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CLASSE: 1 CL MATERIA: Laboratorio artistico

Libro di testo 
adottato

Nessuno

UDA 1
Approccio al computer 
• Accensione/Spegnimento 
• Organizzazione delle Cartelle e File 
• Utilizzo del software di grafica vettoriale: Adobe Illustrator 
• L’interfaccia e gli strumenti 
• Esercitazioni varie

UDA 2
   Disegno vettoriale (Adobe Illustrator) 

• Barra dei menù 
• Barra degli strumenti (traccia-riempimento): Selezione, Penna, Rettangolo, Pennelli, ecc. 
• Le Palette: Navigatore, Livelli, Campioni, Traccia, Allineamento, ecc. 
• Esercitazioni varie

UDA 3
Segno (punto, linea, superficie) 
• Definizioni, letteratura, significati e simbologie 
• Segni gestuali e rarefazione del punto 
• Elaborazioni di disegni vettoriali con vari strumenti 
• Utilizzo del pennello e delle forme (elaborazione tracciati) 
• Espressività comunicativa 
• Elaborazioni di tavole manuali e di disegni vettoriali con vari strumenti

UDA 4
   Il Campo Grafico 

• Le regole della composizione: equilibrio, peso, simmetria, movimento 
• La teoria della Gestalt 
• La percezione visiva e le regole grafiche 
• Il metodo di colore: la sintesi additiva (RGB) e la sintesi sottrattiva (CMYK), il metodo 

"scolora" e "moltiplica" con Illustrator

UDA 5
   Il pittogramma “Camuni” (UDA interdisciplinare) 

• Ricerca di pittogrammi 
• Esercizi con ricostruzione in vettoriali 
• Utilizzo della penna e le curve di Bezier 
• Versione b/n positivo e negativo e colori complementari 
• Ritmo modulare nello spazio 

UDA 6
La gestione dello spazio (UDA, Il modulo) 
• Strutture delle forme geometriche primarie (quadrato, triangolo, cerchio) 
• Il pattern giapponese a colori e b/n 
• Composizioni modulari 
• Omaggio ad Escher (rapporto figura-sfondo) 
• Esercizi disegni vettoriali versione a colori e b/n positivo e negativo
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     Prof.ssa Pizzolato Valentina   

……………………………… 

I rappresentanti di Classe 

……………………………… 

……………………………… 

………………………………

UDA 7
Disegnare con i fonts 
• Lezione teorica sul lettering: il carattere tipografico, le aste, le grazie, il corpo, la classifi-

cazione di Aldo Novarese 
• Tipogramma, calligramma ed il carattere espressivo (la lettera modificata) 
• Allineamenti, scrittura su tracciato 
• Disegno del carattere 
• La maschera di ritaglio 
• L’alfabeto con la fotografia

UDA 8
    Prodotto multimediale e la fotografia 

• Gli step del progetto multimediale 
• Selezione delle immagini 
• Montaggio audio video con  iMovie 
• Presentazione degli elaborati prodotti 
• Il ritratto fotografico (riprese in aula di fotografia) 
• Introduzione all’uso di Adobe Photoshop (come ridimensionare una fotografia)
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