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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze Conoscenze Abilità
Analizzare e interpretare il 
linguaggio visivo 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente  le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico.

Settori in cui si articolano le 
attività economiche, con 
particolare attenzione alla 
comunicazione pubblicitaria.

Evoluzione della 
comunicazione pubblicitaria 
e dei media.

La rappresentazione grafica 
finalizzata alla 
comunicazione visiva.

Individuare gli elementi e le 
attività che caratterizzano le 
aziende operanti nel settore 
della comunicazione 
pubblicitaria.

Utilizzo dei Software di base 
per realizzare immagini e 
messaggi di comunicazione.

Riuscire a rappresentare la 
propria idea tramite una 
rappresentazione manuale 
(bozzetto) e la sua 
realizzazione digitale.

CONTENUTI

MODULO N. 1
NASCITA DELLA SCRITTURA
Teoria
Pittogramma, ideogramma, alfabeto fenicio. Studio del segno primitivo e dei suoi sviluppi 
(tatuaggio, graffiti).

Pratica
Riproduzione manuale di un Font Graffiti e dell’alfabeto fenicio. Composizione del proprio 
nome partendo dall’alfabeto fenicio. 
Adobe Illustrator > esercizi per l’uso di base del programma. Ricerca per trasferire un 
elaborato manuale in digitale (scansione e ricalco).

MODULO N. 2
FORME GEOMETRICHE DI BASE



Teoria
Il cerchio, il quadrato, il triangolo. La linea e il punto. La comunicazione delle forme.

Pratica
Adobe Illustrator > riproduzione di illustrazioni composte dalle forme geometriche di base. 
Elaborazioni delle forme. Riproduzione di immagini semplici composti da forme elementari .

MODULO N. 3
LA TEORIA DEL COLORE
Teoria
Introduzione all’uso del colore, cenni sulla sintesi additiva e sintesi sottrattiva.

Pratica
Adobe Illustrator > utilizzo del metodo di colore CMYK e dei colori pantone. Utilizzo dei 
contrasti del colore, utilizzo del bianco, del nero e del loro contrasto. Immagini in positivo e 
in negativo.

MODULO N. 4
IL PATTERN
Teoria
Caratteristiche del pattern e della ripetizione modulare.

Pratica
Realizzazione di un pattern.

MODULO N. 5
IL LOGO
Teoria
Introduzione allo studio del Logo, dalla sua ideazione alla realizzazione. Come si presenta un 
logo. Studio e riproduzione di Loghi famosi.

Pratica
Riproduzione manuale del Logo. Bozzetti manuali.
Adobe Illustrator > Riproduzione digitale di esempi di Loghi conosciuti e loghi originali.

MODULO N. 6
MONOGRAMMA E CALLIGRAMMA
Teoria
Studio del monogramma e combinazione delle lettere.  Cos’è un calligramma: significati e 
composizione.

Pratica
Riproduzione manuale di esempi di monogrammi e calligrammi.
Adobe Illustrator > Riproduzione digitale di esempi di monogrammi e calligrammi.

MODULO N. 7
LETTERING
Teoria 
Introduzione al Lettering. Cenni di base sulla struttura dei caratteri, orientamento del testo, 
Font, stile e dimensioni.

Pratica
Riproduzione manuale di caratteri definiti.
Adobe Illustrator >prove dell’utilizzo dei carattere adattandole alle varie forme geometriche 
di base.



OBIETTIVI PERSONALIZZATI   
Saranno considerati obiettivi minimi l’acquisizione (valutazione pari a sei decimi) da parte 
dello studente dei nuclei fondanti della disciplina (di seguito elencati) ed il loro corretto 
utilizzo nell'applicazione pratica progettuale. 

-Saper utilizzare gli strumenti basilari del disegno vettoriale per una semplice 
rappresentazione grafica

-Saper identificare le linee principali di una forma geometrica e saperla riprodurre con gli 
strumenti del disegno vettoriale.

-Saper riconoscere i colori primari e i colori secondari e saperli applicare correttamente con le 
palette colori in un disegno vettoriale.

-Saper realizzare una semplice struttura modulare e saperla riprodurre per creare un pattern

-Saper analizzare l’anatomia dei caratteri nelle strutture più essenziali (grazie, corpi) 

-Saper riconoscere le principali tipologie di impaginazione e saperle applicare ad un blocco di 
testo (Impaginato: a bandiera, centrato, giustificato)
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