Programma svolto nella classe 1Cg
anno scolastico 2020-21

mat.: laboratorio espressioni grafico artistiche
ins.: Laura Samoggia

•

copia a mano libera di font

•

tecniche grafiche. Copia da foto chiaroscuro a matita e china tratteggio

•

progetto copertina libro grafica utilizzando solo font come visual

•

copia ed elaborazione font per composizione tipografica

Bologna 3 giugno 2021
prof.ssa Laura Samoggia

Programma svolto nella classe 2Cg
anno scolastico 2020-21

mat.: Tecniche professionali istituti commerciali – disegno grafico
ins.: Laura Samoggia

•

progetto monogramma delle proprie iniziali e applicazione sui
coordinati base ed esecuzione di manuale d'immagine

•

progetto pittogramma ed applicazione del marchio sui
coordinati base e su oggetti vari ed esecuzione di manuale
d'immagine

•

illustrator: tracciati applicati per la costruzione di un ritratto
vettoriale

•

Progetto logo per cover e realizzazione della copertina con
visual vettoriale

•

photoshop: strumenti base di selezione, filtri e maschere

•

nozioni tipografiche e tecniche di stampa

Bologna 3 giugno 2021

prof.ssa Laura Samoggia

Programma svolto nella classe 3Cg
anno scolastico 2020-21

mat.: Tecniche professionali istituti commerciali – disegno grafico
ins.: Laura Samoggia

• progetto immagine coordinata attività di ristorazione: logo,
manualr di immagine, applicazione del marchio sui coordinati
base e su altri supporti
• progetto logo, manuale di immagine, packaging e pagina
pubblicitaria per azienda latte
• esecuzione ed elaborazione di foto con tema “autunno”
• progetto depliant mostra fotografica personale
• progetto logo scuola danza,manuale d'immagine, immagine
coordinata, biglietto invito inaugurazione, copertina cd.
• Progetto guida turistica: logo e itinerario
• pagina pubblicitaria vino
• progetto logo, manuale di immagine, immagine coordinata
“Freeza cafè”
• progetto biglietto invito discoteca
• progetto logo, manuale di immagine, immagine coordinata e
flyer per “tortuga camping”
le tecniche di stampa: serigrafia, xilografia, tipografia, calcografia,
litografia (ofset). Visione di filmati e analisi materiale stampato
tutti i progetti sono stati eseguiti seguendo l'iter progettuale:
bozzetti, elaborazione con software grafici ed esecuzione di
definitivo per la stampa
photoshop: selezioni, maschere filtri, strumenti vari per fotoritocco
Bologna 3 giugno 2021

prof.ssa Laura Samoggia

