attraverso i contrasti cromatici.

Studio del segno grafico
Progettazione e realizzazione del segno grafico nella sintesi di un’immagine.
Realizzazione di un proprio avatar accentuando i particolari del volto.

Partecipazione al concorso Rifugio Brasca.
Realizzazione di un logo per un’attività commerciale del territorio lombardo.
Analisi degli elementi espressivi dei caratteri tipografici.

Progettazione di un prodotto grafico
Impaginazione di una cover per vinili e relativo lp utilizzando Adobe Illustrator e
Adobe Photoshop. Elaborazione di base dell’immagine creando un mockup
della cover realizzata.

Studio della gabbia compositiva
Analisi, rilievo, studio e ricerca di una rivista di settore.

Studio e analisi dell’annuncio pubblicitario.
Studio degli elementi e delle gerarchie. Analisi dell’headline, visual,
payoff/claim, bodycopy.

Personalizzazione:
L’arte come mezzo di espressione interiore e dei sentimenti. Studio dell’arte
paleocristiana come arte simbolica e magica. Arte egizia. Arte greca, il
Partenone. Classificazione degli ordini greci. Arte romana, la costruzione
dell’aspetto urbano, della città, dei grandi monumenti. Colosseo, Villa Adriana,
Mausoleo di Adriano. L’arte paleocristiana e cristiana come espressione della
fede. Studio di Giotto. Studio della costruzione prospettica dal brunelleschi a
Piero della Francesca. Analisi e studio delle tre grandi figure Leonardo,
Michelangelo e Raffaello. Analisi della Gioconda e Battaglia di Anghiari. Studio
della prospettiva e interdisciplinarietà dell’arte. Analisi della Cappella Sistina,
Giudizio universale e tombe medicee. L’arte come cross-medialità nel nuovo
millennio. L'arte come educazione all'amore e al guardare. La figura femminile
nel mondo dell'arte. L'arte come racconto di storie di oppressioni, dolori e
criminalità in omaggio all'anniversario di morte di Peppino Impastato. Analisi di
Delacroix e di Pellizza da Volpedo. Analisi dal punto di vista grafico e di
composizione delle avanguardie del secolo scorso, astrattismo, cubismo,
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futurismo e surrealismo. L’arte e il legame con la musica. Realizzazione della
colonna dorica in grafica 3D. Utilizzo del software Blender.

Metodologie

Lezione frontale e partecipata, gruppi di lavoro, attività sviluppate dai singoli.
Attività di laboratorio con uso dei computer, tavolette grafiche, LIM, macchine
fotografiche e attrezzature specifiche per fotografia e video, compreso
allestimento set. Durante il periodo di didattica a distanza, gli studenti hanno
utilizzato la propria attrezzatura e, se non in possesso della licenza CC,
software alternativi free. Chi non era in possesso di alcun device, 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
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 di DAD.

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati Dispense predisposte dall’insegnante; materiale on-line (video, siti web). Si è

fatto riferimento al libro di testo “Competenze grafiche”.

Modalità di recupero
Nell’ambito dell’attività curricolare, è stato effettuato recupero in itinere attivato
in base agli esiti delle prove, sull’intera classe o sui singoli casi. Come
deliberato dal Collegio docenti, è stato dedicato un periodo di rallentamento
didattico di una settimana, all’inizio del secondo periodo, per poter effettuare
attività di recupero.

Il/la  Docente

____________________

Lissone il, 07/05/2021

I Rappresentanti degli Studenti 
_________________________

_________________________
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