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DISCIPLINA

Discipline grafiche

CLASSE

4°D

Contenuti Svolti

Il carattere

Breve ripasso degli argomenti trattati nell’anno precedente.
Spiegazione delle storie dei marchi, apple, opel, shell, ecc. Lo
shock della novità. I caratteri, la nomenclatura e l’anatomia dei
caratteri. Gli spazzi, stili, dimensioni e peso. Larghezza, spaziatura
orizzontale e verticale. Lo stile. I numeri, il contrasto e i criteri di
leggibilità. Carattere e colore. Classificazione dei font: vecchio stile,
moderne, con e senza grazie, calligrafiche e decorate. Le regole
della scrittura.

Progetto Cantine
Pellegrino

Progettazione, studio e realizzazione del logotipo Cantine
Pellegrino. Realizzazione della moodboard, e paletta colori.
Identificazione del target, progettazione del logotipo, del manuale
d’immagine con le specifiche di applicazione del logotipo, negativi e
positivi, prove di leggibilità, prove colori, usi impropri.

La composizione

La pagina comunica, testi continui e non continui. Come
impaginare, articolazione del testo. Il campo grafico, la forma, le
misure, i margini. Gabbie e griglie di impaginazione, spaziature
verticali e orizzontali, interlinea. Allineamenti, a bandiera, destra e
sinistra, centrato, giustificato, allineamento asimmetrico,
separazione dei paragrafi e gerarchie. Titoli, capolettera, indici,
tabelle e numerazione delle pagine. Suggerimenti per comporre:
raggruppare, allineare, ripetere e contrastare.

Immagine coordinata e
design grafico

Approfondimento su pittogramma e icona, Isotype, logotipo,
simbolo e brand contenuti espressivi, e tecniche. La carta intestata,
busta, biglietto da visita, segue pagina, modulo aziendale
applicazione dell’immagine coordinata e il manuale di immagine. Il
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pieghevole, modulo, volantino, brochure, funzioni e contenuti.
Invito, manifesto locandina e poster, elementi comuni. La
pubblicità, la campagna pubblicitaria, annuncio e contenuti, visual,
headline, body copy, testimonial, pay off e packschot. Campagna
pubblicitaria integrata. Il catalogo e il calendario.

Progetto fashion
sportswear

Progettazione e studio della moodboard, ricerca dei font e paletta
colori. Progettazione, studio e realizzazione di un marchio per una
azienda di sportswear. Identificazione del target, progettazione del
pittogramma, e del logotipo, del manuale d’immagine con le
specifiche di applicazione del marchio, negativi e positivi, prove di
leggibilità, prove colori, usi impropri e propri. Progettazione del
biglietto da visita, busta, carta intestata e segue pagina, poster,
manifesto e locandina. Applicazione su ogni prodotto grafico, del
marchio realizzato. Sviluppo dei contenuti della comunicazione,
visual, headline, body copy, testimonial, pay off e packschot.
Sviluppo di una veste grafica unitaria e coerente con il tono della
comunicazione. Presentazione del progetto.

Progetto educazione
civica

Sviluppo di un poster che affronta il punto 2 dell’agenda 2030,
sconfiggere la fame. Applicazione di una grafica dedicate, visual,
headline e pay off.

Entipologia e anatomia di
un libro

L’anatomia di un libro, copertina e contro copertina, struttura delle
pagine interne, tipi di rilegature, punto metallico, brossura,
rilegatura a catenella e su nervature. La collana editoriale. Prodotti
librari paralibrari ed extralibrari (cenni). Allestimenti museali,
segnaletica di orientamento, fogli di sala, didascalie, allestimenti
multimediali e loro organizzazione.

Packaging

Il packaging, tipologie e usi, funzioni del packaging, imballaggi
primari, secondari e terziari, etichette, carte da imballo e tessili, tag,
scatole, terminologia specifica. Valenza grafico comunicativa e
commerciale del packaging. Fustellatura e cordonatura. Studio e
sviluppo di un tracciato di fustella.

Progetto icona educazione
civica

Tramite l’applicazione del metodo progettuali, viene progettata una
icona, che sia rappresentativa di uno degli obiettivi dell’agenda
2030. Vengono sviluppati i rough progettuali, le tavole di sviluppo
dell’icona prescelta, definitive, prove colore e definitive con
applicazione colore.

La carta

La carta, introduzione storica, i componenti della carta, fibre e
acqua. Sostanze di carica, collatura, carte quadrate e orientate,
senso di fibra, speratura e doppio viso. Le caratteristiche fisiche e
geometriche della carta, grammatura, spessore e mano. Formato
elefante e formato ISO A. Caratteriste meccaniche, resistenza alle
trazioni, rigidità, stabilità dimensionale, assorbenza, lacerazioni,
macchinabilità, scoppio e doppie pieghe. Caratteristiche ottiche,
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