
 

PROGRAMMA CONSUNTIVO 

Settore: Servizi Commerciali con opzione Pubblicitaria 

Area Professionale di indirizzo 
Materia: Tecniche Professionali dei servizi commerciali- Disegno Grafico 

Classe 2° C 
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Materia: Tecniche Professionali dei servizi commerciali- Disegno Grafico 

Libri di testo adottati: Progettazione grafica, terza edizione 
Autori: Giovanna Federle, Carla Stefani 

Ore di lezione effettuate nell!anno scolastico 2021/2022 
Settimanali 6 
Obiettivi conseguiti: 

Conoscenze 
Conoscenza degli elementi base della comunicazione grafica 
Conoscenza del linguaggio tecnico 
Conoscenze base della computer grafica 

Competenze/Capacità 
Segue una corretta metodologia lavorativa 
Uso corretto e bilanciato del colore e del b/n 
Sa collegare le conoscenze acquisite in contesti diversi 
Realizza progetti esecutivi utilizzando le tecniche e i materiali più appropriati 
Sa realizzare una relazione esplicativa 

  

 



 

Obiettivi minimi 
Conoscenza modesta ma essenziale dell!argomento trattato 
Conoscenza sufficiente della terminologia specifica nel campo della grafica 
editoriale 
Saper organizzare il lavoro in modo autonomo in base al tempo assegnato 
Produrre il lavoro in tempi specifici e modalità di consegna. 
Conoscenze di base degli strumenti, tecniche e metodi di rielaborazione 
grafica 

Contenuti  
Modulo 1 – Dalla Forma al Lettering- 

Il metaprogetto 

-Le modalità espressive 
-Dal Rough al Finished layout 

Unità di Apprendimento n. 1 

rivitalizzazione del marchio bimed 

Modulo 2 - 
-Parole 
-Forme del testo 
-Gabbia di impaginazione 
-Colore RGB e CMYK 

Unità di Apprendimento n.2 

-Creare la copertina per la cartellina 

 



 
Modulo 3 – La comunicazione visiva 

-L’intervista e il questionario  
-Notizie sul committente  
-Notizie sul progetto Il design brief 

Unità di Apprendimento n. 3 UDA il segno 

-ideazione di un segnalibro per una libreria 
-Rough e layout di studio 
-Compilazione scheda Brief 

Modulo 4- UDA IL VISUAL E LA PUBBLICITA’ 
-Ricerca informazioni  
-ideazione  
-Informazione sui concorrenti  
-Valori da comunicare 

Unità di Apprendimento 4 –  
Ideazione e realizzazione una pagina pubblicitaria  

Modulo 5 

-Elaborazione del disegno 
-Testo maiuscolo 
-Testo minuscolo 
-con forma mista 
-con grazie e senza 
-Spezzare la parola su due righe 

Unità di Apprendimento n.5 
Rough e layout di studio, definitivo  
Studio e realizzazione di una Realizzare la testata per un nuovo giornale 
(Elaborato da svolgere in asincrono per recuperare le ore prese). 

 



 
Modulo 6 
-Il concetto di spazio 
-Prospettiva intuitiva 
-Tono della comunicazione 

Unità di Apprendimento n.6 
Rough e layout di studio. 
Studio e realizzazione di due Visual modificando la Lina dell’orizzonte. 

Modulo 7 ELABORATO UDA LA COMPOSIZIONE GRAFICA 

-Il volume  
-La luce e le ombre 
-Ricerca informazioni sulle aziende concorrenti. 
- Valori da comunicare 

Unità di Apprendimento n.7 
Rough e layout di studio, definitivo al computer. 
Studio e realizzazione di una locandina per un cartellone pubblicitario per  
l’azienda. 

Modulo 8 
-Target 
-Stili di paragrafo 
-Lo spazio per gli sponsor. 

Unità di Apprendimento n.8 
Rough e layout di studio, definitivo al computer. 
Studio e realizzazione di un cartellone pubblicitario per l’azienda.(Elaborato 
Asincrono per recuperare le ore perse) 

 



 
Modulo 9 
 
Tipi di ombra 

-Luce dall’alto diagonale 
-Luce dall’alto perpendicolare 
-Luce dall’alto radente  
-Controluce 

Unità di Apprendimento n.9 
Rough e layout di studio. 
Studio e realizzazione di creare due illustrazioni per una nuova campagna di 
sensibilizzazione 

Ho modificato la programmazione didattica annuale iniziale, per adattarla alle 
esigenze della classe. 

Tipo di attività:     (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 
  

Mezzi e strumenti di lavoro 
Materiali e strumenti didattici: (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = 
sempre) 

Frequenza 1 2 3

Lezione frontale X

Lezione interattiva X

Lavoro individuale X

Discussione X

Verifiche X

Frequenza 1 2 3

Libri di testo X

 



 

 

Altri libri X

Dispense X

Registratore X

Videoregistratore X

Laboratori X

Visite guidate X

Incontri con esperti X

Software X

 


