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PROGRA MMA ZIONE DISCIPLINARE: PROGETTA ZIONE GRAFICA – classe Quarta

prerequisiti

Classe IV Modulo 1
Tempi: Settembre/Ottobre

RETORICA E PUBBLICITA ’

Conoscenze
• Conoscenza de lle figure re toriche da applicare al messaggio pubblicitario
Competenze
• Capacità di sinte tizzare le figure re toriche e abilità metodologiche ne lla
rappresentazione visiva

obiettivi

Verifica dei prerequisiti: test di ingre sso
Conoscenze
• Conosce re , classificare e distingue re le dive rse figure re toriche.

contenuti

Competenze
• Individua e riconosce il significato comunicativo de lle figure re toriche
Capacità
• Applica le figure retoriche se condo crite ri funzionali spe cifici e mirati in funzione
comunicativa.
U.D. 1
Figure morfologiche, semantiche e sintattiche
U.D.2
Analisi di pubblicità che utilizzano figure re toriche
U.D.3
Progettazione di un manifesto con l’utilizzo di figure re toriche
Verifica: scritto/grafico
Recupero/approfondimento: è da svolge re in itine re o mediante attivazioni di corsi
pome ridiani.

contenuti

obiettivi

Classe IV
Modulo 2
CREA ZIONE DEL MESSA GGIO PUBBLICITA RIO
Tempi: Novembre/Dicembre
Conoscenze
• Conosce re le dive rse fasi ope ra tive e la consequenzialità di e sse.
• Conosce re la te rminologia te cnica de lle dive rse fasi e fare i giusti collegamenti pe r
riassume re e spiegare ciò che si realizze rà o si vuole realizzare.
Competenze
• Applicare le conoscenze teoriche in situazioni reali attrave rso metodologie
ope rative corre tte e spe cifiche .
Capacità
• Impostare e proge ttare il messaggio pubblicitario in modo autonomo e
consape vole giustificando l’ite r proge ttua le in manie ra esa uriente a ttra ve rso
l’utilizzazione di un linguaggio te cnico appropriato.
U.D. 1
Gli elementi costitutivi de ll’annuncio pubblicitario
U.D.2
Analisi compositiva di un annuncio pubblicitario
U.D.3
Progettazione di un messaggio pubblicitario
Verifica: scritto/grafico
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Recupero/approfondimento: è da svolge re in itine re o mediante attivazioni di corsi
pome ridiani.

contenuti

obiettivi

Classe IV
Modulo 3
PA CKA GING
Tempi: gennaio/febbraio/marzo
Conoscenze
• Conosce re le funzioni de l packaging (contene re, protegge re, pre sentare , utilixxare)
e il ruolo del designe r nella sua definizione.
• conosce re le problematiche e le metodologie riguardanti la struttura compositiva e
la comunicazione de lla confezione .
Competenze
• Sape r sviluppare in modo coe rente tutte le fasi de lla proge ttazione de lla grafica di
una confe zione a partire da un brief
Capacità
• Sa produrre una soluzione proge ttuale di packaging, caratte rizzata da pe rtinenza ed
efficacia comunicativa
U.D. 1
Progettazione con visualizzazione di un packaging con bozzetti realizzati manualmente
U.D.2
Realizzazione de l layout utilizzando in modo appropriato i programmi dedicati alla
rie laborazione de lle immagini e alla impaginazione e realizzazione de l copy

Verifica: scritto/grafico
Recupero/approfondimento: è da svolge re in itine re o mediante attivazioni di corsi
pome ridiani.

contenuti

obiettivi

Classe IV
Modulo 4
STORY BOA RD
Tempi: marzo/aprile/maggio
Conoscenze
• Conosce a live llo di base la struttura de l messaggio pubblicitario te le visivo
• conosce le problematiche re lative alla realizzazione di uno story board a partire
da una sce neggia tura data.
• conosce case history di spot pubblicitari
Competenze
• Sa de clinare un semplice messaggio pubblicitario pe r la ideazione e realizzazione
di uno spot
Capacità
• Sa tradurre un sogge tto in uno story board creando una comunicazione
audiovisiva corre tta ne lle sequenze e ne ll’uso di immagini, suoni, parole,testi.
U.D. 1
Analisi di alcuni story board
U.D.2
Progettazione dello story board con bozze tti realizzati manualmente

U.D.3
Realizzazione de i layout de llo story board utilizzando i programmi di rie laborazione
immagini e di impaginazione (photoshop, illustrator, flash)
Verifica: scritto/grafico
Recupero/approfondimento: è da svolge re in itine re o mediante attivazioni di corsi
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pome ridiani.

contenuti

obiettivi

Classe IV

Modulo trasversale

TRA SVERSA LE

Conoscenze
• Conosce re la te rminologia fondamentale e le funzioni base de i programm i spe cifici.
Competenze
• Utilizzare i programmi pe r acquisire abilità ope rative non solo manuali ma soprattutto
logico-deduttive pe r otte ne re prodotti validi sia a livello este tico che com unicativo.
Capacità
• Utilizzare il programma in manie ra autonoma pe r creare soluzioni particolari e
creative .

Software spe cifici pe r la proge ttazione : Photoshop, Illustrator, InDesign

MODI – TEMPI - STRUMENTI
La me todologia adottata pe r lo svolgimento de lle le zioni al fine di raggiunge re gli obiettivi
pre fissati è la seguente :
• Comunicazione e spiegazione de l tema proge ttuale da affrontare ;
• Continua valutazione de llo svolgimento de l tema e comunicazione data di consegna
de l lavoro finito. (chia ramente a se conda de lla difficoltà de l tema e de ll’argomento
trattato i tempi di consegna varie ranno).
Pe r la parte teorica saranno utilizzati vari libri di grafica da analizzare tratti da riviste ,
dispe nse prepa ra te pe rsona lmente e fotocopie .
Ve rrà costantemente usato il compute r spe cialmente pe r la resa finale degli e laborati grafici.
VA LUTA ZIONE
(C rite ri di valutazione e classificazione finale)
I crite ri di valutazione adottati pe r una valutazione di tipo formativo sono:
• osse rvazione del lavoro svolto in classe;
• grado di inte resse gene rale alla mate ria;
• motivazione e impe gno;
Ne lla valutazione ai fini de l voto quadrimestrale e della classificazione finale si te rrà conto
de lla valutazione delle singole ve rifiche e de i vari momenti di valutazione nonché de lla
situazione di partenza, de lle capacità sviluppate .
Ne lle ve rifiche vengono adottati crite ri di valutazione che vanno dalla pre cisione de l lavoro
svolto alla atte ndibilità del processo, alla consegna nei tempi stabiliti.
C rite ri e modalità di ve rifica
Le ve rifiche saranno almeno due a quadrimestre. Le consegne de lle tavole grafiche
realizzate in classe sono conside rate un ottimo strumento di valutazione nonché di ve rifica.
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PROGRA MMA ZIONE DISCIPLINARE: PROGETTA ZIONE GRAFICA – classe Quinta

contenuti

obiettivi

prerequisiti

Classe V
Modulo 1
NA MING
TEMPI: settembre, novembre
Conoscenze
• te cniche e strategie de lla denominazione industriale; le possibilità
comunicative de l nome e de l marchio.
• Conosce il valore semiologico del marchio (significato, significante , refe re nte,
de notazione , connotazione )
• Conosce i vincoli legislativi e di copywrite del marchio
• Conosce le procedure di stilizzazione e astrazione segnica ne lla definizione di
un marchio
• Conosce le regole grafiche pe r la proge ttazione di un marchio/ (caratte ristiche
de l codice formale – pe rce ttivo e leggibilità)
• Applicazioni de l logotipo e de l marchio
• Effe tti re torici ne lla comunicazione pubblicitaria
Competenze
• R iconosce re e applica re le figure re toriche sia a live llo ve rbale che visivo
• Progettare un logotipo e realizzarlo al compute r con programma di disegno
ve ttoriale
Conoscenze
• Definizione e tipologie di nam ing
• L’onomasiologia
• Case history
Competenze
• Sa de clinare un semplice me ssaggio pubblicitario pe r la ideazione e
realizzazione di naming appropriato alla tipologia di messaggio/azienda
• Sa utilizzare le te cniche di visualizzazione manuali e informatiche pe r
rea lizzare le fasi proge ttua li ne cessarie all’ela bora to finale
Capacità
• sape r inte rpre tare, rie labora re e collega re i messaggi de lla comunicazione
pubblicitaria ed esse re in grado di produrne di nuovi a ttra ve rso le conoscenze
a cquisite .
• U.D.1
teoria: te cniche e strategie de lla de nominazione industriale; le possibilità
comunicative de l nome e de l marchio; il valore iconico de l logotipo; analisi di
case histories.
• U.D.2
ideazione de l naming pe r una brand image e /o una product image
• U.D.3
applicazione de l naming (logotipo, stampati coordinati inte rni e d este rni
all’azienda, packaging – a sce lta)
Verifica: scritto/grafico
Valutazione de l proge tto grafico a partire da un brief fino al layout, compreso di
re lazione scritta
Recupero/approfondimento: da svolge re in itine re o mediante attivazioni di corsi
pome ridiani.

4

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI
INDIRIZZO
GRAFICA PUBBLICITARIA

INDIRIZZO
MODA

BERGA MO
Via Polaresco, 19
035/250547 – 035/253492 – fax 035/4328401
Via Brembilla, 3
035/4329780 – fax 035/2640 84
Cod. scuola BGRC040009 / C.F. 80028350165
Http://www.istitutocaniana.it
E-Mail caniana_ipcs@yahoo.com

contenuti

obiettivi

prerequisiti

Classe V
Modulo 2
L’IDENTITA ’ VISIVA DELL’A ZIENDA
TEMPI: dicembre, marzo
Conoscenze
• Applicazioni de l logotipo e de l marchio
• Teorie di base de l colore
• Immagine coordinata di base
• Te cniche e strategie de lla denom inazione industriale
• Effe tti re torici ne lla comunicazione pubblicitaria
• Nozioni de l modulo 1
Competenze
• Sape r applicare il colore se condo i contrasti di complementarità, …
• Progettare un logotipo e realizzarlo al compute r con programma di disegno
ve ttoriale
• Realizzare un’immagine coordinata di base
• Sape r applicare gli effe tti re torici ne lla comunicazione pubblicitaria
Conoscenze
• Conosce i conce tti gene rali de lla visual identity
• applicazione delle strate gie de lla denom inazione industriale a casi pratici
attrave rso la produzione di e laborati grafici e scritti.
• Case history
Competenze
• applicazione delle strate gie de lla denom inazione industriale a casi pratici
attrave rso la produzione di e laborati grafici e scritti.
• Sape r articolare il proge tto di un marchio e lo sviluppo de lla visual ide ntità, in
modo coe rente con il brie f e con gli e lementi caratte rizzanti la marca
• Sape r produrre una soluzione gra fica proge ttua le caratte rizzata da pe rtinenza
comunicativa e impatto visivo
• Sape r realizzare il proge tto grafico di un marchio e de llo sviluppo de lla identità
visiva utilizzando corre ttamente ed efficacemente i codici visivi
• Sape r sceglie re e utiilizzare le te cniche tradizionali e i software de dicati pe r la
realizzazione de l proge tto
Capacità
• applicare il conce tto di visual identiiy a casi pratici
• riconosce re corpora te image , brand image e product image
• applicare il colore da un punto di vista psicologico e pe rce ttivo
• sape r inte rpre tare e rie laborare i messaggi de lla comunicazione pubblicitaria ed
esse re in grado di produrne di nuovi attrave rso le conosce nze acquisite.
• U.D.1
1. approfondimento sul colore come forma di comunicazione e distintiva di un
azienda o prodotto; il colore da un punto di vista psicologico e della
re lazione con il prodotto.
2. conce tto di visua l identity; diffe renze tra corpora te image , brand image e
product image; case histories.
• U.D.2
Progettazione naming, marchio e/o logotipo
• U.D.3
ideazione e rea lizzazione gra fica dell’identità visiva di un’azie nda a ttra ve rso
una campagna di comunicazione coordinata (inte rna ed este rna), utilizzando
dive rse tipologie di stampati tra cui una brochure, la pubblicità e ste rna e la
proge ttazione del sito inte rne t.)
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Verifica: scritto/grafico
Valutazione de l proge tto grafico a partire da un brief fino al layout, compreso di
re lazione scritta
Recupero/approfondimento: da svolge re in itine re o mediante attivazioni di corsi
pome ridiani.

contenuti

obiettivi

prerequisiti

Classe V
Modulo 3
PUBBLICITA ’ ESTERNA : STA TICA E DINA MICA
TEMPI: dicembre, marzo
Conoscenze
• Consoce le principali nozioni ine renti alle dive rse tipologie pubblicitarie
Competenze
• Sa riconosce re le diffe renze geome triche e comunicative ine renti a lle dive rsi
tipologie pubblicitarie
• Esse re in grado di realizzare comunicazioni visive attrave rso la proge ttazione di
manifesti e stampati
Conoscenze
• Conosce le caratte ristiche te cniche de ll’affissione sta tica e di que lla dinamica,
le tipologie , i formati, le concessionarie . I tempi ed i costi di e sposizione
• Conosce le pe culiarità comunicative de lla produzione di messaggi pe r
campagne di tipo comme rciale e sociale.
• Conosce le tipologie e le particola rità comunicative e compositive de i dive rsi
mezzi e ve icoli (e ste rni)
• Conosce le problematiche e le me todologie riguardanti la de clinazione
comunicativa de lla campagna pubblicitaria con i dive rsi mezzi e veicoli
(e ste rni)
Competenze
• Sa inte rpre tare gli obie ttivi pubblicitari e le sce lte strategiche
• Definisce il format comunicativo a partire da un copy strate gy
• Compre nde re il brief, individuando le caratte ristiche de ll’azione comunicativa
richiesta e sui mezzi richiesti, articolando un pe rcorso proge ttuale comple to e
coe re nte
• proge ttazione di una campagna di comunicazione a ttra ve rso impia nti este rni e
pubblicità dinam iche .
Capacità
• Sape r applicare gli e lementi compositivi e comunicativi le gati ai dive rsi
mezzi/ve icoli (este rni)
• Sape r utilizzare i codici e i linguaggi visivi (visual) e scritti (copy) della
comunicazione , applicando i codici pe rce ttivi e compositivi
• Sape r produrre in tempi bre vi una soluzione progettuale caratte rizzata da
pe rtine nza ed efficacia comunicativa (pe rtine nza agli obie ttivi com unicativi ed
im patto com unicativo)
• U.D. 1
pubblicità e ste rna (affissioni comunali, impianti spe ciali — panchine , trespoli,
manifesti, e cc-); pubblicità dinam ica (ve tture ).
• U.D. 2
realizzazione di una comunicazione pubblicitaria su un mezzo di trasporto
pubblico.
Ve rifica: scritta sulla parte teorica , grafica e pra tica di laboratorio sulla parte
grafica.
Re cupe ro/approfondimento in itine re al te rm ine dell’ U.D..
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Verifica: scritto/grafico
Valutazione de l proge tto grafico a partire da un brief fino al layout, compreso di
re lazione scritta
Recupero/approfondimento: da svolge re in itine re o mediante attivazioni di corsi
pome ridiani.

contenuti

obiettivi

Classe V Modulo trasversale
TRA SVERSA LE
Conoscenze
• Conosce re la te rminologia fondamentale e le funzioni base de i programm i
spe cifici.
Competenze
• Utilizzare i programmi pe r acquisire abilità ope rative non solo manuali ma
soprattutto logico-deduttive pe r ottene re prodotti validi sia a live llo este tico
che comunicativo.
Capacità
• Utilizzare il programma in manie ra autonoma pe r creare soluzioni particolari e
creative .

Software spe cifici pe r la proge ttazione : Photoshop, Illustrator, InDesign

MODI – TEMPI - STRUMENTI
La me todologia adottata pe r lo svolgimento de lle lezioni al fine di raggiunge re gli obie ttivi
pre fissati è la seguente :
• Comunicazione e spiegazione de l tema proge ttuale da affrontare ;
• Continua valutazione de llo svolgimento de l tema e comunicazione data di conse gna del
lavoro finito. (chiaramente a se conda de lla difficoltà del tema e de ll’argomento trattato
i tempi di consegna varie ranno).
Pe r la parte teorica saranno utilizzati vari libri di grafica da analizzare tratti da riviste ,
dispe nse prepa ra te pe rsona lmente e fotocopie .
Ve rrà costantemente usato il compute r spe cialmente pe r la resa finale degli elaborati
grafici.
VA LUTA ZIONE
I crite ri di valutazione adottati pe r una valutazione di tipo formativo sono:
• osse rvazione del lavoro svolto in classe;
• grado di inte resse gene rale alla mate ria;
• motivazione e impe gno;
Ne lla valutazione ai fini de l voto quadrimestrale e de lla classificazione finale si te rrà conto
de lla valutazione de lle singole ve rifiche e de i vari momenti di valutazione nonché de lla
situazione di partenza, de lle capacità sviluppate .
Ne lle ve rifiche ve ngono adottati crite ri di valutazione che vanno dalla pre cisione de l
lavoro svolto alla attendibilità de l proce sso, alla consegna ne i tempi stabiliti.
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