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PROGRAMMAZIONE INIZIALE

PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022

INSEGNANTE: GALATI GIAN LUCA

CLASSE: 3D SCOG

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  224
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  264 (33 settimane x 8 h settimanali)

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina):

Affrontare i concetti fondamentali della progettazione grafica, intesa come momento in cui la
creatività si integra con la tecnica e con la conoscenza delle nuove tecnologie. Dimostrare il
valore del comunicativo del segno grafico e di far conoscere le tecniche attuali per la
progettazione e per l’elaborazione digitale delle immagini.

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia):

Lezioni frontali partecipate, flipped classroom, inquiry, brainstorming, debate, role-playing,
lavori di gruppo, didattica laboratoriale, didattica per progetti.

VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari):

Valutazione della capacità di applicare i metodi teorici e pratici acquisiti
Rielaborazione dei contenuti acquisiti
Capacità di svolgere una ricerca
Autonomia e capacità di problem-solving
Assignments

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati):

“Il Segno Grafico” – G. Fibbi / Hoepli
“Pianificazione pubblicitaria Tra old economy e new economy” S. Legnani /CLITT
Slides prodotte dal docente
Supporto multimediali forniti dal docente
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PREREQUISITI (conoscenze e abilità da possedere):

Sapersi esprimere attraverso i linguaggi visivo e verbale.
Saper trovare nessi tra concetti e immagini.
Conoscere a livello elementare le dinamiche sociali.

SEZIONE TEORICA

Titolo: IL MARKETING MIX
Periodo: Settembre – Dicembre

OBIETTIVI CONTENUTI STRUMENTI VERIFICHE
CONOSCENZE Il marketing mix

Le 4P;
La relazione tra le 4P;
Le sottocategorizzazioni
delle 4P;

Libro di testo
adottato;
Slides e
materiali
multimediali
forniti dal
docente

Verifiche scritte;
Assignments;
Elaborati grafici

Conoscere le basi del
marketing;
Conoscere la differenza tra le
“4P”

ABILITà CONTENUTI MINIMI
Saper riconoscere gli elementi
che influenzano le scelte di
marketing;
Saper riconoscere le “4P”

Le 4P

OBIETTIVI MINIMI
Conoscere le 4P

Titolo: L’IMMAGINE COORDINATA
Periodo: Gennaio - Marzo

OBIETTIVI CONTENUTI STRUMENTI VERIFICHE
CONOSCENZE Il ciclo di vita del

Prodotto;
Il Target;
La segmentazione

Libro di testo
adottato;
Slides e
materiali
multimediali
forniti dal
docente

Verifiche scritte;
Assignments;
Elaborati grafici

Conoscere le fasi del ciclo di
vita del prodotto;
Conoscere la classificazione del
target;
Conoscere i tipi di
segmentazione

Abilità Contenuti Minimi
Riconoscere in quale fase si
trova un prodotto;
Sapere a quale target riferirsi;

Il Target

Obiettivi Minimi
Conoscere la classificazione del
target;
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SEZIONE PRATICA

Titolo: MARCHIO / BRANDING
Periodo: Settembre – Ottobre

OBIETTIVI CONTENUTI STRUMENTI VERIFICHE
Conoscenze Progettazione di un

marchio;
Progettazione di un Brand
Book;
Elaborazione pittogramma
e marchio: brief a scelta
su azienda con prove di
colore,
ridimensionamento, b/n,
positivo e negativo

Libro di testo
adottato;
Slides e
materiali
multimediali
forniti dal
docente

Verifiche scritte;
Assignments;
Elaborati grafici

Conoscere la struttura e le
tipologie di marchio;
Conoscere le problematiche
tecniche della progettazione di
un marchio;
Conoscere gli elementi che
costituiscono l’immagine
aziendale

Abilità Contenuti Minimi
Saper tradurre l’intento
comunicativo personale in un
marchio;
Saper utilizzare le tecnihce di
disegno aacquisite e le
tecnologie informatiche per
realizzare un marchio
personale

Progettazione di un
marchio;
Elementi base di adobe
illustrator  (tracciati,
forme, elaborazione)

Obiettivi Minimi
Fasi del piano di marketing

Titolo: IL MANIFESTO
Periodo: Novembre – Dicembre

OBIETTIVI CONTENUTI STRUMENTI VERIFICHE
Conoscenze Il manifesto

commerciale;
Il social Poster;
Esercitazioni sulla
composizione visiva con
adobe illustrator e
immagine coordinata;
Introduzione Photoshop
comandi base per
applicazione mock up;

Libro di testo
adottato;
Slides e
materiali
multimediali
forniti dal
docente

Verifiche scritte;
Assignments;
Elaborati grafici

Conoscere la struttura del
manifesto pubblicitario;
Conoscere i contenuti del
manifesto pubblicitario;
Conoscere le problematiche
tecniche della progettazione di
manifesto;

Abilità Contenuti Minimi
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Saper tradurre l’intento
comunicativo personale in
manifesto;
Saper utilizzare le tecniche di
disegno acquisite e le
tecnologie informatiche per
realizzare un manifesto

Il social Poster

Obiettivi Minimi
Saper utilizzare le tecniche di
disegno acquisite e le
tecnologie informatiche per
realizzare un manifesto

Titolo: DOCUMENTO A PIU’ PAGINE
Periodo: Gennaio – Marzo

OBIETTIVI CONTENUTI STRUMENTI VERIFICHE
Conoscenze Conoscere la

struttura di un
pieghevole con
più pagine;
Conoscere i
contenuti di un
pieghevole;
Conoscere le
problematiche
tecniche della
progettazione
di un
documento

La struttura e i tipi di
documento;
La progettazione di un
documento;
Strumenti di Adobe
Illustrator;
Impaginazione con Adobe
InDesign

Libro di testo
adottato;
Slides e
materiali
multimediali
forniti dal
docente

Verifiche scritte;
Assignments;
Elaborati grafici

Abilità Saper tradurre
l’intento
comunicativo
personale in un
documento;
Saper utilizzare
le tecniche di
disegno
acquisite e le
tecnologie
informatiche

Contenuti
Minimi

La
progettazione
di un
documento
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per realizzare
un documento

Obiettivi
Minimi

Saper utilizzare
le tecniche di
disegno
acquisite e le
tecnologie
informatiche
per realizzare
un pieghevole

INDIRIZZO OPERATORE GRAFICO
Titolo: IL PORTFOLIO
Periodo: Aprile – Maggio

OBIETTIVI CONTENUTI STRUMENTI VERIFICHE
Conoscenze Conoscere la

struttura di un
portfolio;
Conoscere i
contenuti di un
portfolio;
Conoscere le
problematiche
tecniche della
progettazione di
un portfolio

La struttura del portfolio;
La progettazione di un
portfolio;
Strumenti di Adobe
Illustrator;
Impaginazione con Adobe
InDesign

Libro di testo
adottato;
Slides e
materiali
multimediali
forniti dal
docente

Verifiche scritte;
Assignments;
Elaborati grafici

Abilità Saper tradurre
l’intento
comunicativo
personale in un
portfolio;
Saper utilizzare
le tecniche di
disegno acquisite
e le tecnologie
informatiche per
realizzare un
portfolio

Contenuti
Minimi

La
progettazione
di un portfoli

Obiettivi
Minimi

Saper utilizzare
le tecniche di
disegno acquisite
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e le tecnologie
informatiche per
realizzare un
portfolio

Savona, 20/05/2022

Il docente

_____________________________

I rappresentanti di Classe

____________________________________

___________________________________
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