
Consuntivo 3P 
As 2019/2020 

Tecniche professionali della grafica 
Prof. Emery Fabio 

 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 e per quanto riguarda il programma della classe 3P, 
sono stati affrontati in modo completo i seguenti moduli: 
 
Modulo 1 – II marchio e il logotipo e l'immagine coordinata 
 
U.D.1 – II progetto di un marchio o/e logotipo 

U.D.2 - L'immagine coordinata. 

 
Modulo 2 – Creazione del messaggio pubblicitario 
 
U.D.1 - Gli elementi costitutivi di un annuncio pubblicitario. 

U.D.2 - Analisi compositiva di un annuncio pubblicitario 

U.D.3 - Progettazione di un messaggio pubblicitario 

 
 
E’ stato affrontato, solo in modo parziale, il Modulo 3 (Causa emergenza sanitaria): 
 
Modulo 3 – Computer grafica di base 
 
 
In modo specifico, sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 

1) RAPPRESENTAZIONE PRODOTTO GRAFICO 
- Riconoscere le caratteristiche e le specifiche tecniche definite nel progetto grafico, tenendo 

conto del supporto attraverso cui deve essere prodotto e veicolato 
- Individuare la documentazione e tutte le informazioni inerenti i diversi elementi che compongono 

il progetto grafico 
- Comprendere le indicazioni tecniche e creative inerenti il progetto grafico al fine di prefigurare gli 

interventi da eseguire 
- Recepire le caratteristiche distintive, le finalità comunicative e la destinazione d’uso del prodotto 

grafico 
 

3) LAVORAZIONE IMMAGINE 
- Riconoscere le fonti, le modalità e gli strumenti tecnologici più idonei all’acquisizione di immagini 

e materiali per la grafica 
- Definire le diverse impostazioni cromatiche (bianco e nero, colori, ecc.) tenendo conto delle 

caratteristiche del progetto grafico 
- Applicare tecniche e strumenti per la creazione e riproduzione di disegni, archi, loghi attraverso 

l’utilizzo di applicativi per la grafica vettoriale 
- Adottare gli applicativi utili a modificare e comporre immagini attraverso operazioni di 

colorazione, fotoritocco e fotomontaggio 
4) CONTROLLO PRODOTTO GRAFICO 

- Valutare la funzionalità e la rispondenza degli elementi grafici sviluppati (font, colori, immagini, 
ecc.) alle caratteristiche e agli input del progetto grafico 

- Definire il livello di leggibilità, accessibilità e fruibilità del prodotto 
grafico, cartaceo e/o multimediale 

- Identificare anomalie nei livelli di performance delle soluzioni grafiche sviluppate apportando 
correttivi e variazioni 

- Adottare le modalità e le tecniche più adeguate per adattare e trasferire il prodotto sul supporto 
definendo il formato file più appropriato alle caratteristiche del supporto individuato per la 
pubblicazione 


