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Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021/2022: 192 
Obiettivi conseguiti: 

CONOSCENZE 

- Riconoscere gli elementi che concorrono alla realizzazione di un’ immagine 
aziendale, dalla grafica coordinata alla progettazione di modelli comunicativi.

- Riconoscere le fasi della progettazione di una campagna pubblicitaria distinguendo 
i diversi veicoli che intervengono nella sua realizzazione.

- Riconoscere le diverse tipologie di campagna pubblicitaria e i veicoli che vengono 
utilizzati

- Conoscere la struttura della visualizzazione e della comunicazione della grafica 
web.

- Riconoscere le tecniche e gli strumenti più attuali della computer graphic.
- Tradurre i momenti del lavoro di gruppo in una metodologia progettuale
- Conoscere i singoli veicoli dal punto di vista teorico e pratico per una corretta 

comunicazione

CAPACITA’

- Saper utilizzare tecniche adatte alla visualizzazione di concetti e messaggi in modo 
sempre più autonomo.

- Saper utilizzare le varie fasi della pianificazione di una campagna pubblicitaria al 
fine di creare una comunicazione coordinata di un prodotto o di un servizio.

- Saper applicare accostamenti espressivi tra testo e immagine in funzione dell’ atto 
comunicativo di una comunicazione coordinata aziendale.

- Saper analizzare e giudicare messaggi e atti comunicativi al fine di elaborare 
progetti consapevoli. 

- Saper interagire in maniera costruttiva all’ interno di un gruppo di lavoro.
 -  Essere in grado di sviluppare una metodologia progettuale autonoma.

COMPORTAMENTI

-   Organizzare il proprio lavoro in modo autonomo
- Applicare  le  giuste  metodologie  per  ottimizzare  tempi  e  risultati  della

progettazione.
- Potenziare  il  metodo  di  lavoro  attraverso  un  approfondimento  dei  momenti  di

ricerca e sperimentazione.
- Rapportarsi con gli insegnanti e con i compagni in modo corretto.

Contenuti: Progetti svolti

Modulo 1 – Progettazione personale della cartellina
• Studio e realizzazione della cartellina personale. Analisi, rough e layout di 

studio, definitivo al computer (35x50).

Modulo 2 – Campagna Pubblicitaria “ Halloween alla Fabbrica”
• Studio e realizzazione del “manifesto” per il centro commerciale “La Fabbrica” . 

Analisi, rough e layout di studio, definitivo al computer.



Modulo 3 –  Campagna Pubblicitaria. Etichetta per un packaging:  
“succoso ai frutti rossi”

• Studio e realizzazione di un’etichetta per un packaging bidimensionale e 
tridimensionale.  Analisi, rough, layout, finished layout.                   
Realizzazione bidimensionale e tridimensionale dell’etichetta.

Modulo 4 – Campagna pubblicitaria a carattere sociale: “Violenza sulle 
Donne”

• Studio e realizzazione del “manifesto a carattere sociale realizzato per il 
Comune della Spezia”. Realizzazione del definitivo al computer.

Modulo 5 – Campagna Pubblicitaria. Etichetta per un 
packaging:”Parmalat Zymil,alta digeribilità”

• Studio e realizzazione di un’etichetta per un packaging bidimensionale e 
tridimensionale.  Analisi, rough, layout, finished layout.                   
Realizzazione bidimensionale dell’etichetta.

Modulo 6 – Campagna Pubblicitaria mostra”Klimt la Secessione e 
l’Italia”.

• Studio e realizzazione di un manifesto verticale 50 x 70 e banner da inserire nei
canali social di maggior rilevanza. Analisi del brief, rough, layout, finished 
layout.

Modulo 7 – Progetto :”Giornata della “Memoria”
• Studio e realizzazione di diversi veicoli per il concorso che si terrà presso la 

sede consigliare di Genova . Analisi, rough e layout di studio, definitivi al 
computer o a mano. Realizzazione del manifesto al computer per il 
Comune di Spezia. 

Modulo 8 – Campagna pubblicitaria a carattere sociale: “ Giorno del 
Ricordo”

• Studio e realizzazione del “manifesto”  per il comune di Spezia” . Analisi del 
brief e realizzazione al pc.

Modulo 9 – Orientamento indirizzi scolastici Istituto “Einaudi Chiodo”
• Studio e realizzazione di una locandina in formato A3 verticale che valorizzi i 

corsi presenti all’interno dell’istituto. Analisi, ricerca e definitivi al pc.

Modulo 10 – Orientamento locandina corso serale per adulti 
• Studio e realizzazione della locandina per il corso serale per adulti organizzato 

dall’Istituto Einaudi Chiodo. Analisi, ricerca e definitivi al pc.

Modulo 11 –  Campagna pubblicitaria marchio/logo: “G&G srl”
• Studio e realizzazione del marchio/logo ed etichetta per un’azienda di prodotti 

caseari siculi. Analisi del brief, rough, layout e finished layout a colori al pc.

Modulo 12 – Campagna pubblicitaria “ Mostra mercato Dylan Dog”
• Studio e realizzazione di un manifesto in formato A3 verticale sulla mostra 

mercato simulata inerente ai vari fumetti e gadget di Dylan Dog.Analisi del 
brief, rough, layout e finished layout a colori al pc. 



Modulo 13 –  Partecipazioni matrimoniali
• Studio e realizzazione di partexcipazioni matrimoniali di varie dimensioni. 

Analisi del brief, studi di hreadline, prototipi di v arie dimensioni e definitrivi al 
pc

Modulo 14 –  Simulazione seconda prova manifesto azienda vinicola 
Masottina
• Studio e realizzazione di un manifesto o pagina pubblicitaria a scelta del 

candidato per esaltare una nuova linea di bollicine dell’azienda Masottina. 
Analisi del brief, rough e fin ished layout al pc. Relazione esplicativa del 
candidato.

Modulo 15 –  Progetto “I maestri d’ascia e i mestieri del mare”
• Ricerca, studi ed incontri con i maestri d’Ascia e del Palio delle Grazie e Lerici 
• che ha coinvolto un gruppo di 6 alunne per la realizzazione di un video con la 

collaborazione di Tele Liguria

Contenuti: Teoria
 Elementi fondamentali per progettare un buon veicolo
 Dall’ideazione ala realizzazione
 Veicoli: pagina pubblicitaria, locandina, manifesto, banner. 
 Packaging
 Marchio/logotipo     

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

Frequenza 1 2 3
Lezione frontale          X
Lezione interattiva X
Lavoro individuale    X
Lavoro di coppia    X
Lavoro di gruppo     X
Discussione X

Il metodo didattico prevede: 
Durante l’anno scolastico si è privilegiato lo sviluppo di progetti ed esercitazioni
che  avessero  valenza  progettuale  e  professionale,  integrando  le  loro
conoscenze  e  competenze  grafiche  con  le  moderne  metodologie
computerizzate.
Alla fase teorica si è aggiunta la discussione e l’approfondimento di tematiche
di  particolare  interesse  per  il  gruppo  classe  che  diventavano,  spesso,
argomento del progetto richiesto.
Mezzi e strumenti di lavoro
Spazi: 
- Aula



- Aula multimediale
- Laboratorio grafica 3
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