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IL CALLIGRAMMA 
La realizzazione di tre tipologie di calligramma con il disegno manuale. 

 
IL DISEGNO VETTORIALE 
Parte teorica: Grafica vettoriale e bitmap. Metodo	RGB	e	CMYK	(sistema additivo e sottrattivo). 
ESERCITAZIONI A COMPUTER: ILLUSTRATOR  
Il programma Adobe Illustrator: la creazione di icone vettoriali. Disegnare con le curve, 
elaborazione tracciati, strumento riflessione. La realizzazione di disegni con lo strumento 
rotazione. Disegnare con lo strumento rotazione, elaborazione tracciati, moltiplica, opacità. 
Disegnare marchi/logotipi con lo strumento elaborazione tracciati. La gestione delle sfumature in 
illustrator e l'effetto ombra.	 
- Esercizio fragola; Esercizio cuore; Esercizio farfalla; Esercizio fiore. 
- Esercizio Logo Coop.	
- Il disegno vettoriale di marchi e logotipi (ricalco di loghi con lo strumento penna). 
- Esercizio Avatar 
- Esercizio Acquario con pesci 
 
PROGETTAZIONE MARCHIO MONOGRAMMA 
Spiegazione e presentazione alla classe del Brief  
Prima fase progettuale: ricerca in internet di esempi di marchi monogramma. 
Seconda fase: rough disegnati a mano, attinenza rispetto alle richieste del brief, sintesi e originalità 
del segno grafico, studio cromatico. 
Studio del Font e possibile deformazione per rendere originale il logo e leggibile anche nella sua 
riduzione e versione in bianco /nero, prove colore. 
Terza fase: scelta del progetto più attinente al brief, realizzazione informatica. 
Impaginazione in un Format, con definitivo, prove colore, riduzione, ingrandimento, positivo, 
negativo. 
Quarta fase: La realizzazione del biglietto da visita. 
  
CARTOLINA 
Il progetto di una cartolina d’auguri natalizia, formato 10x15 cm.  
Layout disegnato a mano. Realizzazione informatica. 
 
PROGETTAZIONE LOGOTIPO: Atletica 
Il progetto di un logotipo per la palestra Atletica. Logotipo con lettere deformate o lettere sostituite 
da un’immagine. Rough disegnati a mano, scelta del progetto più attinente al brief, realizzazione 
informatica.  
 
MODULO LETTERING  
Definizione di Carattere e Font; Anatomia del carattere, aste, grazie, tono, varianti, unità di misura; 
Evoluzione storica del carattere (storia della scrittura), la classificazione di Aldo Novarese; 
Contrasto e occhio del carattere;  
Kerning e Tracking; 
I criteri compositivi: interlinea, spaziatura, giustezza, allineamento testo, sillabazione.  
 
 



 
PROGETTAZIONE MARCHIO: pittogramma con animale 
Progettazione di un marchio con il simbolo di un animale stilizzato. 
Layout disegnato a mano. Realizzazione informatica. 
 
PROGETTO FUMETTO 
- Progetto concorso “Pretendiamo Legalità” finalizzato alla promozione della cultura della legalità. 
Prima fase progettuale: brainstorming per l’ideazione di un progetto che coinvolgesse tutta la 
classe. Un lavoro di gruppo, dove ogni elemento doveva potenziava il lavoro fatto dagli altri. 
Seconda fase: Divisione dei ruoli operativi, rispetto alle propensioni grafico progettuali. 
Terza fase: Realizzazione informatica delle vignette in Illustrator.  
Impaginazione e assemblaggio delle scene e dei dialoghi fatti da tutti gli studenti della classe. 
- Il disegno di una storia con la tecnica del fumetto composta da più scene.  
Layout disegnato a mano. 
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