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MODULO UNITA' 

DIDATTICA 
CONTENUTI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 
Restyling 
biglietto da 
visita “Hotel 
Astoria” 
 

Biglietto da 
visita 

Schizzi preliminari tavola progettuale 
realizzata con tecniche miste: matite 
colorate, pantoni e acquerelli 
Logo realizzato con Adobe Illustrator 
Relazione tecnica illustrativa 
 

Buono 

Stampa e 
produzione 

Calcografia e 
linoleografia 
 

La calcografia: la storia e le 
tecniche  

Ottimo 

-Progettazione di un logo personale su 
lastra zinco (calco a secco) con tavola 
progettuale e digitale (Adobe 
Illustrator) 
Relazione tecnica illustrativa 
 
-Progettazione di una cartolina per 
Natale 2021 illustrando il nostro 
territorio Fermo-Porto San Giorgio 
Schizzi preliminari 
Tavola progettuale  
Relazione tecnica illustrativa 
 
 
La linoleografia la storia e la tecnica 

 
Realizzazione di un logo personale su 
lastra di linoleum inchiostrata con vari 
colori e supporti differenti 
Tavola progettuale finale  
Relazione tecnica illustrativa 
 

Progettazione 
Grafica 

Logo Atletica 
Porto San 
Giorgio 

Progettazione grafica di un logo per 
l’Atletica di Porto San Giorgio e spot 
pubblicitario. 
 

Ottimo 
 

 
Schizzi preliminari, tavola progettuale 
realizzata con tecniche miste: matite 
colorate, pantoni e acquerelli e acrilici. 
Logo realizzato con Adobe Illustrator 
Relazione tecnica illustrativa 



Contest Premio 
Nuvolosa 
 
LA NATURA CHE 
VERRA. Ritorno al 
passato - viaggio nel 
futuro 

 

Realizzazione di tre tavole a fumetti, 
legato all'evento "Nuvolosa – Il 
festival del fumetto a Biella". 

Ottimo 

Schizzi preliminari 
Progettazione storyboard cartaceo 
Formato A3 
Realizzazione personaggi e 
ambientazioni con programmi: 
Procreate 
IbisPaint 
Schecboock 
Stampa tavole progettuali e 
impaginazione 
Relazione tecnica illustrativa 
 

 
 

PCTO  
 

In sinergia con la Docente di 
Discipline Grafiche e Casa Editrice 
Giaconi Editore Imprese Formativa 
Simulata(IFS): 
-Presentazione casa editrice e 
panoramica sull’editoria indipendente. 

Presentazione del testo su cui 
impostare il lavoro e suddivisione in 
capitoli 
Importanza dello storyboard 
Realizzazione dello storyboard scelta 
della tecnica di illustrazione 
Illustrazioni 
Impostazione della copertina 
Capitolo didattico: scelta dei contenuti 
Quarta di copertina Impaginazione e 
grafica: scelte strategiche –Scelta della 
grafica per il lancio del libro 
Segnalibro o gadget 
Editing  

La stampa: quale carta quale 
inchiostro –Uscita didattica presso la 
tipografia Micropress Fermo. 

Ottimo 

Schizzi preliminari  
Tavola progettuale personaggi 
principali e secondari 
Tavola progettuale ambientazione di 
Smerillo 
Realizzazione copertina e quarta di 
copertina 
Impaginazione personale di tre capitoli  
Segnalibro 
Stickers 
Gadget 
 

Avis Porto 
San Giorgio 

Restauro  Restauro di 4 pannelli  
 

Ottimo 



Educazione 
Civica 

Fase inziale pulizia delle tavole con 
carta abrasiva e rifinitura con stucco e 
vinavil. 
Fase di fissaggio 
Tecnica pittorica acrilici 
 

 
Adobe 
Photoshop 

 
Timeline video 

Creare animazioni e foto statiche 
animate 

Esercitazione 

Timeline video: 
Creare fotogrammi dai livelli 
Oggetto avanzato 
Trasformazione oggetto 
Tweening 
Transizioni 
Tempo 
Opacità 
 

Fotografia  Il ritratto e il 
paesaggio 

Luce ed esposizione, sensibilità degli 
apparecchi 
ISO: sensibilità del sensore 
Esposizione manuale e semi-
automatica 
Sottoesposizione e sovraesposizione 
Metodi di scatto AF (AF singolo, AF 
continuo, MF; Fotografia di Ritratto & 
Paesaggio 
 

Esercitazione 

Esercitazioni tecniche sui contenuti 
Aula 5 e uscita didattica  
Ritocco fotografico con Adobe 
Photoshop 
 

Progettazione  DANA 
TANAMACHI  
 

Studio con schizzi per la scrittura di 
un Menù alla maniera di Dana 
Tanamachi.  

Studio delle varie rappresentazioni 
grafiche dell’artista; schizzi 
preliminari; 
Annotazioni personali;  

Ottimo 

Tavola tecnica e rappresentazione 
grafica;  

Relazione tecnica illustrativa 
Comune di 
Porto San 
Giorgio 
 

Murales  Schizzi preliminari  

Tavola progettuale con l’uso di 
pantoni, matite colorate, acrilici 

Rappresentazione grafica digitale con 
l’uso di IbisPaint e Procreate  

Relazione tecnica 

Ottimo 



 
Realizzazione del murales in via della 
resistenza con l’uso di smalti all’acqua 
e bombolette spray. 

Progettazione  Elitron Schizzi preliminari  Sufficiente 

Restilyng logo dell’azienda 

Gadget personalizzato per l’azienda 
 
 
 

 


