
Progetto percorso vita

• In questa fase gli allievi di IV B hanno analizzato il contesto urbano di Dello 
(Bs) (mediante rilievi fotografici e disegni del luogo).

Gli studenti:

• hanno ricercato e approfondito  la storia del design grafico;

• hanno analizzato diversi contesti urbani (ricerca in internet);

• hanno realizzato disegni e prototipi di icone relative al percorso area vita-
benessere (studio  a mano libera) ;

• hanno approfondito mediante lo studio del colore e con tecniche grafiche la 
ri-elaborazione di icone (esercizi relativi al percorso);

In fase successiva:

• Work in progress la fase finale (decorativa);
• Preparazione del supporto del pannello (imprimitura);
• progetto  e rielaborazione con photo-shop ed altri software di progettazione 

grafica



Progetto percorso vita benessere

Analisi di un percorso, in un contesto di parco naturale

Analisi del contesto urbano con ricerca  e rilievi fotografici 



• Scelta delle stazioni da rappresentare nel percorso vita



Studio del contesto urbano di Dello



Ricerca in internet 

lavoro di cooperative learning

• Progettazione di un font grafico

• Manifesti

• Riviste

• Autori (artisti, grafici, designer)

• Studi di logotipo/ scritte 

• Storia del design grafico (ricerca) 

• Studio del colore



Ricerca di immagini di 

artisti del Novecento

• Analisi del movimento nella fotografia

• Analisi  del movimento nella rappresentazione artistica

• Studio dell’anatomia del movimento



Studio e progettazione di un font grafico adatto al percorso vita 

benessere

colore e design

• Studio del lettering



Studio e progettazione di un font grafico adatto al percorso vita 

benessere

schizzi a mano libera



• Studio dell’icona dell’esercizio

• Varie tecniche grafiche



Studio del colore /del lettering / lo sfondo  del pannello decorativo



Studio del colore e lo sfondo  del pannello decorativo



Studio del layout e progettazione degli spazi/ ingombri

dimensioni 



Studio dello sfondo 

armonia cromatica/teoria del colore



Studio del logo percorso vita

work in progress


