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OBIETTIVI MINIMI 
Rappresentare graficamente la propria idea, finalizzandola ad una semplice comunicazione visiva; 
Riconoscere obiettivi, target e focus target di riferimento per semplici attività di promozione e comunicazione 
pubblicitaria; 
Elaborare minime strategie di comunicazione pubblicitaria; 
Utilizzare semplici tecniche di progettazione per la realizzazione di stampati pubblicitari /editoriali; 
Utilizzare software specifici di settore (livello base). 
 

MODULO 1 “RECUPERO” 
 

Finalità 
Individuare attraverso i test d’ingresso il livello di preparazione della classe, consolidare le abilità comunicative degli 
allievi e riequilibrare con opportuni interventi particolari situazioni di disagio. 
Recuperare e consolidare conoscenze e competenze pregresse. 
 
Comunicare 
L’alunno sa: 
Comprendere le informazioni principali di un testo scritto e orale 
Esprimersi in modo semplice 
Rispettare i tempi della comunicazione 
 
Collaborare e partecipare:  
L’alunno sa: 
Rispettare le regole 
Relazionarsi ed esprimersi in modo corretto 

 
Competenze disciplinari 
L’allievo sa: 
Rappresentare graficamente la propria idea finalizzandola alla comunicazione visiva 
Utilizzare software specifici di settore 
 
Contenuti: 
Analisi e sintesi visuale  
 
• Il colore: sintesi additiva e sottrattiva, i grigi. 
• La linea  
• Il font: famiglie, corpo, unità di misura, schemi impaginativi di base, espressione grafica del carattere 
• Rapporto figura/sfondo 
• Equilibrio grafismi/contrografismi 
• Stilizzazione delle immagini 
• Sintesi formale: dal simbolo al pittogramma  

 



Metodologie 
Lezione frontale degli argomenti supportata da esempi pratici e visualizzazioni. 
Ricerche in rete e sui media tradizionali 
Esercitazioni tecnico-pratiche di laboratorio. 
 
Strumenti 
Libro di testo, manuali, cataloghi e prontuari professionali, schede, appunti e dispense. 
Stampati pubblicitari e riviste di vario ordine e tipologia. 
Aula di disegno grafico. 
Laboratorio di computer-grafica. 
 
Verifiche 
Elaborati di tipo cartaceo. 
Elaborati eseguiti al graphic computer. 
Relazioni tecniche di accompagnamento al progetto. 
 
Tempi: Settembre/ottobre 
 

MODULO 2 “POTENZIARE LA COMPRENSIONE” 
 
Finalità 
Costruire prerequisiti indispensabili per un positivo processo di insegnamento/apprendimento 
 
Competenze trasversali: Comunicare 
L’allievo sa: 
Individuare i concetti- chiave e il significato generale del testo 
Stabilire legami o paragoni fra il testo e nozioni di origine extratestuale 
Riflettere sul contenuto del testo e valutarlo 
 
Competenze disciplinari 
L’allievo sa: 
Partecipare alla elaborazione di azioni pubblicitarie 
Riconoscere obiettivi, target e focus target di riferimento per attività di promozione e comunicazione pubblicitaria 
Avvalersi della rappresentazione grafica finalizzandola alla comunicazione visiva 
Utilizzare software specifici di settore 
 
Contenuti: 
metodologia progettuale  
 
• L’iter progettuale di un prodotto grafico pubblicitario 
• Il brief: analisi delle informazioni, documentazione e ricerca dei dati 
• Le fasi di lavorazione di un progetto di comunicazione: dal rough all’executive. 
 
Metodologie 
Lezione frontale degli argomenti supportata da esempi pratici e visualizzazioni al videoproiettore. 
Ricerche in rete e sui media tradizionali 
Esercitazioni tecnico-pratiche di laboratorio. 
 
Strumenti 
Libro di testo, manuali, cataloghi e prontuari professionali, schede, appunti e dispense. 
Stampati pubblicitari e riviste di vario ordine e tipologia. 
Aula di disegno grafico. 
Laboratorio di computer-grafica. 
 



Verifiche 
Elaborati eseguiti al graphic computer. 
Elaborati di tipo cartaceo. 
Relazioni tecniche di accompagnamento al progetto. 
 
Tempi: Ottobre /novembre 

MODULO 3 “DIAGNOSTICARE” 
 
Finalità 
Sviluppare e potenziare nello studente l’abitudine ad osservare, analizzare e decodificare 
 
Competenze trasversali: Diagnosticare 
L’allievo sa: 
Utilizzare le informazioni in relazione a scopi e funzioni 
Selezionare informazioni e conoscenze secondo un criterio dato 
Individuare, generalizzare/concettualizzare 
Riconoscere una situazione/problema 
 
Competenze disciplinari 
L’allievo sa: 
Analizzare la comunicazione pubblicitaria relativa al prodotto/servizio 
Avvalersi delle tecniche di progettazione visiva per la comunicazione pubblicitaria 
Individuare il modello comunicativo in funzione della committenza e degli obiettivi  
Utilizzare software specifici di settore 
 
Contenuti: 
L’immagine aziendale: il marchio/logotipo 
 
• Analisi ed interpretazione del brief: definizione degli obiettivi di comunicazione 
• Documentazione, ricerca e decodifica dei dati  
• Metodologia progettuale del progetto di comunicazione 
• Prove cromatiche di leggibilità e  prove di riproducibilità  
 
Metodologie 
Lezione frontale degli argomenti supportata da esempi pratici e visualizzazioni al videoproiettore. 
Ricerche in rete e sui media tradizionali 
Esercitazioni tecnico-pratiche di laboratorio. 
 
Strumenti 
Libro di testo, manuali, cataloghi e prontuari professionali, schede, appunti e dispense. 
Stampati pubblicitari e riviste di vario ordine e tipologia. 
Aula di disegno grafico. 
Laboratorio di computer-grafica. 
 
Verifiche 
Elaborati di tipo cartaceo. 
Elaborati eseguiti al graphic computer. 
Relazioni tecniche di accompagnamento al progetto. 
 
Tempi: Novembre/ metà dicembre  
 
 
 
 



 
 

MODULO 4 “RIEQUILIBRIO FORMATIVO” 
 
In base alle esigenze e ai bisogni degli studenti si predispone un piano di potenziamento e di compensazione. 
 
Tempi 
Metà dicembre/ gennaio  
 

MODULO 5 “TRASFERIRE” 
 
Finalità 
Favorire l’organizzazione e la contestualizzazione di conoscenze pregresse in un quadro concettuale nuovo 
 
Competenze trasversali: Affrontare 
L’allievo sa: 
Individuare in una situazione nuova elementi pregressi 
Confrontare elementi pregressi con informazioni nuove 
Organizzare e contestualizzare conoscenze pregresse in un quadro concettualmente nuovo 
 
Competenze disciplinari 
L’allievo sa: 
Elaborare strategie di comunicazione pubblicitaria 
Avvalersi delle tecniche di promozione aziendale  
Partecipare alla progettazione di materiali pubblicitari di tipologia diversa 
Utilizzare software specifici di settore 
 
Contenuti: 
L’immagine coordinata aziendale 
 
• La grafica coordinata  
• Linea d’ufficio e modulistica di base 
• Oggettistica promozionale 

 
 
Metodologie 
Lezione frontale degli argomenti supportata da esempi pratici e visualizzazioni al videoproiettore. 
Ricerche in rete e sui media tradizionali 
Esercitazioni tecnico-pratiche di laboratorio. 
 
Strumenti 
Libro di testo, manuali, cataloghi e prontuari professionali, schede, appunti e dispense. 
Stampati pubblicitari e riviste di vario ordine e tipologia. 
Aula di disegno grafico. 
Laboratorio di computer-grafica. 
 
Verifiche 
Elaborati di tipo cartaceo. 
Elaborati eseguiti al graphic computer. 
Relazioni tecniche di accompagnamento al progetto. 
 
Tempi: Febbraio/ metà marzo 
 
 



MODULO 6 “FORMALIZZARE LA RIELABORAZIONE” 
 
Finalità 
Rendere consapevole l’allievo delle competenze acquisite e delle proprie attitudini, nonché del valore dello studio 
nell’ambito della formazione alla professione 
 
Competenze trasversali: Affrontare e Decidere 
L’allievo sa: 
Presentare in modo pertinente allo scopo l’argomento, i concetti e i temi trattati 
Classificare e confrontare dati 
Organizzare ed integrare le informazioni 
Correlare e contestualizzare le conoscenze  
Documentare i risultati 
Usare il linguaggio settoriale, in relazione all’argomento svolto e al destinatario 
Visualizzare i dati attraverso grafici, disegni, tabelle, fotografie. 
 
Competenze disciplinari 
L’allievo sa: 
Applicare le metodologie e tecniche della gestione dei progetti 
Utilizzare tecniche di progettazione per la realizzazione di stampati pubblicitari /editoriali a stampa 
Utilizzare strumenti tecnologici e software applicativi di settore 
 
Contenuti: 
L’impaginazione pubblicitaria/editoriale 
 
• Le gabbie d’impaginazione 
• Gli schemi impaginativi 
• Le regole della composizione 
• La pagina pubblicitaria 
• L’inserzione pubblicitaria 
 
Metodologie 
Lezione frontale degli argomenti supportata da esempi pratici e visualizzazioni al videoproiettore. 
Ricerche in rete e sui media tradizionali 
Esercitazioni tecnico-pratiche di laboratorio. 
 
Strumenti 
Libro di testo, manuali, cataloghi e prontuari professionali, schede, appunti e dispense. 
Stampati pubblicitari e riviste di vario ordine e tipologia. 
Aula di disegno grafico. 
Laboratorio di computer-grafica. 
 
Verifiche 
Elaborati di tipo cartaceo. 
Elaborati eseguiti al graphic computer. 
Relazioni tecniche di accompagnamento al progetto. 
 
Tempi: Metà marzo/maggio 
 
 
 
Roma, 1 Ottobre 2019                         Prof.ssa Ernesta Bianchi 
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