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Materia: PROGETTAZIONE GRAFICA – a.s.2021-22 

Libri di testo adottati : Progettazione Grafica, Giovanni Federle, Carla Stefani, CLITT 

 
CONOSCENZE  

 
1 Riconoscere gli elementi che concorrono alla realizzazione di un’ immagine aziendale, dalla 

grafica coordinata alla progettazione di modelli comunicativi. 
2 Riconoscere le fasi della progettazione di prodotti pubblicitari e individuare le fasi del lavoro 
3 Riconoscere le diverse tipologie di prodotti pubblicitari e i veicoli dove possono essere 

applicati. 
4 Conoscere la struttura della visualizzazione e della comunicazione della grafica web. 
5 Riconoscere le tecniche e gli strumenti più attuali della computer graphic. 
6 Tradurre i momenti del lavoro di gruppo in una metodologia progettuale 

 

CAPACITA’ 
 

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

1 Saper utilizzare le varie fasi della pianificazionet, progettazione e realizzazione   di prodotti 
pubblicitari al fine di creare una comunicazione applicata ad  un prodotto o di un servizio. 

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

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

1 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 
1 Applicare le giuste metodologie per ottimizzare tempi e risultati della progettazione. 
1 Potenziare il metodo di lavoro attraverso un approfondimento dei momenti di ricerca e 

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

 
 
 

 

UNITA'DI APPRENDIMENTO 
 

Unità di Apprendimento n.1 

Titolo: DISEGNO E PROGETTO  

Competenze  realizzare con una 

metodologia corretta le richieste 

date . 

Abilità realizzare composizioni con elementi 

grafici , testi, immagini. Applicazioni delle 

leggi coloristiche. 

 

 

 
   

Realizzazione copertina della cartel-

lina personale formatoA3 verticale.  

Concorso giornata della memoria: 

progetto , realizzazione e relazione , 

Calendari 2022-2023 

 



 

 

Periodo: Annuale 

Obiettivi Minimi:  realizzare nel formato 

dato gli esercizi inserendo in modo cor-

retto tutti gli elementi. 

 

Attività di laboratorio:  ricerca immagini, 

informazioni, uso degli strumenti di labo-

ratorio piu' adatti alla richiesta 

 

Altre discipline coinvolte:  

 
 

 
 

Unità di Apprendimento n.2-  

Titolo: IL MANIFESTO- LA LOCANDINA  

Competenze  realizzare con una 

metodologia corretta le richieste 

Abilità realizzare composizioni in modo per-

sonale e creativo e professionale,  con l'in-

serimento di  elementi grafici , testi e lo-

ghi.Studi di rought layout, layout, prove co-

lore e finish layout a mano libera. Esecutivo 

alla computer grafica. 

Manifesto per emergenza plastica ne-

gli oceani “L’ EMERGENZA DI-

MENTICATA”, 

Manifesto Giornata Internazionale 

contro la violenza sulle Donne, 

Manifesto Giornata della Memoria, 

Manifesto Giorno del Ricordo, 

Manifesto sulla Giornata Mondiale 

della Terra. 

Calendari 2022- 2023 (asincroni) 

 

Periodo: annuale 

Obiettivi Minimi:  realizzare nel formato 

dato i progetti richiesti inserendo in modo 

corretto tutti gli elementi e realizzarli con 

la computer grafica, 

 

Attività di laboratorio:  ricerca immagini, 

informazioni, uso degli strumenti di labo-

ratorio piu' adatti alla richiesta. 

 

Altre discipline coinvolte:  

 
Unità di Apprendimento n.3  

Titolo: ILPACKAGING  



 

 

Competenze  applicare le fasi pro-

gettuali nell’attuazione e realizza-

zione del prodotto finale. 

Abilità  conoscere l’applicazione del pro-

dotto in una campagna pubblicitaria e rea-

lizzarlo in modo consapevole per una cor-

retta comunicazione. 

 La Shopper in carta per negozio di 

abbigliamento. Realizzazione tridi-

mensionale, 

Etichetta per acqua Minerale da 

500ml, 

Packaging Natalizio per cioccolatini, 

Brick del latte, realizzazione tridi-

mensionale. 

 

Periodo: dicembre-gennaio 

Obiettivi Minimi:  conoscere il prodotto da 

realizzare e progettarlo nel modo più 

completo per una buona comunicazione 

pubblicitaria 

.   

 

Attività di laboratorio:  ricerca immagini, 

informazioni, uso degli strumenti di labo-

ratorio piu' adatti alla richiesta 

 

Altre discipline coinvolte: inglese, fran-

cese, matematica, tecniche di comunica-

zione, economia. 

 

 

 
Unità di Apprendimento n.4 

Titolo: IL PIEGHEVOLE  

Competenze  realizzare con una 

metodologia corretta le richieste, at-

tenersi quando richiesto ai formati 

dell'annuncio.  

Abilità progettare in maniera consapevole 

pieghevoli di vari formati, applicando le re-

gole grafiche studiate. , prove colore e fi-

nish layout , a mano e al pc. 

Depliant a tre facce e due pieghe su 

un’opera  del museo degli Uffizi 

 

Periodo: Febbraio, marzo 

Obiettivi Minimi:  realizzare nel formato 

dato gli esercizi inserendo in modo cor-

retto tutti gli elementi 

 

Attività di laboratorio:  ricerca immagini, 

informazioni, uso degli strumenti di labo-

ratorio piu' adatti alla richiesta 

 

Altre discipline coinvolte: Storia dell’Arte  



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Unità di Apprendimento n.5 

Titolo: TEORIA  

Competenze  conoscere  le fasi teo-

riche della progettazione, le fasi di 

realizzazione di un marchio, il pac-

kaging, l’ anatomia del libro.  

Sapere apllicare conoscenze teoriche agli 

elaborati grafici. 
 

Il packaging, ideazione e progetta-

zione da pag 219 a pag 225. 

Anatomia del libro da pag. 192 a pag. 

201 

Il target 

 

 

Periodo: ANNUALE 

Obiettivi Minimi:  Sapere  gli argomenti 

trattati utilizzando mappe, forme, colori e 

strumenti applicativi. 

 

 

 
 
 

Unità di Apprendimento n.6  

Titolo: MARCHIO/LOGO  

Competenze  realizzare marchi/loghi 

per aziende di vari settori merceolo-

gici. 

Abilità ideare e progettare marchi/loghi in 

modo creativo e personale e professionale.  

Curare in particolare il font e il co-

lore. .Rough layout di studio e definitivi a 

mano libera. Esecutivo finale alla computer 

grafica a colori, bianco e nero, negativo, ri-

duzione. 

Ideazione, progettazione dei seguenti 

marchi/loghi:  

Chancha (abbigliamento donna), 

GI &CI s.r.l., 

acqua minerale, 

latte, 

logo editoria 

 



 

 

Casamia, 

Naturama-Biocosmesi 

 Restayling della sigla MARCO-

NIANA 

Periodo:ANNUALE 

Obiettivi Minimi:  realizzare in modo sem-

plice ma corretto i marchi/loghi.  Progetta-

zione di base a mano libera con prove 

colore. Esecutivo alla computer grafica.  
 

 

  

  

 

 
  
Unità di Apprendimento n.6 

 

Titolo: GRAFICA EDITORIALE, LA CO-

PERTINA 

 

Competenze  realizzazione di coper-

tine per libri di narrativa, giornali pe-

riodici e cataloghi.  

Abilità ideare e progettare a mano libera 

immagini, con varie tecniche, da utilizzare 

per copertine nei formati editoriali.  .Rough 

layout di studio e definitivi a mano libera. 

Esecutivo alla computer grafica. 

Ideazione e realizzazione di una sov-

racopertina di un libro da lettura, 

scelta a piacere.  

Il pop up (lavoro asincrono) 

 

Periodo: GENNAIO 

Obiettivi Minimi:  realizzare immagini che 

si possano adattare  ai progetti mante-

nendo il tema dato e il formato 

 

Attività di laboratorio:  ricerca immagini, 

informazioni, uso degli strumenti di labo-

ratorio piu' adatti alla richiesta 

 

Altre discipline coinvolte:  

  

 
Unità di Apprendimento n.7 

 

Titolo: I CAMBIAMENTI CLIMATICI, 

COP 26 GLASCOW 

(multidisciplinare) 

 



 

 

Competenze  realizzazione di un 

manifesto .  

Abilità ideare e progettare a mano libera 

immagini, in riferimento al tema dato e rea-

lizzazione del prodotto pubblicitario richie-

sto. 

Manifesto su un tema a scelta su un 

punto dell’agenda 20-30  

 

Periodo: Maggio 

Obiettivi Minimi:  realizzare immagini che 

si possano adattare  ai progetti mante-

nendo il tema dato e il formato 

 

Attività di laboratorio:  ricerca immagini, 

informazioni, uso degli strumenti di labo-

ratorio piu' adatti alla richiesta 

 

Altre discipline coinvolte:Economia, Tec-

niche di Comunicazione, Italiano, Fran-

cese.  

 

 

 
 

 
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    

Lavoro di gruppo    

Discussione  X  

Verifiche   X 

Altro :    

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

 
Frequenza    1     2     3 

Libri di testo X   

Altri libri    

Dispense X   

Registratore    

Videoregistratore    

Laboratori   X 

Visite guidate    

Incontri con esperti    



 

 

Software   X 

Altro    

 
Spazi: 

- Aula 

- Laboratorio grafica  

-  
Strumenti di verifica: 

- Elaborati grafici 
 
La Spezia, 15/06/2022 

 
                                                                                 Simona Mori 
 


