
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L.EINAUDI” - FERRARA 
 

PROGRAMMA CONSUNTIVO - a.s. 2019-2020 
    

LABORATORIO DI ESPRESSIONI GRAFICO ARTISTICHE 
CLASSE: 2 P  

Indirizzo Grafica e Comunicazione 
 
N° ore settimanali: 3 ore 
 
TESTO:  
F. Mastantuono, T. Peraglie, R. Soccio, Competenze Grafiche Progettazione Multimediale, Clitt 
Editore, 2012. 

 
 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI  
 

Competenze Conoscenze Abilità 
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi.  
 
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema 
e di complessità.  
 
Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate.  
 

- Strumenti e programmi 
(Illustrator,  Photoshop) per 
l’acquisizione e l’elaborazione 
di testi e immagini per prodotti 
grafici. 
 
- Le origini e lo sviluppo dei 
diversi linguaggi. 
Evoluzione storica del carattere. 
Le principali fasi evolutive del 
design grafico. 
 
- Grafica e impaginazione.  
 
- Cenni sulle tecniche di 
stampa. 
 
 

- Acquisire un metodo 
progettuale corretto spendibile 
nelle diverse attività 
Grafico/laboratori ali 
 
- Utilizzare strumentazioni di 
laboratorio e metodi elementari 
di progettazione per produrre 
comunicazioni visive 
tecnicamente corrette. 
 
- Utilizzare diverse modalità di 
rappresentazione grafica. 
 
- Costruire un messaggio 
testuale utilizzando i giusti 
formati. 

24/02/2020 – 06/06/2020: Didattica a distanza 
Nel periodo indicato molti componenti della classe hanno lavorato disegnando esclusivamente a 
mano quindi non si è potuto approfondire l’uso dei Software grafici. 
 

CONTENUTI 
 
MODULO N. 1  
STORIA e STUDIO DEL SEGNO GRAFICO 
Prime forme rappresentazione grafica: arte rupestre, prime testimonianze scritte. Alfabeto fenicio e 
alfabeto romano. Costruzione della A romana. Il segno primitivo e le sue applicazioni 
contemporanee: tatuaggio e graffiti. Riproduzione di immagini e varianti di colore. Studio del segno 
di Keith Haring, riproduzione del segno e dello stile, elaborazione di composizioni personali. 
 



MODULO N. 2  
IL CALLIGRAMMA 
Uso creativo dei caratteri e dei Font. Applicazione del calligramma a oggetti inanimati. Creazione 
del calligramma manuale e trasposizione nel digitale. 
 
MODULO N. 3  
IL LOGO 
Studio del logo Google e delle sue trasposizione creative nei Doodles, ideazione di Doodles propri. 
 
MODULO N. 4 
TIPOLOGIE DI IMPAGINAZIONE E DI STAMPA 
Impaginazione di propri elaborati impaginati in supporti diversi: maglietta, quaderno, diario e 
pagine interne del diario, penna/matita, segnalibro, Gadget a piacere.  
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