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PRO G RA M M A CO NSUNT I VO
A.S. 2020/21 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

Classe 2TGC1 Indirizzo Tecnico – Grafica e comunicazione 

Disciplina Scienze e tecnologie applicate 

Docente Erica Savoia 

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 

Software vettoriale: Adobe Illustrator 
Gli strumenti e le procedure del disegno vettoriale. Interfaccia, pannello delle proprietà, 
creare e selezionare un elemento grafico, strumenti selezione e selezione diretta, linee 
spezzate e linee curve, il pannello delle preferenze, il pennino, modificare le curve, 
aggiungere o eliminare punti, strumento curvatura, spessore linea ed espandi. 
Differenza tra Raggruppa e Unisci, modifica griglia, allinea a griglia, uso pennelli. 
Forme geometriche regolari, modificare gli angoli, ridimensionamento e rotazione 
forma, selezionare più elementi, allineare gli elementi, distribuire gli elementi, duplicare, 
le guide sensibili, modalità di visualizzazione anteprima e contorno. Strumenti di 
trasformazione (rotazione, riflessione, ridimensionamento, inclinazione). Elaborazione 
tracciato. Il concetto di immagine allegata e font vs crea contorno. Differenze tra .pdf e 
formato nativo (es. .ai). 
Esercizi: Emoticon. 

I principi della comunicazione. Emittente, messaggio, ricevente, codice, 
canale. Messaggi intenzionali e non intenzionali. 
Rapporto figura-sfondo (percezione visiva). 

La grammatica visiva 
Il Punto: 

• Rappresentazione di concetti e aggettivi attraverso punti nello spazio.
• Effetto mezzatinta con A. Illustrator. Fotografia trattata in Photoshop

(metodo colore scala di grigio). Importazione foto in software vettoriale e
uso filtro mezzatinta.

La Linea: 

• Gli elementi naturali rappresentati con Linee (b/n e colore)
• Progetto codice a barre

La forma 
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• Il tangram. Ricostruzione elementi con Illustrator e applicazione in forme
a piacere.

• Illustrazione animale col metodo origami.

Leggi della Gestalt: la legge della semplicità, la legge della vicinanza, la legge 
della simmetria, la legge dell’eguaglianza o somiglianza, La legge della forma 
chiusa, la Legge della "curva buona" o del "destino comune", la legge della 
continuità della forma, il principio della pregnanza della forma.  

• Ideazione di "giochi visivi" destinati ai bambini.

La tipografia decorativa ed espressiva 

• Ai limiti della leggibilità. Ingrandimento e dettaglio di carattere tipografico
per valorizzare la forma, fino al limite della leggibilità. Modifica di lettera
(sequenza di modifiche).

Copia a mano libera di font con strumenti tradizionali diversi. 

Typeface: volto, animale, sport. 

Disegno tipografico: la texture realizzata con testi. Applicazione su cover 
cellulare e orologio. Paesaggio con “grigio tipografico”. 

La tipografia ornamentale. Uso delle lettere e glifi a fini decorativi, attraverso 
rotazione, riflessione, traslazione degli elementi. 

Il monogramma 
Cenni storici, caratteristiche, fasi progettuali e aspetti tecnici. Bozzetti. 
Tavole tecniche: costruzione geometrica - griglia, b/n positivo e negativo, 
colore, prove di riduzione, abbinamento con nome esteso.  
Cenni al biglietto da visita. 

Metodologie 

Lezione frontale introduttiva al lavoro e lezione partecipata-laboratoriale.  
Lezioni in presenza: Attività di laboratorio con uso dei computer e software 
dedicati, LIM. 
Nella didattica a distanza: lavoro personalizzato in funzione degli strumenti in 
dotazione: software vettoriale e computer oppure disegno a mano con 
strumenti tradizionali. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

CRITERI   DI VALUTAZIONE  
I voti sono dall’1 al 10 e sono stati assegnati anche i mezzi voti. 
Sono stati valutati:  
La conoscenza dei contenuti  
L’applicazione di concetti regole, tecniche e procedure  
La coerenza e correttezza di esecuzione  
L’utilizzo di strategie risolutive  
La partecipazione, le consegne dei compiti assegnati. 
La griglia di valutazione è quella inserita nel PTOF, comprensiva della griglia di 
osservazione delle competenze nella didattica a distanza. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Strumenti tradizionali (matite, pennarelli...) e strumenti informatici. 
Software vettoriale. 
Dispense fornite dall’insegnante. Siti web, video online. 
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Modalità di recupero 
Nell’ambito dell’attività curricolare, si è svolto un recupero in itinere attivato in 
base agli esiti delle prove, sui singoli casi, con la possibilità di riconsegna del 
lavoro. Come deliberato dal Collegio docenti, è stato effettuato un periodo di 
rallentamento didattico di una settimana, all’inizio del secondo periodo, per 
poter effettuare attività di recupero. 

Lissone il, 01 giugno 2021 

     La Docente  

 ______________________

I Rappresentanti degli Studenti: 

condiviso il 01 giugno 2021
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