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Competenze  
 
 

Sapere progettare differenti tipologie di prodotti connessi all’attività dei servizi 
commerciali e pubblicitari. 

Contenuti 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

La microtipografia: 
Dalla scrittura alla tipografia. 
Riconoscere i vari tipi di fonte e saperne istallarne di nuovi. 
Le parole come immagine. 
Come creare e modificare un testo 
 
La macrotipografia: 
Sapere inserire un testo  in una rivista creando un collegamento ipertestuale tra le 

colonne. 
 

Basic Graphic: 
Il metodo progettuale (Il canone Vignelli) 
Dal brief all’idea creativa,creare sviluppare e implementare il progetto per un 

determinato target evento o azienda. 
 
II marchio e il logotipo:  
II progetto di un marchio o/e logotipo  
Le caratteristiche di un marchio.  
La necessita di elaborare un "iter progettuale", per la sua progettazione 
 
Creazione del messaggio pubblicitario:  
Gli elementi costitutivi di un annuncio pubblicitario  
Analisi compositiva di un annuncio pubblicitari 
Le funzioni del messaggio visivo. 
 
L'affisione: 
Il manifesto e locandina  
Sapere progettare un manifesto e locandina con tutte le loro caratteristiche principali. 

Sapere riconoscere i vari formati e metodi di stampa.  
 

Lo stampato editoriale: 
Conoscere l’evoluzione nel tempo del libro cartaceo 
Conoscere gli elementi che compongono un libro 
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Il packaging: 
Il prodotto: packaging primario, secondario, terziario.  
 

Il mercato del lavoro: 
I prodotti Commerciali ed Editoriali 
Creare un proprio bigliettino da visita, copertina CD, poster e/o copertina rivista e 

immagine coordinata. 
 

Computergrafica di base: 
Software per iI disegno vettoriale  
Conoscere Ie funzioni base del programma vettoriale  
Conoscere Ie diverse fasi operative per realizzare un disegno al computer  
 

Software per iI trattamento delle immagini  
Conoscere Ie funzioni base del programma  
Conoscere Ie diverse fasi operative per trasformare un'immagine 
 

Software per I'impaginazione  
Conoscere Ie funzioni base del programma di impaginazione  
Conoscere Ie diverse fasi operative per realizzare un impaginato  
 

Laboratorio con ITP 
Tecniche di rappresentazione grafica (computer o manuali) riferite agli argomenti sopra-

descritti.   
Metodologie 
 

Ripartizione del lavoro disciplinare annuale in moduli, lezione frontale, lezione 

interattiva, esercitazioni in classe e laboratoriale. 
Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Linee guida nazionali griglia di valutazione P.O.F. Esercitazioni pratiche al computer, 

esercitazioni pratiche di disegno manuale, verifica teorica e scritta.  

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di Testo, file PDF degli argomenti trattati, videoproiettore, aula Lim, ricerche, 

elaborati di informatica con l’utilizzo di programmi Office, approccio pacchetto adobe 

Photoshop e Illustrator e InDesign, Internet, attrezzature per il laboratorio 

artistico/geometrico (es. carta, stampe, strumenti geometrici). 

Modalità di recupero In Itinere 
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