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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Conoscenza classe - accoglienza 

Introduzione alle Discipline Grafiche sez.“Grafica” 

Presentazione  programmazione.  

 

Comunicazione materiale occorrente per la disciplina. 

Test d’ingresso 

 

Unità didattica: I CARATTERI 

Cenni storici sulla nascita della scrittura. 

Principali famiglie di caratteri: classificazione estetica e studio approfondito del 

disegno dei caratteri “Lineari”, partendo dal quadrato e dal rettangolo, attraverso 

esercitazioni grafiche, anche con il trattopen e i pastelli. 

Disegno dei caratteri con “Grazie”, partendo dal quadrato e sfruttando l’applicazione 

delle regole auree. attraverso esercitazioni grafiche, anche con l’uso dei pastelli e del 

trattopen e con decorazioni varie di texture applicate alle lettere disegnate. 

 

Teoria del colore: colori primari, secondari (complementari), terziari; colori caldi e 

freddi, colori saturi e insaturi; accordi armonici; contrasto di quantità, espressività del 

colore, prove di leggibilità. 

 

Esercitazioni grafiche varie con l’uso dei pastelli, per l’acquisizione della tecnica. 

 

Unità didattica: IL MARCHIO 

Progettazione e studio del Marchio: 

Identità  e funzioni del Marchio; 

Marchio e progetto, marchio come sintesi visiva; 

Marchio come elemento iconico; 

Marchio come simbolo astratto; 

Marchio come logotipo, attraverso esercitazioni grafiche . 

Progettazione del Marchio proprio di ogni alunno, attraverso tutte le fasi del disegno, 

esercitazioni con varie tecniche, e con  il computer. 

 



Progettazione della carta intestata, biglietto da visita, busta da lettera, attraverso l’iter 

progettuale completo di esso, sia disegnato che con il computer grafico. 

 

Unità didattica: LA PAGINA PUBBLICITARIA 

Impostazione e analisi completa della pagina pubblicitaria: 

Format, Visual, Headline, Bodycopy, Payoff, Marchio, Logotipo. 

Analisi dettagliata di varie tipologie di pagine pubblicitarie e disegno di esse 

Capacità di analisi interpretativa, di pagine pubblicitarie da riviste, per lo sviluppo di 

abilità tecniche, con i pastelli attraverso esercitazioni grafiche varie. 

 

Applicazioni grafiche con i computer attraverso i programmi di Illustrator, Photoshop 

Impaginazione dei lavori. 
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