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METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO 
  
 Lezioni frontali, lettura analitica di testi e immagini, esercitazioni e ricerca delle tecniche 
grafiche ottimali per la realizzazione dei prodotti grafici, proiezione di tutorial e lavoro di 
gruppo. 
Le esercitazioni, oltre all’ acquisizione di nuove competenze, conoscenze e approfondimenti, 
prevedono la realizzazione in fase esecutiva dei progetti grafici realizzati con il/la docente di 
Progettazione Grafica. 
 
 
SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 
 Gli studenti possiedono una preparazione di base sufficiente per affrontare le tematiche 
relative alla produzione grafica, tuttavia compensano bene con una certa capacità di utilizzare 
gli strumenti informatici a loro disposizione. 
Hanno mostrato da subito interesse e motivazione per le attività di laboratorio. 
 
ORE D’INSEGNAMENTO 
       
     6 ore settimanali 
 
TESTI  E STRUMENTI DIDATTICI 
  
 Progettazione grafica (C. Francavilla) - Come usare le immagini (logos) - Riviste  
specializzate -         Dispense personali del docente 
Lezioni frontali con proiezione di esempi di grafica professionale, selezionati in funzione delle 
attività didattiche e dei percorsi personali degli studenti. 
 



 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 
Acquisire competenze trasversali nel campo della produzione grafica e della stampa 
Conoscere nella teoria e nella pratica i percorsi del prodotto stampato 
Approfondire la conoscenza e le competenze dei software bitmap e vettoriali Saper gestire ed 
organizzare un percorso di progettazione grafica dal punto di vista spaziale formale e tecnico 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
     
Conoscere gli elementi strutturali del progetto grafico di una rivista specializzata e di un 
dépliant Saper elaborare, dimensionare e inserire nello spazio immagini e testo 
Acquisire padronanza e senso estetico nella composizione grafica Sapersi orientare nei 
diversi campi della stampa riconoscere i diversi formati e prodotti 
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Le attività didattiche e laboratoriali, sono state precedute da una serie di lezioni frontali 
propedeutiche, sui seguenti argomenti: 
forme geometriche elementari, principi della comunicazione visiva, gestalt, figure ambigue. 
Proiezione di slide di progetti grafici, realizzati dai graphic designer più influenti nel campo 
della comunicazione visiva: Noma Bar, Catalina Estrada, Norman Rockwell, Milton Glaser, 
Bob Norda, Giovanni Pintori. 
Dopo questa prima fase ci siamo allineati alle attività di disegno professionale, che ha visto 
gli studenti coinvolti non solo in progetti curricolari, ma in concorsi e attività sociali che 
prevedevano l’ utilizzo della grafica e della fotografia. 
Per esempio: L’arte per il sociale; La scienza in piazza; Gioco anch’io; Concorso per 
“PaolinArte” , in collaborazione con il Liceo Artistico di Acerra.e in occasione della Festa dei 
Gigli di Nola. 
In contemporanea ed in alternanza alle attività sopra esposte, gli studenti hanno realizzato un 
Port-folio personale per la raccolta e l’esposizione del percorso didattico finora svolto. 
 
TIPO DI VERIFICA Le verifiche effettuate in itinere, rispetto a tutte le attività didattiche sono 
servite ad orientare gli studenti nel percorso di apprendimento Si è tenuto conto della qualità 
e del numero degli elaborati, nonchè dell’interesse per le attività proposte e della capacità di 
elaborazione personale dei percorsi grafico-artstici. 
 
CRITERI E INDICI DI VALUTAZIONE  
Considerando le peculiarità della progettazione grafica e delle esperienze di laboratorio, di 
fatto, le valutazioni sono molto frequenti e di routine. Ogni occasione di confronto, diventa  
momento di apprendimento e di valutazione. 
In particolare, oltre alle capacità tecniche, creative e progettuali, si considerano l’impegno 
e la costanza che sono alla base della crescita personale.  
Inoltre, le valutazioni si concordano tra i docenti di laboratorio in consultazione con il docente 
di progettazione. 
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