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Competenze

LT1 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
LT2 Utilizzare pacchetti informatici dedicati
LT3 Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso
l’uso di diversi supporti
LT4 Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi
produttivi
LT5 Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web
LT6 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete

Contenuti

Tipometria e lettering
I caratteri Bauhaus: ricostruzione con Adobe Illustrator dell’alfabeto di
Josef Albers basato su figure geometriche regolari.

Tipometria. Il punto tipografico didot e pica. La riga tipografica. Il corpo
del carattere, il tipometro. Nomenclatura di base del carattere. Il
carattere con grazie e senza grazie. Le varianti del carattere (forza
d’asta e inclinazione).
Uso creativo delle lettere: la lettera espressiva. Realizzazione di una
copertina utilizzando l’espressività dei caratteri. Studio, analisi e
progettazione dell’esercitazione sulla Lettera mancante.

Classificazione dei caratteri: le 10 famiglie della classificazione
Novarese
L’uso dei fonts nella tipografia creativa.

Regole di composizione tipografica
La giustezza: parametri corretti ed errati di impostazione.

Software vettoriali (livello avanzato): Adobe Illustrator
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Illustrazioni eseguite con il programma vettoriale: autoritratto e ritratto di
un personaggio famoso. Costruzione di un elemento architettonico
appartenente a una nazione. Realizzazione del Doodle google.

Software di trattamento dell’immagine bitmap: Adobe Photoshop
Lezioni guidate per l’uso degli strumenti. Esercitazioni pratiche per
gestire, manipolare, modificare e salvare correttamente le immagini
digitali. Il concetto di definizione di una immagine digitale e di risoluzione
in funzione dell’output. Le selezioni, Gli strumenti vettoriali e lo strumento
penna. Scontornare un’immagine. Contest #sulamascherina, utilizzo
delle tecniche di fotomontaggio per la realizzazione di una grafica sulla
mascherina chirurgica. Studio della maschera di livello. Controllo della
qualità cromatica delle immagini. Calibrazione delle luci e delle ombre.
Strumenti di fotoritocco, timbro clone, pennello correttivo, toppa,
pennello. Livelli di regolazione. Realizzazione di una pagina pubblicitaria
per una bevanda.

Software di impaginazione: Adobe InDesign
Impostazioni di un documento secondo l’intento di output. Esercizio
Opuscolo sull’arte culinaria, turismo e paesaggio. Gestione delle
immagini. Testo e impostazioni. Le pagine mastro, bloccare e sbloccare
gli elementi nelle singole pagine, inserire testo e allinearlo. Inserire il
numero di pagina automatico sulla pagina mastro. Allineamenti.
Elaborazione dei tracciati. Esportazione in pdf.

Tecnica fotografica
Introduzione alla ripresa fotografica. Uso delle attrezzature per
esercitazione in classe. Lo scatto monocromatico. Ideazione scatto
fotografico monocromatico.
Still Life. Impaginazione degli scatti fotografici in un manifesto.

Grafica per il web (base)
Realizzazione di un’animazione utilizzando degli scatti fotografici.

Ed. Civica: Il diritto all’immagine. Le leggi.

Introduzione al concorso per il calendario 2022 - scadenza ottobre
p.v.

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

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94
Sito internet www.meroni.edu.it - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          - Rev: 0.1     01/10/201

Pag. 2 a 3

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"

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, futurismo e surrealismo. L’arte e il legame
con la musica.

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.

Lissone il, 01/06/2021

I Rappresentanti degli Studenti Il/la  Docente

_________________________
____________________

_________________________
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