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Codice Mod. SD 17 
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Classe         2TGC4 Indirizzo :  Grafica e comunicazione 

Disciplina     SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

Docente      prof.ssa Silvia Ceresa  
 

Competenze  
 
 

 
• Padroneggiare il campo visivo e le regole che lo governano 
• Individuare le strumentazioni e le tecniche adatte alla progettazione/ 

produzione dei singoli prodotti grafici, per ottimizzare risultati e tempi 
• Utilizzare gli strumenti più idonei per la produzione di oggetti grafici 
• Decodificare messaggi visivi individuando le caratteristiche degli 

elementi di base, i valori e le interazioni 
• Indirizzare il progetto all’uso delle tecnologie e dei materiali più idonei ai 

fini della comunicazione 
• Scegliere il software più adatto al lavoro da svolgere 
• Sapersi aggiornare autonomamente sui software a partire dalle 

conoscenze acquisite utilizzando i manuali e gli ausili reperibili in rete 
• Produrre messaggi visivi su precise indicazioni, individuando e 

utilizzando una gamma selezionata di metodi, tecniche e media 
• Usare il software (illustrator) per l’impaginazione come parte integrante 

del lavoro grafico. 
• Comporre parole e immagini per creare soluzioni grafiche efficaci. 
• Disegnare e implementare in forma digitale il layout per i diversi artefatti 

grafici, usando le griglie e strutturando gerarchicamente le informazioni. 

Contenuti 
 
 

 
• La percezione  
• I valori  
• Il colore  
• Le modalità di colore  
• Le interazioni 
• La comunicazione  
• Il segno e l’alfabeto  
• L’alfabeto  
• La riproduzione  
• Il disegno dei caratteri  
• L’età dell’informazione 
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Metodologie 

Le lezioni sono articolate in teoriche e pratiche. La parte teorica in lezioni 
frontali, quella pratica è suddivisa in lezioni partecipate, con esercizi mirati 
al raggiungimento degli obiettivi e in autonomia, con gli strumenti o le 
attrezzature in dotazione. Per quanto riguarda la didattica digitale integrata 
verranno realizzate video lezioni sincrone attraverso la piattaforma google 
meet in modalità partecipata. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

La tipologia delle verifiche è di tipo orale e pratico; minimo tre per periodo. 
Durante le video lezioni in didattica integrata a distanza potranno essere 
somministrate verifiche attraverso i moduli digitali di google. Verrà comunque 
mantenuto un controllo costante nelle varie fasi operative. I voti andranno dall’1 
al 10 e saranno assegnati anche i mezzi voti. 
Nel colloquio saranno valutati:  
La conoscenza dei contenuti 
L’acquisizione delle competenze 
La capacità di collegamento e di rielaborazione dei contenuti 
Le capacità espressive (correttezza e proprietà del linguaggio tecnico) 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati Dispense, Materiale audiovisivo, Pacchetto software dedicati (illustrator e 

Inksape), Fotocopie, Internet 

Modalità di recupero 
In itinere 

 Il/la Docente 

         ____________________ Silvia Ceresa

Lissone il, 8/6/2021 

I Rappresentanti degli Studenti 
Denise Anais_____________________ 

________________Tommaso Rove________ 


