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L’AMBITO DISCIPLINARE DI TECNICHE PROFESSIONALI,   DISEGNO GRAFICO 

E PROGETTAZIONE GRAFICA STABILISCE CHE: 

 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica finale che accerti l’eventuale 

recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla fine di uno o più moduli a seconda delle necessità del 

docente e della classe 

2. La didattica, in laboratorio o in classe, necessita di blocchi di almeno 2 ore consecutive  

3. Per l'uso del laboratorio MAC: sono da attribuire n.2 ore per le classi terze, n.3 per le classi quarte, n.2 per le classi 

quinte. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

AMBITO  DI TECNICHE PROFESSIONALI

   Classi PRIME

MODULO N. 1 
UC 1817 
TITOLO: LA COMUNICAZIONE E I SUOI MECCANISMI

COMPETENZA D’ASSE Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio  
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da   applicazioni specifiche di tipo informatico.

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)      

Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del  
progetto tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione, nonché della 
disciplina normativa afferente l'accessibilità e l'usabilità dei documenti.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

Conoscenze: Parte teorica: La comunicazione: Il codice e il sistema dei segni. Il valore della 
parola.
Da UC 1817: Elementi di base sulla struttura di documenti e prodotti multimediali accessibili. 

Capacità: Apprendere i meccanismi che presiedono alla comunicazione e che rafforzano l’efficacia 
di un messaggio.
Da UC 1817: Applicare tecniche di di consultazione banche dati di materiali per la grafica.
Utilizzare correttamente gli strumenti informatici e i principali applicativi multimediali

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato
 (metacognizione): 

Azioni che attivino processi di confronto derivanti dall’osservazione di casi pratici 

TEMPI settembre

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale)

Lezioni frontali, supporti audiovisivi, didattica laboratoriale (in co-docenza con Tecnologie 
informatiche)

TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA

Prova semistrutturata (tipologia di prova allegata) e orale
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MODULO N. 2 
UC 1817 
TITOLO: ELEMENTI, STRUMENTI  E TECNICHE FONDAMENTALI DEL LINGUAGGIO VISIVO

COMPETENZA D’ASSE Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio  
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da   applicazioni specifiche di tipo informatico.

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)      

Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del  
progetto tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione, nonché della 
disciplina normativa afferente l'accessibilità e l'usabilità dei documenti.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

Conoscenze: Parte teorica: Gli strumenti e le regole della comunicazione visiva. Le leggi 
della configurazione spaziale: rapporto figura-sfondo, le figure ambigue. 
Le regole della composizione: il campo e le forze percettive.
Cenni sulla teoria del colore. Texture. Composizioni modulari.
Da UC 1817: Criteri di suddivisione dello spazio, Elementi di base di matematica per la 
definizione di griglie grafiche e segnatura dei fogli.
Regole di composizione e impaginazione.

Parte pratica: produzione di Tavole di verifica inerenti gli argomenti teorici.

Capacità: Affrontare situazioni comunicative per esprimersi attraverso segni e linguaggi 
principalmente visivi.
Applicare le tecniche compositive  della grafica.
Utilizzare con metodo gli strumenti e le tecniche di base
Utilizzare con consapevolezza il linguaggio specifico.

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato
 (metacognizione): 

Evidenziare l’uso corretto degli strumenti; sottolineare le differenze che scaturiscono dal 
confronto visivo. 

TEMPI ottobre-novembre
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METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale)

Lezioni frontali partecipate, esercitazioni scritto-grafiche con le tecniche tradizionali del 
disegno.

TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA

Tipologie di prove:
- Prova: esercitazione sul colore (tipologia di prova allegata)
- Tavola grafica: Composizione geometrica modulare

MODULO N. 3 
 UC 1817 
TITOLO:  ANALISI DELLA SOCIETÀ’

COMPETENZA D’ASSE Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)      

Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del  
progetto tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione, nonché della 
disciplina normativa afferente l'accessibilità e l'usabilità dei documenti.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

Conoscenze: Parte teorica: I prodotti comunicano, La società dei consumi. Beni e servizi.
Da UC 1817: Elementi di base sulla struttura di documenti e prodotti multimediali accessibili. 

Capacità: Acquisisce il concetto di produzione dei beni e del loro consumo.
Da UC 1817: Applicare tecniche di di consultazione banche dati di materiali per la grafica.
Utilizzare correttamente gli strumenti informatici e i principali applicativi multimediali

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato
 (metacognizione): 

Visite guidate in aziende di settore sul territorio - mostre - materiale multimediale 

TEMPI dicembre

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale)

Lezioni frontali, supporti audiovisivi, didattica laboratoriale (in co-docenza con Tecnologie 
informatiche)

TESTO DI COMPITO Prova semistrutturata (tipologia di prova allegata) e orale.
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E MODALITÀ DI VERIFICA

MODULO N. 4 
UC 1817 
TITOLO: I CARATTERI TIPOGRAFICI

COMPETENZA D’ASSE Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio  
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da   applicazioni specifiche di tipo informatico.

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)      

Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del  
progetto tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione, nonché della 
disciplina normativa afferente l'accessibilità e l'usabilità dei documenti.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

Conoscenze: 

Parte pratica: Costruzione geometrica di  caratteri alfabetici lineari con uso degli strumenti  
tradizionali del disegno b/n e colori in differenti scale di rappresentazione. 
Da UC 1817: Criteri di suddivisione dello spazio, Elementi di base di matematica per la definizione 
di griglie grafiche e segnatura dei fogli. 
Regole di composizione e impaginazione.

Capacità: Sapere affrontare situazioni comunicative per esprimersi attraverso segni e linguaggi 
principalmente visivi. 
Conoscere  la morfologia e gli stili dei caratteri.

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato
 (metacognizione): 

Valutare le differenze stilistiche nei vari caratteri

TEMPI In itinere durante l’anno scolastico

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale)

Lezioni frontali partecipate, schede di sintesi, didattica laboratoriale (in co-docenza con Tecnologie 
informatiche)

TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA

Verifiche scritto-grafiche: esercitazioni ed elaborazioni grafiche individuali con le tecniche 
tradizionali del disegno.
Tipologie di prove :
-Tavola grafica: Costruzione geometrica di una lettera b/n e a colori (tecnica libera)

4



MODULO N. 5 
UC 1817 
TITOLO:LA PAROLA DIVENTA IMMAGINE  

COMPETENZA D’ASSE Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio  
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da   applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)      

Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del  
progetto tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione, nonché della 
disciplina normativa afferente l'accessibilità e l'usabilità dei documenti.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

Conoscenze: Parte teorica: La composizione dei caratteri. Tono, corpo, spaziatura, 
interlinea di un testo. I criteri di leggibilità. Il calligramma e il Tipogramma.
Da UC 1817: Criteri di suddivisione dello spazio, Elementi di base di matematica per la 
definizione di griglie grafiche e segnatura dei fogli.
Regole di composizione e impaginazione.

Parte pratica: elaborazioni grafiche su tavole in b/n. 

Capacità: Conoscere le procedure di lavoro e organizza correttamente gli elementi dati 
all’interno di uno spazio.
Comporre correttamente un testo richiesto; produce soluzioni grafiche corrette, pertinenti e 
originali.

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato
 (metacognizione): 

Azioni che attivino processi creativi.

TEMPI gennaio-febbraio

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale)

Lezioni frontali partecipate, problem solving, esercitazioni scritto-grafiche, didattica laboratoriale  
(in co-docenza con Tecnologie informatiche).
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TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA

Esercitazioni ed elaborazioni grafiche individuali anche a computer.
Tipologia di prova: -Tavola grafica: progettazione di un Tipogramma con tecniche miste

MODULO N. 6  
UC 1817 
TITOLO:  ELABORAZIONE DI UN PRODOTTO GRAFICO - Griglie e impaginazione 

COMPETENZA D’ASSE Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di  
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da  
applicazioni specifiche di tipo informatico.

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)      

Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del  
progetto tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione, nonché della 
disciplina normativa afferente l'accessibilità e l'usabilità dei documenti.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

Conoscenze: Menabò e griglia di impaginazione del pieghevole
Da UC 1817: Criteri di suddivisione dello spazio, Elementi di base di matematica per la 
definizione di griglie grafiche e segnatura dei fogli. 
Elementi di base sulla struttura di documenti e prodotti multimediali accessibili. 
Nozioni di copyright e norme di licenze d'uso.
Regole di composizione e impaginazione.

Capacità: 
Da UC 1817: Applicare caratteristiche di accessibilità alla struttura progettuale dei modelli, dei 
documenti e delle immagini.
Applicare concetti e risolvere problemi matematici e geometrici per l'impostazione del prodotto 
grafico.
Applicare tecniche di di consultazione banche date di materiali per la grafica.
Utilizzare correttamente gli strumenti informatici e i principali applicativi multimediali

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato
 (metacognizione): 

Visite guidate in aziende di settore sul territorio

TEMPI febbraio-marzo

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale)

Lezioni frontali, supporti audiovisivi, didattica laboratoriale (in co-docenza con Tecnologie 
informatiche).
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TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA

Realizzazione di una copertina/pieghevole (ad una piegatura) di un CD.

      ELABORAZIONE DI UN PRODOTTO GRAFICO - Progettazione grafica 

COMPETENZA D’ASSE Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di  
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da  
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)      

Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del  
progetto tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione, nonché della 
disciplina normativa afferente l'accessibilità e l'usabilità dei documenti.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

Conoscenze: Bozzetti, layout intermedio a colori , in scala, mock up, layout definitivo.
Da UC 1817: Progettazione grafica: schizzo, bozzetto,modellino quotato,menabò.
Funzionamento degli strumenti informatici per il trattamento e l'elaborazione di immagini, video e 
grafici e la loro pubblicazione su supporti multimediali. 
Software di impaginazione e per l'elaborazione di immagini.

Capacità: Applicare tecniche di collazione di bozze.
Applicare tecniche di impaginazione degli stampati.
Utilizzare correttamente gli strumenti informatici e i principali applicativi multimediali.
Utilizzare software per l'impaginazione e l'elaborazione grafica.
Utilizzare strumenti manuali e software per realizzare schizzi e bozze.

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato
 (metacognizione): 

Visite guidate in aziende di settore sul territorio 

TEMPI aprile-maggio

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale)

Lezioni frontali, supporti audiovisivi, didattica laboratoriale (in co-presenza con Tecnologie 
informatiche).

TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA

Realizzazione di una copertina/pieghevole (ad una piegatura) per un CD.

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza.
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

AMBITO  DI TECNICHE PROFESSIONALI

   Classi SECONDE

MODULO N. 1 
TITOLO: INTRODUZIONE AL MARCHIO/LOGOTIPO

COMPETENZA D’ASSE Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio  
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da   applicazioni specifiche di tipo informatico.

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)      

Pianificare le fasi del lavoro assegnato, predisponendo gli spazi di lavoro, preparando gli 
strumenti e verificando i macchinari al fine di realizzare un progetto grafico

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

Conoscenze: Parte teorica: Il linguaggio visivo di marchi astratti e iconografici. Il logotipo. Il  
restyling di un marchio/logotipo.
Parte pratica: costruzione di griglie geometriche per marchi/logotipi

Capacità: 
Realizzare percorsi progettuali lineari, organizzati e precisi
Saper riconoscere il linguaggio visivo di un marchio nelle sue combinazioni strutturali sintetiche 
Saper confrontare le diverse tipologie di marchi per  riconoscerne le differenze stilistiche e 
funzionali 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato
 (metacognizione): 

Azioni che attivino processi di confronto derivanti dall’osservazione di casi pratici 

TEMPI settembre-ottobre-novembre

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale)

Lezioni frontali, supporti audiovisivi, esercitazioni pratiche, didattica laboratoriale (in co-docenza 
con Tecnologie informatiche)

TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA

Verifica in laboratorio: Analisi sul restyling di un marchio esistente- slide in power point.
Verifica in aula: Analizzare e  riprodurre, attraverso la costruzione geometrica, la struttura 
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di un marchio esistente.

MODULO N. 2

TITOLO:  ELEMENTI DI MARKETING AZIENDALE

COMPETENZA D’ASSE Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)      

Saper promuovere l'immagine aziendale attraverso l'utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di  
comunicazione.
Saper utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

Conoscenze: Il marketing, il Mkg Mix, le attività e gli strumenti del marketing, la comunicazione.

Capacità: Saper distinguere le tendenze del mercato e gli orientamenti dell'azienda nei suoi 
confronti. Identificare le politiche di Mkg. 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato
 (metacognizione): 

Visite guidate in aziende di settore sul territorio - mostre - materiale multimediale 

TEMPI In itinere durante l'anno scolastico

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale)

Lezioni frontali, supporti audiovisivi, didattica laboratoriale (in co-docenza con Tecnologie 
informatiche)

TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA

Verifica scritta (tipologia di prova allegata) e orale.

MODULO N. 3
UC 1816 
TITOLO:PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO DI LAVORAZIONE GRAFICA

COMPETENZA D’ASSE Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio  
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
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offerte da   applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)      

Pianificare le fasi del lavoro assegnato, predisponendo gli spazi di lavoro, preparando gli 
strumenti e verificando i macchinari al fine di realizzare un progetto grafico

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

Conoscenze: 
Da Ada1816:   Parte introduttiva -   Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale di 
settore, Periferiche di input/output. Principali terminologie tecniche di settore anche in lingua 
comunitaria. Procedure e tecniche di monitoraggio e di individuazione e valutazione del  
malfunzionamento.

Nozioni di Photoshop: le immagini vettoriali e bitmap, acquisizione e trattamento di immagini  
digitali, gli strumenti, i livelli, i canali, i tracciati.
Pubblisher: conoscenza dell'applicativo e progettazione di semplici depliant
Acquisizione, rielaborazione e applicazione di un marchio.

Da Ada 1816: Processi e cicli di lavoro della lavorazione grafica. Sistemi e forme di stampe e loro 
caratteristiche. Tecniche di pianificazione e comunicazione organizzativa. Tecnologia e formati dei  
supporti digitali.Tipologie di strumenti, attrezzature, macchinari e materiali per il processo di  
lavorazione grafica  e loro caratteristiche di funzionamento e manutenzione.

Capacità:
Da Ada 1816: Adottare modalità e comportamenti per la manutenzione ordinaria di 
strumenti, attrezzature e macchinari. Adottare procedure di monitoraggio e verifica della 
conformità delle lavorazioni a supporto del miglioramento continuo degli standard di 
risultato. Applicare modalità di pianificazione e organizzazione del lavoro in relazione alle 
peculiarità delle attività e dell'ambiente lavorativo e nel rispetto delle norme di sicurezza, 
igiene e salvaguardia ambientale specifiche di settore. Applicare procedure e tecniche di 
approntamento degli strumenti, delle macchine e delle attrezzature utilizzate. Applicare 
tecniche di igiene, pulizia e riordino degli spazi di lavoro. Applicare tecniche di 
monitoraggio e verificare l'impostazione e il funzionamento degli strumenti e delle 
attrezzature. Individuare materiali, strumenti e attrezzature per le diverse fasi di attività 
sulla base delle indicazioni di appoggio. Utilizzare le indicazioni di appoggio e le istruzioni 
per predisporre le diverse fasi di attività. Utilizzare metodiche per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento.  
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato
 (metacognizione): 

Azioni che attivino processi creativi.

TEMPI dicembre-gennaio

METODOLOGIA ( da Lezioni frontali partecipate, problem solving, esercitazioni scritto-grafiche, didattica laboratoriale  (in  
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privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale)

co-docenza con Tecnologie informatiche).

TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA

Esercitazioni ed elaborazioni grafiche individuali anche a computer.
 Produzione di  file sugli argomenti trattati con l' uso dei software grafici

MODULO N. 4 
UC 1818 
TITOLO: ELABORAZIONE DI FILE GRAFICI

COMPETENZA D’ASSE Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio  
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da   applicazioni specifiche di tipo informatico.

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)      

Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti, tenendo conto degli  
obblighi normativi di pubblicazione

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

Conoscenze: Elaborazione di file grafici con l'utilizzo dei software photoshop/Excel
Da Ada 1818: Formati dei file per la grafica,Supporti di pubblicazione e archiviazione. Tecniche di 
elaborazione di formati adatti all'ipovisione. Tecniche di pubblicazione. 

Capacità: 
Da Ada 1818: Applicare metodi di controllo degli standard qualitativi su supporto 
Applicare metodologie e tecniche per il contrasto colore 
Utilizzare tecniche di adattamento e trasferimento del prodotto al supporto 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato
 (metacognizione): 

Visite guidate in aziende di settore sul territorio

TEMPI febbraio-marzo

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale)

Lezioni frontali partecipate, visite in azienda, didattica laboratoriale (in co-docenza con Tecnologie 
informatiche)
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TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA  Prova pratica al computer:  produzione di un file grafico inerente agli argomenti trattati.

MODULO N. 5 
UC 1818 
TITOLO: ELABORAZIONE DI FILE GRAFICI  (GLI STAMPATI) 

COMPETENZA D’ASSE Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di  
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da  
applicazioni specifiche di tipo informatico.

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)      

Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti, tenendo conto degli  
obblighi normativi di pubblicazione.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

Conoscenze: La grafica editoriale, la pagina pubblicitaria, schemi impaginativi (gabbie), criteri di 
composizione. I formati dei supporti per la stampa
Da Ada 1818: Formati dei file per la grafica Supporti di pubblicazione e archiviazione Tecniche di 
elaborazione di formati adatti all'ipovisione Tecniche di pubblicazione 

Capacità: Impaginare correttamente una pagina pubblicitaria, Conoscere gli elementi compositivi  
e le tecniche di produzione e di elaborazione di una pagina pubblicitaria
Da Ada 1818: Applicare metodi di controllo degli standard qualitativi su supporto, Applicare 
metodologie e tecniche per il contrasto colore, Utilizzare tecniche di adattamento e trasferimento 
del prodotto al supporto 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato
 (metacognizione): 

Visite guidate in aziende di settore sul territorio

TEMPI aprile-maggio

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale)

Lezioni frontali, supporti audiovisivi, didattica laboratoriale (in co-docenza con Tecnologie 
informatiche).

TESTO DI COMPITO  Prova pratica al computer: produzione di un file grafico inerente agli argomenti trattati.
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E MODALITÀ DI VERIFICA

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza.
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

AMBITO DI DISEGNO GRAFICO

Classi TERZE

MODULO N. 1

TITOLO: IL MARCHIO E IL LOGOTIPO

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conoscere la stilizzazione della figura e le regole di composizione della parola
Conosce le caratteristiche iconografiche del marchio

COMPETENZA IN USCITA
Sa realizzare marchi/logotipi creando significative relazioni con l’azienda

ABILITÀ 
L’alunno elabora progetti grafici relativi ai prodotti elencati.

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Nei moduli si richiede di applicare la capacità progettuale dell’alunno a problemi e casi 

professionali.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Settembre - Ottobre

METODOLOGIA Lezioni frontali – Esercitazioni grafiche per la realizzazione di un marchio e/o di un 
logotipo – Correzione in itinere degli elaborati.

MODALITA’ DI VERIFICA Verifica scritto – grafica manuale e al computer
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Parte teorica: Il marchio e il logotipo: significato e utilizzo del logotipo, 
elementi per la sua progettazione

Parte pratica: produzione di un marchio o di un logotipo

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato ( metacognizione). Riconosce nel 
linguaggio visivo-grafico utilizzato le valenze del marchio 
rispetto al brief dato



COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

MODULO N. 2

TITOLO: IL MANIFESTO E LA LOCANDINA PUBBLICITARIA

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conosce gli elementi compositivi e formali di uno stampato di settore. Sa metterli in 
relazione con il tipo di comunicazione richiesta

COMPETENZA IN USCITA
Sa realizzare un manifesto o una locandina pubblicitaria

ABILITÀ 
L’alunno elabora progetti grafici relativi ai prodotti elencati.

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Nei moduli si richiede di applicare la capacità progettuale dell’alunno a problemi e casi 

professionali.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Novembre - Dicembre

METODOLOGIA Lezioni frontali – Esercitazioni grafiche per la realizzazione di un  prodotto grafico a tema 
– Correzione in itinere degli elaborati.

MODALITA’ DI VERIFICA Verifica scritto – grafica manuale e al computer

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Comunicazione Visiva, Tecnica pubblicitaria

15

Parte teorica: Il messaggio in sintesi nella comunicazione sociale e 
pubblicitaria: vari formati.

Parte pratica: produzione di un manifesto pubblicitario

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato ( metacognizione). Realizza un 
manifesto con tecniche digitali verificando soluzioni alternative 
per il maggiore impatto conseguibile



MODULO N. 3

TITOLO: LA RELAZIONE TECNICA

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Possedere una terminologia specifica corretta
Possedere conoscenze di stampa  e cartotecnica

COMPETENZA IN USCITA
Essere in grado di presentare un prodotto grafico motivandone la scelta comunicativa 

ABILITÀ 
L’alunno elabora relazioni descrittive relative ai prodotti grafici elaborati durante l’a.s.

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA essere in grado di relazionare in merito al proprio lavoro progettato utilizzando un 

linguaggio adeguato. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Modulo da svolgersi nell’arco dell’anno a presentazione di ogni lavoro progettuale

METODOLOGIA Lezioni frontali – correzioni individuali degli elaborati scritti.

MODALITA’ DI VERIFICA Verifiche scritte semistrutturate

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI
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Parte teorica: Elementi peculiari della relazione tecnica di 
accompagnamento alla progettazione

Parte pratica: produzione di relazione tecnica descrittiva

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento 
 effettuato ( metacognizione). 



MODULO N. 4

TITOLO: IL PIEGHEVOLE

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conosce gli elementi compositivi e formali di uno stampato di settore. 
Sa metterli in relazione con il tipo di comunicazione richiesta

COMPETENZA IN USCITA
Saper realizzare un pieghevole

ABILITÀ 
L’alunno elabora progetti grafici relativi al prodotto elencato.

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Nei moduli si richiede di applicare la capacità progettuale dell’alunno a problemi e casi 

professionali.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Gennaio – Febbraio - Marzo

METODOLOGIA Lezioni frontali – Esercitazioni grafiche per la realizzazione di un pieghevole– Correzione 
in itinere degli elaborati di progetto.

MODALITA’ DI VERIFICA Verifica scritto – grafica manuale e al computer

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI
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Parte teorica: Mezzo progettuale complesso sotteso alla pubblicità di 
prodotti e servizi; immagini e testi si relazionano nel piccolo formato

Parte pratica: produzione di uno stampato a più piegature

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato ( metacognizione). Realizza un 
pieghevole con tecniche digitali verificando soluzioni alternative 
per il maggiore impatto conseguibile



MODULO N. 5

TITOLO: IL PRODOTTO E LA SUA CONFEZIONE - PACKAGING

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conosce i tipi di carta/cartone e i suoi formati
Conosce ed esegue confezioni secondo le regole della fustellatura e cordonatura

COMPETENZA IN USCITA
Sa realizzare una confezione

ABILITÀ 
L’alunno elabora progetti grafici relativi ai prodotti elencati.

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Nei moduli si richiede di applicare la capacità progettuale dell’alunno a problemi e casi 

professionali.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Aprile - Maggio

METODOLOGIA Lezioni frontali – Realizzazione di un packaging e sua veste grafica - Revisioni individuali 
durante l’elaborazione grafica.

MODALITA’ DI VERIFICA Verifica scritto – grafica manuale e al computer

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

MODULO N. 6

TITOLO: LA TECNOLOGIA INFORMATICA NEL DISEGNO GRAFICO VETTORIALE

18

Parte teorica: Dall’immagine all’involucro e alla veste grafica; il processo di 
costruzione della confezione per un prodotto

Parte pratica: produzione di confezione

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato ( metacognizione). Realizza una 
confezione con tecniche digitali verificando soluzioni alternative 
per il maggiore impatto conseguibile



REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Possedere nozioni di base in materia di hardware e software

COMPETENZA IN USCITA
Sa utilizzare lo strumento informatico in funzione delle richieste formulate

ABILITÀ 
L’alunno elabora progetti grafici relativi ai prodotti elencati.

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Nei moduli si richiede di applicare la capacità progettuale dell’alunno a problemi e casi 

professionali.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI In itinere durante l’intero anno scolastico

METODOLOGIA Lezioni frontali in aula computer – esercitazione grafica con l’applicazione degli strumenti 
e delle procedure proprie del software in uso di volta in volta.

MODALITA’ DI VERIFICA Verifica scritto – grafica 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI
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Parte teorica: I contenuti saranno adeguati ai tempi consentiti dalla 
possibilità d’impiego dell’aula Informatica, nonché ai software disponibili.

Parte pratica: produzione di prodotti di comunicazione 
bidimensionali e tridimensionali

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato ( metacognizione). Adopera gli 
strumenti e le funzioni dei software specifici in modo mirato



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

AMBITO DI PROGETTAZIONE GRAFICA

Classi  QUARTE

MODULO N.1

TITOLO: IL MARCHIO E IL LOGOTIPO (richiamo di approfondimento)

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Padronanza del lettering e delle correzioni ottiche

COMPETENZA IN USCITA
Sa progettare un marchio o un logotipo

ABILITÀ’
L’alunno elabora progetti grafici relativi ai prodotti richiesti 
Sa scegliere le tecniche e le procedure più idonee alla realizzazione del compito da 
svolgere
Coglie le esigenze comunicative di un ente, di un’azienda o di un prodotto traducendole in 
strategie di comunicazione visiva

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Nel modulo si richiede di applicare la capacità progettuale dell’alunno a problemi e casi 

professionali, traducendo le strategie comunicative di un ente o di un’azienda in una sintesi 
formale

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Settembre

METODOLOGIA Lezioni frontali – Esercitazioni grafiche per la realizzazione di un marchio e/o di un 
logotipo – Correzione in itinere degli elaborati
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Parte teorica: Il marchio e il logotipo: significato e utilizzo del logotipo,  
                           elementi per la sua progettazione

Parte pratica: produzione di Tavole di verifica inerenti gli argomenti teorici

Confronto critico fra marchio o logotipo e immagine aziendale



MODALITA’ DI VERIFICA Verifica scritto – grafica manuale e al computer

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Pianificazione pubblicitaria

MODULO N.2

TITOLO: LA RELAZIONE TECNICA (richiamo di approfondimento)

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conoscenze del linguaggio specifico
Capacità di sintesi

COMPETENZA IN USCITA
Sa redigere una relazione tecnica

ABILITÀ’ L’alunno è in grado di descrivere ciò che ha progettato cogliendo gli aspetti significativi di 
ogni scelta effettuata

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Relazionare in merito al proprio lavoro progettato utilizzando un linguaggio adeguato

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI modulo da svolgersi nell’arco dell’anno a presentazione di ogni lavoro progettuale

METODOLOGIA Lezioni frontali – correzioni individuali degli elaborati scritti

MODALITA’ DI VERIFICA Verifiche scritte semistrutturate
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Parte teorica: Elementi peculiari della relazione tecnica di                   
                            accompagnamento alla progettazione

Parte pratica: Stesura di una relazione tecnica inerente al lavoro grafico 
svolto

Confronto critico fra prodotto progettato e relazione tecnica 



COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Italiano

MODULO N.3

TITOLO: L’IMMAGINE COORDINATA DI AZIENDE ED ENTI MEDIO-PICCOLI 
                IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Capacità di impaginazione dei vari elementi del campo visivo

COMPETENZA IN USCITA
Sa progettare in modo coordinato i vari format di un’azienda medio piccola

ABILITÀ’
L’alunno elabora progetti grafici relativi ai prodotti elencati
Sa impaginare immagini grafiche, fotografiche e lettering coordinando registro verbale e 
visivo
Sa scegliere gli elementi grafici significativi sapendoli applicare nei diversi elaborati grafici

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Nel modulo si richiede di applicare la capacità progettuale dell’alunno a problemi e casi 

professionali

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Ottobre – Febbraio

22

Parte teorica: 
A. Il  marchio o il logo: restyling
L’etichetta: prodotti grafici, La carta intestata, busta e biglietto da visita
Relazione inerente il lavoro di progettazione
B. Il pieghevole, Il biglietto d’invito, Relazione e presentazione del lavoro 
di progettazione grafica
C. La pagina pubblicitaria, Relazione e presentazione del lavoro di 
progettazione grafica

Parte pratica: produzione di Tavole di verifica inerenti gli argomenti 
teorici

Osservazione comparata fra produzione aziendale e efficacia 
della comunicazione di aziende medio – piccole esistenti



METODOLOGIA Lezioni frontali – Esercitazioni grafiche per la realizzazione dei vari prodotti - Revisioni in 
itinere degli elaborati di progetto

MODALITA’ DI VERIFICA Verifica grafica manuale e al computer

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Pianificazione pubblicitaria e Tecnica fotografica

MODULO N.4

TITOLO: LA PROGETTAZIONE EDITORIALE

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conoscenza del lettering
Capacità di impaginare immagini grafiche, fotografiche e lettering coordinando registro 
verbale e visivo

COMPETENZA IN USCITA
Sa progettare format editoriali

ABILITÀ’ 
L’alunno elabora progetti grafici relativi ai prodotti elencati

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Nel modulo si richiede di applicare la capacità progettuale dell’alunno a problemi e casi 

professionali

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Marzo - Maggio

METODOLOGIA Lezioni frontali – Realizzazione di un prodotto editoriale anche solo in alcune parti 
significative - Revisioni individuali durante l’elaborazione grafica
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Parte teorica: I° livello – Il Libro
                           II° livello – La rivista

Parte pratica: produzione di Tavole di verifica inerenti gli argomenti 
teorici

Osservazione di prodotti esistenti sul mercato e comparazione 
fra contenuto e scelta del linguaggio grafico



MODALITA’ DI VERIFICA Verifica scritto – grafica manuale e al computer

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Tecnica fotografica 

MODULO N.5

TITOLO: LA TECNOLOGIA INFORMATICA NEL DISEGNO VETTORIALE E BITMAP

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conoscenze di base nell’utilizzo dei software applicativi di grafica

COMPETENZA IN USCITA
Sa utilizzare ad un livello base la tecnologia informatica nel disegno vettoriale e 
bitmap

ABILITÀ’ 
L’alunno elabora progetti grafici al computer 

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Sa utilizzare guidato i software adeguati al tipo di progettazione richiesta

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI In itinere durante l’intero anno scolastico

METODOLOGIA Lezioni frontali in aula computer – esercitazione grafica con l’applicazione degli strumenti 
e delle procedure proprie del software in uso di volta in volta

MODALITA’ DI VERIFICA Verifica scritto – grafica 
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Parte teorica: I contenuti saranno adeguati ai tempi consentiti dalla 
possibilità d’impiego dell’aula Informatica, nonché ai software disponibili

Parte pratica: Scelta guidata di utilizzo dei software applicativi nelle diverse 
progettazioni

Partecipazione a concorsi o a commesse esterne all’istituto, 
riflessione sui risultati ottenuti e indagine sul livello di 
gradimento della comunicazione progettata



COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Individuabili negli altri moduli

Classi QUINTE

MODULO N.1

TITOLO: L’IMMAGINE COORDINATA DI AZIENDE ED ENTI MEDIO - GRANDI 
                IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Capacità di impaginazione dei vari elementi nel campo visivo

COMPETENZA IN USCITA
Sa progettare in modo coordinato i vari format di un’azienda medio - grande

ABILITÀ’ L’alunno elabora progetti grafici relativi ai prodotti elencati sapendo integrare elementi 
grafici significativi in sintesi comunicative efficaci 
Sa scegliere gli elementi grafici significativi sapendoli applicare nei diversi elaborati grafici
Utilizza correttamente gli strumenti informatici e gli applicativi funzionali alle specifiche 
progettazioni

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA

Nel modulo si richiede di applicare la capacità progettuale dell’alunno a problemi e casi 
professionali con particolare attenzione agli orientamenti professionali

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO
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Parte teorica:  D.  Il  marchio o il logo: restyling
                                   L’etichetta: prodotti grafici
                                   La carta intestata, busta e biglietto da visita
                                   Relazione inerente il lavoro di progettazione

               E.   Il pieghevole 
                                   Il biglietto d’invito
                                   Relazione e presentazione del lavoro di                     
                                   progettazione grafica
                             F.   La pagina pubblicitaria
     Relazione e presentazione del lavoro di progettazione grafica

Parte pratica: produzione di prodotti grafici coordinati di aziende 
medio - grandi

Osservazione critica comparata fra produzione aziendale e 
efficacia della comunicazione di aziende medio – grandi esistenti



TEMPI Settembre – Novembre

METODOLOGIA Lezioni frontali – Esercitazioni grafiche per la realizzazione dei vari prodotti - Revisioni in 
itinere degli elaborati di progetto.

MODALITA’ DI VERIFICA Verifiche grafiche manuali e al computer

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Pianificazione pubblicitaria e Tecnica fotografica

MODULO N.2

TITOLO: IL PRODOTTO E LA SUA CONFEZIONE (richiamo di approfondimento)

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conoscenza e applicazione della rappresentazione geometrica sul piano e assonometrica 
nelle varie scale di rappresentazione

COMPETENZA IN USCITA
Sa progettare la confezione di un prodotto

ABILITÀ’ 
L’alunno:

1. elabora progetti grafici relativi ai prodotti elencati 
2. utilizza correttamente gli strumenti informatici e gli applicativi funzionali alle 

specifiche progettazioni

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Nel modulo si richiede di applicare la capacità progettuale dell’alunno a problemi e casi 

professionali con particolare attenzione agli orientamenti professionali.
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Dicembre

METODOLOGIA Lezioni frontali – Esercitazioni grafiche per la realizzazione dei vari prodotti - Revisioni in 
itinere degli elaborati di progetto

MODALITA’ DI VERIFICA Verifiche grafiche manuali e al computer

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Pianificazione pubblicitaria

MODULO N.3

TITOLO: LA PROGETTAZIONE EDITORIALE COMPLESSA

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Capacità di impaginare immagini grafiche, fotografiche e lettering coordinando registro 
verbale e visivo

COMPETENZA IN USCITA
Sa progettare un prodotto editoriale complesso

ABILITÀ’
L’alunno:

1. elabora progetti grafici relativi ai prodotti elencati 
2. utilizza correttamente gli strumenti informatici e gli applicativi funzionali alle 

specifiche progettazioni

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Nel modulo si richiede di applicare la capacità progettuale dell’alunno a problemi e casi 

professionali con particolare attenzione agli orientamenti professionali
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Parte teorica: Dall’immagine all’involucro e alla veste grafica; il processo di   
       
                            costruzione della confezione per un prodotto

Parte pratica: Produzione di Tavole di verifica inerenti gli argomenti teorici

Analisi critica dei prodotti esistenti e di quelli progettati in 
rapporto a: forma – funzione - materiale



STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Gennaio - Febbraio

METODOLOGIA Lezioni frontali – Realizzazione di vari prodotti - Revisioni individuali durante 
l’elaborazione grafica

MODALITA’ DI VERIFICA Verifica scritto - grafica manuale e al computer

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Pianificazione pubblicitaria, Tecnica fotografica, Storia dell’Arte e Italiano

MODULO N.4

TITOLO: MODELLI DA ESPOSIZIONE

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conoscenza e applicazione della rappresentazione sul piano (pianta e sezione) e 
assonometrica nelle varie scale di rappresentazione

COMPETENZA IN USCITA
Sa progettare modelli da esposizione

ABILITÀ’
L’alunno:

1. elabora progetti grafici relativi ai prodotti elencati 
2. utilizza correttamente gli strumenti informatici e gli applicativi funzionali alle 

specifiche progettazioni

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Nel modulo si richiede di applicare la capacità progettuale dell’alunno a problemi e casi 

professionali con particolare attenzione agli orientamenti professionali
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Parte teorica I° livello – Il Libro
                          II° livello – La rivista

Parte pratica: Progettazione di format inerenti gli argomenti teorici

Osservazione critica e personale di prodotti esistenti sul mercato 
e comparazione fra contenuto e scelta del linguaggio grafico



STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Marzo - Aprile

METODOLOGIA Lezioni frontali – Realizzazione di vari prodotti - Revisioni individuali durante 
l’elaborazione grafica

MODALITA’ DI VERIFICA Verifica scritto – grafica manuale e al computer

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Pianificazione pubblicitaria

MODULO N.5

TITOLO: IL FILMATO – LO STORYBOARD

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conoscenza della sequenza filmica
Conoscenza delle differenze fra registro visivo,verbale e sonoro

COMPETENZA IN USCITA
Sa progettare uno storyboard

ABILITÀ’ 
L’alunno:

1. elabora progetti grafici relativi ai prodotti elencati 
2. utilizza correttamente gli strumenti informatici e gli applicativi funzionali alle 

specifiche progettazioni

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Nel modulo si richiede di applicare la capacità progettuale dell’alunno a problemi e casi 

professionali con particolare attenzione agli orientamenti professionali
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Parte teorica: Progettazione di spazi (stand) e oggetti per eventi fieristici

Parte pratica: produzione di Tavole di verifica o oggetti inerenti gli argomenti 
teorici

Visita in ambiti fieristici e rilettura critica degli spazi stand in 
funzione dei prodotti in essi esposti e dell’immagine aziendale



STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Maggio

METODOLOGIA Lezioni frontali – Realizzazione progettuale - Revisioni durante l’elaborazione grafica

MODALITA’ DI VERIFICA Verifica scritto – grafica manuale e al computer

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Pianificazione pubblicitaria e Tecnica fotografica

MODULO N.6

TITOLO: LA TECNOLOGIA INFORMATICA NEL DISEGNO VETTORIALE E BITMAP

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conoscenze di base delle tecnologie informatiche nel disegno vettoriale e bitmap

COMPETENZA IN USCITA
Sa utilizzare a un livello consapevole la tecnologia informatica nel disegno vettoriale 
e bitmap

ABILITÀ’
L’alunno:

1. elabora progetti grafici relativi ai prodotti elencati 
2. utilizza correttamente gli strumenti informatici e gli applicativi funzionali alle 

specifiche progettazioni

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Ne modulo si richiede di applicare la capacità progettuale dell’alunno a problemi e casi 

professionali con particolare attenzione agli orientamenti professionali attraverso la scelta 
consapevole delle tecnologie informatiche
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Parte teorica: Progettazione in sequenza di uno spot pubblicitario

Parte pratica: Produzione di Tavole di verifica inerenti gli argomenti teorici

Analisi di spot esistenti, confronto critico fra azienda – prodotto 
ed efficacia comunicazionale



STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI In itinere durante l’intero anno scolastico

METODOLOGIA Lezioni frontali in aula computer – esercitazione grafica con l’applicazione degli strumenti 
e delle procedure proprie del software in uso di volta in volta.

MODALITA’ DI VERIFICA Verifica scritto – grafica 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Individuabili negli altri moduli
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Parte teorica: I contenuti saranno adeguati ai tempi consentiti dalla 
possibilità d’impiego dell’aula Informatica, nonché ai software disponibili

Parte pratica: Scelta autonoma nell’utilizzo dei software applicativi 
nelle diverse progettazioni

Partecipazione a concorsi o a commesse esterne all’istituto, 
riflessione sui risultati ottenuti in fase realizzativa nei laboratori 
esecutivi esterni e indagine sul livello di gradimento della 
comunicazione progettata



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

AMBITO DI TECNICA PUBBLICITARIA

Classi TERZE

MODULO N. 1

TITOLO: STORIA DELLA PUBBLICITA’

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Saper  leggere e capire i contenuti affrontati
Esprimersi correttamente nel riferire l’argomento

COMPETENZA IN USCITA
Riconosce le valenze espressive di manufatti pubblicitari relativi ai periodi storici studiati

ABILITÀ 
Riconosce ed individua i principali autori degli elaborati visionati.

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Contestualizzare la produzione pubblicitaria nei periodi storici più significativi per poterne 

rielaborare gli stilemi in fase progettuale.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Settembre - Ottobre

METODOLOGIA Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA Verifiche scritte semistrutturate e orali.
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Parte teorica: Dalle origini a Gutemberg, La nascita dei giornali,
                            Il manifesto, I principali decenni del novecento, 
                            Il presente e il futuro

Parte pratica: produzione di elaborati grafici (manifesti) con 
relativa analisi compositiva

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato ( metacognizione). Proiezioni 
multimediali di manifesti nei diversi periodi storici



COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Comunicazione Visiva, Storia dell’Arte

MODULO N. 2

TITOLO: ANALISI DELLA SOCIETÀ

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Saper gestire l’attenzione all’ascolto
Saper gestire l’attenzione in letture guidate

COMPETENZA IN USCITA
Utilizzare i concetti appresi in ambito applicativo

ABILITÀ Distingue le tendenze che il mercato può assumere

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA

Comprendere i meccanismi che regolano il mondo dei consumi, sapersi porre in maniera  
critica e propositiva verso gli stessi.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Ottobre

METODOLOGIA Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA Verifiche scritte semistrutturate e orali.

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

MODULO N. 3
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Parte teorica: I prodotti comunicano, La società dei consumi, Il marketing

Parte pratica: produzione di schede di ricerca su diverse 
tipologie di prodotti

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato ( metacognizione). Letture guidate su 
autori specifici di settore (approfondimenti)



TITOLO: PRODUZIONE E CONSUMI

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conoscenza termini e concetti base del modulo 2

COMPETENZA IN USCITA
Sa quale relazione intercorre tra bisogni e produzione di beni/servizi

ABILITÀ 
Acquisisce il concetto di produzione dei beni e del loro consumo

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Conoscere  la  struttura  tipo  di  un’impresa  e  le  tipologie  di  consumatori  per  poterle 

riconoscere e comparare

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Novembre- Dicembre

METODOLOGIA Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA Verifiche scritte semistrutturate e orali

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

MODULO N. 4

TITOLO: IL MARKETING MIX

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conoscenza termini e concetti base del modulo 2 e 3

COMPETENZA IN USCITA
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Parte teorica: Vari tipi di produzione, La struttura dell’impresa
                           I consumatori, Gli stili di vita, Il target

Parte pratica: produzione di fac-simili di questionari da svolgere 
in classe

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento 
 effettuato ( metacognizione). Analisi di pagine pubblicitarie



Sviluppo delle capacità di cogliere le relazioni esistenti tra i diversi fattori del Marketing
ABILITÀ 

Valuta l’importanza della corretta formulazione del mix sui vari beni

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Saper analizzare le componenti fondamentali del suddetto processo.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Gennaio - Febbraio

METODOLOGIA Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA Verifiche scritte semistrutturate e orali.

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

MODULO N. 5

TITOLO: LA COMUNICAZIONE E I SUOI MECCANISMI

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conoscenza del linguaggio della rappresentazione grafica

COMPETENZA IN USCITA
E’ in grado di mettere in atto una comunicazione efficace
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Parte teorica: Il prodotto,  Il prezzo, La distribuzione, La comunicazione

Parte pratica: produzione di Mappe concettuali

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato ( metacognizione). Azioni che attivino 
processi di confronto derivanti dall’osservazione di casi pratici 



ABILITÀ 
Apprende i meccanismi e le tendenze dell’articolato panorama pubblicitario.

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Acquisire queste conoscenze per poi individuale all’interno di un messaggio pubblicitario

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Marzo- Aprile

METODOLOGIA Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA Verifiche scritte semistrutturate e orali.

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Comunicazione Visiva

MODULO N. 6

TITOLO: L’AGENZIA PUBBLICITARIA

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conoscenza degli elementi del Mkg e della terminologia di base

COMPETENZA IN USCITA Sa mettere in relazione le diverse figure professionali che collaborano alla campagna 
pubblicitaria

ABILITÀ Riconosce i ruoli e i compiti svolti dagli addetti nell’agenzia pubblicitaria

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA

Conoscere il corretto iter lavorativo condotto nell’agenzia pubblicitaria
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Parte teorica: Il codice e il sistema dei segni e della parola
                          Percezione ed efficacia del messaggio
                          Modello AIDA, Il sistema della comunicazione
                          Approcci e filosofie

Parte pratica: produzione di messaggi pubblicitari efficaci

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato ( metacognizione). Azioni che attivino 
processi di confronto derivanti dall’osservazione di casi pratici 



STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Maggio

METODOLOGIA Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA Verifiche scritte semistrutturate e orali.

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Disegno Grafico
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Parte teorica: Struttura,La funzione degli addetti, 
                           Il percorso tipo di un lavoro pubblicitario, 
                           Problematiche sui servizi svolti dall’agenzia                 

Parte pratica: produzione di un brief per attivare una campagna 
pubblicitaria tipo

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato ( metacognizione).Visite presso 
agenzie pubblicitarie del territorio. Lavoro di analisi delle 
diverse strutture organizzative 



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IN USCITA TRIENNIO

AMBITO DI PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA

Classi QUARTE

MODULO N. 1

TITOLO: STRATEGIE E RICERCHE

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Accertamento delle competenze acquisite nel terzo anno con Tecnica Pubblicitaria

COMPETENZA IN USCITA Sa interpretare i risultati di una ricerca per impostare in maniera mirata una strategia 
comunicazionale

ABILITÀ 
Attua la giusta strategia conoscendo il mercato

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Riconoscere l’importanza di una corretta metodologia comunicazionale

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Ottobre- Novembre

METODOLOGIA Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA Verifiche scritte semistrutturate e orali.
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Parte teorica: Il posizionamento
                          Obiettivi, contenuti e modi della comunicazione
                          Il briefing, Metodologie d’approccio
                          Le ricerche sul mercato e sui consumatori

Parte pratica: produzione di Messaggi pubblicitari efficaci

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato ( metacognizione). Letture guidate su 
autori specifici di settore (approfondimenti)



COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Psicologia della Comunicazione

MODULO N. 2

TITOLO: I MEZZI E LORO CARATTERISTICHE

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conoscenza approfondita dei moduli precedenti

COMPETENZA IN USCITA Sa individuare le potenzialità comunicative e i limiti insiti in ogni medium della  
comunicazione

ABILITÀ 
Riconosce il mezzo più funzionale ai vari messaggi

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Conoscere le tipicità di ogni mezzo

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Dicembre- Gennaio

METODOLOGIA Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA Verifiche scritte semistrutturate e orali.

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

MODULO N. 3
TITOLO: LE TECNICHE DI PRODUZIONE
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Parte teorica: Gli elementi base,  La stampa, La televisione La radio, 
                           Il cinema, l’affissione

Parte pratica: produzione di Mappe concettuali

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato ( metacognizione). Proiezioni 
multimediali sull’impiego dei diversi media



REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conoscenza di base dei diversi media

COMPETENZA IN USCITA
Sa cogliere le potenzialità comunicative delle diverse forme di comunicazione

ABILITÀ 
Sa usare correttamente la terminologia specifica

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Conoscere i  modi  in cui  si  sviluppa una campagna pubblicitaria in funzione di un dato  

mezzo.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Febbraio- Marzo

METODOLOGIA Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA Verifiche scritte semistrutturate e orali.

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Tecnica Fotografica

MODULO N. 4

TITOLO: DAL BUSINESS TO BUSINESS ALL’EXTRA CAMPAGNA

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Buona conoscenza di base dei moduli precedenti

COMPETENZA IN USCITA
Sa individuare gli aspetti peculiari di altre forme comunicative e le diverse finalità 
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Parte teorica: La campagna coordinata,  L’annuncio stampa
                            Lo spot televisivo, Il comunicato radio

Parte pratica: produzione di un lavoro individuale nell’analisi di 
un brief

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  
effettuato ( metacognizione). Azioni che attivino processi di confronto 
derivanti dall’osservazione di casi pratici e dall’osservazione critica 
dei propri risultati di lavoro



ABILITÀ 
Integra con forme comunicazionali aggiuntive, esterne all’advertising classico, l’immagine 
di un prodotto/servizio.

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Conosce l’importanza dell’immagine aziendale

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Aprile- Maggio

METODOLOGIA Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA Verifiche scritte semistrutturate e orali.

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI
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Parte teorica: Le leve per la comunicazione
                          Meccanismo di vendita dei beni industriali
                          Importanza della qualità nella comunicazione B to B   
                          Il packaging
                          Il punto vendita, mostre e fiere              

Parte pratica: produzione di Lavoro individuale nell’analisi di un 
brief

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato ( metacognizione). Analisi di alcune 
comunicazioni pubblicitarie visibili sul territorio



Classi QUINTE

MODULO N. 1

TITOLO: LA CREATIVITÀ

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Utilizzare con consapevolezza il linguaggio specifico
Possedere una conoscenza di base del linguaggio visivo e verbale
Conoscenza tecnica legata alla copy strategy

COMPETENZA IN USCITA E’ in grado di decodificare le principali figure retoriche e sa applicare le tecniche 
della retorica nella costruzione di un messaggio pubblicitario

ABILITÀ 
Si appropria del linguaggio grafico e verbale per produzioni creative personali

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Sa definire e rilevare l’aspetto creativo in ambito pubblicitario.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Ottobre- Novembre

METODOLOGIA Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA Verifiche scritte semistrutturate e orali.

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Italiano, Psicologia della Comunicazione
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Parte teorica: : Definizione, Processo creativo, Retorica e pubblicità
                              Considerazioni sulla diversità dei linguaggi
                              Concetti utili

Parte pratica: produzione di un lavoro individuale di analisi di 
una comunicazione pubblicitaria o di sviluppo di progetto 
creativo

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato ( metacognizione). E’ consapevole 
degli artifici linguistici e visivi che sono alla base della 
costruzione  del messaggio pubblicitario



MODULO N. 2

TITOLO: LE FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conoscenza dei moduli precedenti
Adeguata conoscenza terminologica di base

COMPETENZA IN USCITA E’ in grado di individuare i collegamenti tra le diverse funzioni svolte in agenzia e  
fuori dall’agenzia, nella rete

ABILITÀ 
Individua il professionista idoneo alle varie mansioni     

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Conosce il maggior numero di consulenti del settore

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Dicembre- Gennaio

METODOLOGIA Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA Verifiche scritte semistrutturate e orali.

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Tecnica Fotografica

MODULO N. 3

TITOLO: PIANIFICAZIONE E ACQUISTO MEZZI

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Saper affrontare ed argomentare problematiche specifiche
Conoscenze acquisite nel percorso di studio

COMPETENZA IN USCITA Conosce le diverse metodologie di calcolo del budget pubblicitario e  sa operare le scelte 
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Parte teorica: Fotografi,  IllustratorI, Modelli e agenzie,  Banche ed archivi,    
        
                            Art buyers
 

                   
Parte pratica: nessuna

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato ( metacognizione). Visione di 
materiale multimediale e stampato



opportune tra i media e veicoli
ABILITÀ Sa gestire la campagna nei suoi aspetti base
RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Saper eseguire correttamente una pianificazione pubblicitaria

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Febbraio- Marzo

METODOLOGIA Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA Verifiche scritte semistrutturate e orali.

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

MODULO N. 4

TITOLO: NORMATIVE SPECIFICHE

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Saper affrontare ed argomentare problematiche specifiche
Conoscenze acquisite nel percorso di studio

COMPETENZA IN USCITA
E’ in grado di riconoscere un messaggio pubblicitario eticamente scorretto

ABILITÀ Utilizza la conoscenza delle leggi per agire correttamente nel settore

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Riconoscere l’importanza di un etica professionale a tutela propria e della committenza
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Parte teorica: Determinazione del budget, La selezione dei mezzi
                           La selezione dei veicoli, L’acquisto degli spazi/tempi                 
  

Parte pratica: produzione di una copy strategy con 
l’individuazione dei mezzi e veicoli più opportuni in funzione del 
budget. 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato ( metacognizione). Lavoro di gruppo 
sullo studio di un caso problem solving contenuto in un brief



STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Aprile- Maggio

METODOLOGIA Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA Verifiche scritte semistrutturate e orali.

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI
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Parte teorica: Concetto,  Norme a tutela del consumatore,  Norme a tutela 
della comunità, Norme a tutela dei singoli, Norme a tutela delle imprese e dei 
concorrenti, La pubblicità tra economia ed etica.

Parte pratica: produzione di Materiale pubblicitario eticamente 
corretto

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato ( metacognizione). Letture guidate su 
autori specifici di settore (approfondimenti)
 



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IN USCITA TRIENNIO

AMBITO DI TECNICA FOTOGRAFICA

Classi  TERZE

MODULO N.1

TITOLO: STORIA DELLA FOTOGRAFIA E NASCITA DEL CINEMA

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Nessuno

COMPETENZA IN USCITA
Conosce la storia della fotografia e del precinema.

ABILITÀ Sa riconoscere le varie tappe della storia della fotografia e del precinema
RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Conoscenza storia della fotografia e del pre-cinema.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI
Settembre-Ottobre-Novembre

METODOLOGIA
 Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA
Verifica scritta e orale
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Parte teorica: La camera oscura, Shultze, Niepce, Da guerre, Talbot, Archer, 
Eastman, Land, Plateau, Muybridge, Marey, Edison, Lumiere.

Parte pratica: nessuna

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato ( metacognizione).:
Schemi riassuntivi



COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

L’800    (Storia-Storia dell’arte)

MODULO N.2

TITOLO: LA MACCHINA FOTOGRAFICA

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Nessuno

COMPETENZA IN USCITA
Conosce e sa utilizzare a livello base macchine fotografiche reflex 35mm

ABILITÀ Sa riconoscere le varie parti e usi della macchina fotografica reflex 35mm
RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA

Uso di macchine fotografiche reflex 35mm

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI
Dicembre

METODOLOGIA
Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA
Verifica scritta e orale

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI
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Parte teorica: Sistema Galileano, sistema Reflex, il diaframma, l’otturatore, 
l’esposimetro

Parte pratica: utilizzo macchine fotografiche reflex 35mm

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento 
 effettuato ( metacognizione).: schemi riassuntivi



MODULO N.3

TITOLO: PELLICOLE B/N

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Nessuno

COMPETENZA IN USCITA Conosce i tipi, caratteristiche e formati dei supporti fotografici (analogico/digitale)

ABILITÀ Sa scegliere in base alle avrie situazioni il supporto digitale con le caratteristiche più idonee
RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA

Conoscenza delle caratteristiche e dei tipi di supporti fotografici (analogico/digitale)

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI
Gennaio

METODOLOGIA
Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA
Verifica scritta e orale

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

MODULO N.4

TITOLO: GLI OBIETTIVI

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

La pellicola
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Parte teorica: Formati, ISO (ASA), Struttura, pancromatiche, ortocromatiche, IR, 
UV

Parte pratica: produzione di: utilizzo macchine fotografiche reflex 
35mm

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento 
 effettuato ( metacognizione): schemi riassuntivi



COMPETENZA IN USCITA
Conosce i vari tipi e utilizzi degli obiettivi fotografici

ABILITÀ Sa scegliere e utilizzare gli obiettivi in base alle varie situazioni
RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA

Conosce e utilizza i vari obiettivi fotografici in base alle varie situazioni.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Gennaio

METODOLOGIA
Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA
Verifica scritta e orale

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

MODULO N.5

TITOLO: FOTOGRAFIA PRATICA

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

La macchina fotografica, le pellicole, gli obiettivi

COMPETENZA IN USCITA
Sa utilizzare una reflex 35 mm
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Parte teorica: Struttura, Focale, Standard, Teleobiettivi, Grandangoli, 
Copertura, Luminosità

Parte pratica: uso di macchine fotografiche reflex 35mm

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento 
 effettuato ( meta cognizione): schemi riassuntivi.



ABILITÀ Usa a livello base una macchina fotografica reflex 35mm 
RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA

 Conosce e utilizza i fotocamere reflex 35mm

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI
Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio

METODOLOGIA
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche

MODALITA’ DI VERIFICA
Verifica scritta e orale

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

CLASSE QUARTA

MODULO N.1

TITOLO: COLORE E FOTOGRAFIA

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

 Nessuno

COMPETENZA IN USCITA
Conosce gli effetti della luce su i supporti fotografici a colori e sa come controllarli.
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Parte teorica: come tenere una fotocamera, regola dei terzi

Parte pratica: uso di macchine fotografiche reflex 35mm

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento 
 effettuato ( meta cognizione): schemi riassuntivi.



ABILITÀ Sa scegliere in modo idoneo le pellicole (o modalità)  e filtri per controllare le 
dominanti fotografiche.

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Utilizza in modo coerente le pellicole (o modalità) e filtri giusti per il controllo delle 

dominanti fotografiche.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI
Settembre-Ottobre-Novembre

METODOLOGIA
Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA
Verifica scritta e orale

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Comunicazione visiva (III anno)

MODULO N.2

TITOLO: ILLUMINAZIONE 

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conoscenza temperatura cromatica

COMPETENZA IN USCITA
Sa organizzare un set fotografico

ABILITÀ Sa  organizzare un set fotografico, disponendo le varie luci per ottenere al meglio 
un’immagine fotografica

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Dalla giusta e coerente disposizione delle luci riesce a ottenere l’illuminazione giusta per 

ritratti e still life.
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Parte teorica: La luce, Temperatura colore e gradi kelvin, sorgenti luminose 
e dominanti, Pellicole (impostazioni digitali) per luci ad alta e bassa 
temperatura cromatica, i filtri di conversione.

Parte pratica: nessuna

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento 
 effettuato ( metacognizione). Schemi riassuntivi



STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI
Dicembre

METODOLOGIA
Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA
Verifica scritta e orale

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Storia dell’Arte

MODULO N.3

TITOLO: ESPOSIZIONE

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conoscenza della fotografia di base (diaframma, otturatore, esposimetro)

COMPETENZA IN USCITA
Illuminare ed esporre in modo coerente l’immagine fotografica

ABILITÀ 
Sa organizzare un set fotografico, disponendo in modo coerente le luci, sapendo, tramite la 
lettura esposi metrica, “calibrare” la giusta esposizione della foto.

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA L’immagine fotografica è illuminata ed esposta in modo giusto
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Parte teorica: I vari tipi di luci artificiali, il flash, schemi d’illuminazione

Parte pratica: nessuna

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento 
 effettuato ( metacognizione): schemi riassuntivi



STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI
Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio.

METODOLOGIA
Lezioni frontali e esercitazioni pratiche.

MODALITA’ DI VERIFICA
Verifica scritta e orale

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Storia dell’Arte.

CLASSE QUINTA

MODULO N.1

TITOLO: NASCITA DEL CINEMA

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Il pre-cinema

COMPETENZA IN USCITA Conosce  gli eventi e i personaggi dei primi anni del cinema.

ABILITÀ Sa contestualizzare e conosce i personaggi e le innovazioni del linguaggio cinematografico 
dei primi anni. 

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA

Con la conoscenza dei primi eventi e personaggi della storia del cinema sa tracciare un 
percorso storico e cronologico dei primi anni del cinema.
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Parte teorica: L’esposimetro, Lettura della luce riflessa e incidente, Lettura 
zonale, organizzazione di un set fotografico, esercitazioni pratiche (still-life e 
ritratto).

Parte pratica: produzione di immagini fotografiche (ritratti e/o still 
life)

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento 
 effettuato ( metacognizione): schemi riassuntivi



STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre

METODOLOGIA Lezioni frontali

MODALITA’ DI VERIFICA Verifica scritta e orale

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Storia dell’Arte

DA  GENNAIO A MAGGIO VENGONO RIPETUTI E APPROFONDITI TUTTI GLI ARGOMENTI TRATTATI AL 
III° ANNO (moduli:1,2,3,4,5) E IV° ANNO (moduli:1,2,3).
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Parte teorica: Lumiere, Edison, Leprince, Skladanowsky, Alberini, la nascita 
del sonoro, Melies, Griffith, Eizenstein, Dreyer, Stroheim, Chaplin, Keaton, 
Lloyd

Parte pratica: nessuna

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento 
 effettuato ( metacognizione). Schemi riassuntivi



PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IN USCITA TRIENNIO

AMBITO DI COMUNICAZIONE VISIVA

Classi TERZE

MODULO N.1

TITOLO: DALL’IMMAGINE ALLA SUA STRUTTURA

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Nessuno

COMPETENZA IN USCITA
Riconosce la struttura compositiva dell’immagine

ABILITÀ 
L’alunno:
Dialoga e relaziona su una immagine

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA Conoscenze:

 Riconosce un’immagine e le sue caratteristiche

Competenza:
 Classifica un’immagine attraverso una analisi dettagliata degli elementi che la 

compongono

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Settembre- primi di Novembre 

METODOLOGIA Lezioni frontali partecipate
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Parte teorica: Immagine e comunicazione visiva - l’osservatore nel processo 
   
                           percettivo – Immagine percezione e struttura.

Parte pratica: nessuna

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento 
 effettuato ( metacognizione).Visione guidata del film: Matrix 



MODALITA’ DI VERIFICA Verifiche orali
Prove strutturate e semistrutturate con correzione in classe

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Nessuno

MODULO N.2
TITOLO: LE LEGGI DELLA CONFIGURAZIONE

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conoscenze di base del modulo n.1

COMPETENZA IN USCITA
Conosce le Leggi della Gestalt

ABILITÀ 
L’alunno:
Sa individuare e creare una immagine secondo le regole percettive.

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA  Il discente dimostra di conoscere le leggi della Gestalt e saperle applicare a 

un’immagine o più immagini.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Novembre – Gennaio

METODOLOGIA Lezioni frontali partecipate

MODALITA’ DI VERIFICA
Verifiche orali
Prove strutturate e semistrutturate con correzione in classe

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Nessuno
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Parte teorica: La percezione delle figure - Figure e contesto visivo – Le 
                           configurazioni interne .

Parte pratica: produzione di tavole gestaltiche, figure ambigue, 
disegni impossibili, disegni cinetici, tavole dinamiche

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento 
 effettuato ( metacognizione). Nessuna



MODULO N.3

TITOLO: IL COLORE NELLE LEGGI DELLA CONFIGURAZIONE

REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conoscenze di base del modulo n.1

COMPETENZA IN USCITA
Riconosce i colori e le sue valenze psicologiche

ABILITÀ 
L’alunno:
 Conosce i significati e l’uso del colore in una immagine.

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA  Il discente dimostra di conoscere gli accostamenti cromatici e saperli rintracciare in 

      una immagine.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

TEMPI Gennaio – Marzo

METODOLOGIA
Lezioni frontali partecipate

MODALITA’ DI VERIFICA
Verifiche orali
Prove strutturate e semistrutturate con correzione in classe

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Storia dell’Arte, Disegno Grafico

MODULO N.4

TITOLO: IL MANIFESTO PUBBLICITARIO
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Parte teorica: La percezione del colore e la struttura del colore . ( Colori in  
                           contrasto -  Colori caldi e freddi  - colori complementari – ecc)

Parte pratica: nessuna

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di 
apprendimento  effettuato ( metacognizione). Visione guidata 
del film: A prima vista 



REQUISITI NECESSARI 
PER AFFRONTARE IL 
MODULO

Conoscenze di base del modulo n.1, 2, 3

COMPETENZA IN USCITA
Sa  collocare cronologicamente un manifesto pubblicitario e analizzarlo nel suo 
contenuto

ABILITÀ 
L’alunno:
 Conosce i tratti essenziali  e le caratteristiche principali di un manifesto pubblicitario 

durante XX secolo.

RILEVATORI DELLA 
COMPETENZA  Il discente dimostra di conoscere i tratti essenziali del manifesto e la sua storia
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

AMBITO  DI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE

   Classi prime

MODULO 

COMPETENZA D’ASSE Consapevolezza della disciplina e problematiche ad essa legate

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)      

Impiego applicativo degli strumenti, tecniche espressive, nonché tecnologia apllicata alle varie 
forme pratiche della materia (di volta in volta) trattate.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

Conoscenze: Storia della comunicazione grafica (scritture e materiali, tecniche di stampa, 
strumenti di diffusione); Le tecniche pittoriche; La grafica, l'impaginazione e l'editoria al computer;  
I caratteri e la gestione del testo; Il colore e l'immagine digitale.

Capacità: Acquisizione delle tecniche e capacità applicative (per le varie tematiche proposte)

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato
 ( metacognizione): 
Visite, ricognizioni, sopraluoghi, lezioni esterne tese alla migliore conoscenza del territorio.

TEMPI Distribuzione del monte ore (da settembre a maggio) articolato in base alle necessità operative

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale)

Lezioni frontali (ausilio della lavagna tradizionale/esposizione/spiegazione/applicazione delle 
tecniche proprie della disciplina); libro di testo in adozione.

TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA

Lavoro singolo e di gruppo, teso alla verifica dei progressivi livelli di apprendimento.

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza.
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

AMBITO DI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE

   Classi seconde

MODULO  

COMPETENZA D’ASSE Consapevolezza della disciplina e problematiche ad essa legate

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)      

Impiego applicativo degli strumenti, tecniche espressive, nonché tecnologia apllicata alle varie 
forme pratiche della materia (di volta in volta) trattate.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

Conoscenze: La fotoriproduzione, la stampa e i materiali; La comunicazione, la pubblicità, il  
marchio, l'immagine coordinata; L'oggetto grafico e le realizzazioni 

Capacità: Acquisizione delle tecniche e capacità applicative ( per le varie tematiche proposte)

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato
 ( metacognizione): 

Visite, ricognizioni, sopraluoghi, lezioni esterne tese alla migliore conoscenza del territorio.

TEMPI Distribuzione del monte ore (da settembre a maggio) articolato in base alle necessità operative

METODOLOGIA ( da 
privilegiar
e la 
didattica 
laboratori
ale)

Lezioni frontali (ausilio della lavagna tradizionale/esposizione/spiegazione/applicazione delle 
tecniche proprie della disciplina); libro di testo in adozione.

TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA

Lavoro singolo e di gruppo, teso alla verifica dei progressivi livelli di apprendimento.

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza.
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VERIFICA

DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Classe prima

LA COMUNICAZIONE: i suoi meccanismi

1 ) Spiega cosa sono i rumori di fondo in una comunicazione. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 
2) Quanti modi conosci per comunicare con gli altri? Descrivili brevemente.

3) Cosa si intente per comunicazione a una via e a due vie? 

4) Cosa è il feed back?

5) Quali comportamenti una persona può adottare per rendere efficace una 
comunicazione?

6) Gli elementi della comunicazione. Completa le parti mancanti:

                                                                 Codice

                             ………………
Emittente                                                                ……………………

7) Cosa è il contesto in una comunicazione tra emittente e destinatario?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8)Cosa si definisce canale naturale?               Aria                          Mass Media  
 
9) Il significante, appartenente al codice, è:

  la parola-segno                      un concetto-idea                 un disegno o simbolo

10) “Sei pauroso come un coniglio”. La parola coniglio ha valore connotativo.
                                       Vero               Falso
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VERIFICA

DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Classe prima

                                 

ANALISI DELLA SOCIETA’

1) Fai l’esempio di un bene materiale e di un bene non materiale (servizio).
…................................................................................................................................
....................................................................................................................................

2) Tra i settori della produzione il settore cosiddetto primario è quello che produce:
                  servizi innovativi            beni derivanti dalla trasformazione delle materie prime              beni derivanti dalla attività agricola/allevamento

3) Come si classificano i beni materiali in base alla rapidità di consumo?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4) Un bene strumentale è un bene che serve a produrre altri beni.        
           V                   F

5) In cosa consiste il know how di un’azienda?

6) In ambito di produzione cosa sono le materie prime e i semilavorati?

7) Nella struttura di un’impresa di cosa si occupa il settore Ambiente e Sicurezza?

8) Nella struttura di un’impresa di cosa si occupa il settore Gestione del personale?
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VERIFICA

DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Classe seconda

1) TAVOLA GRAFICA

Testo di compito:

Studio per un restyling di marchio aziendale: dai bozzetti preliminari al definitivo.

Evidenziando i concetti di leggibilità alle varie scale, con restituzione in bianco e nero (positivo

-negativo) e con utilizzo dei colori complementari.

2) TAVOLA  GRAFICA

Testo di compito:

Studio e proposta progettuale di una pagina pubblicitaria di un prodotto / servizio.

Composizione attraverso gli elementi costitutivi: 

La headline, il visual, il bodycopy, il marchio o logo, il pack shot, il payoff o baseline.
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VERIFICA

DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Classe seconda

ELEMENTI DI MARKETING AZIENDALE

1) Il ciclo di vita di un prodotto riguarda:

Il tempo che si prevede possa vivere un prodotto

Lo studio delle fasi necessarie alla sua fabbricazione

2) Rappresenta il grafico del ciclo di vita di un prodotto.

3) Definisci la variabile PREZZO.
….................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

4) Quali sono i principali canali distributivi?
….................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

5) Definisci il concetto di Marketing Mix.
….................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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