
Terzo anno - Immagine coordinata e corporate identity 1 
 

Modulo 1 - II marchio e il logotipo e l'immagine coordinata 

U.D.1 II progetto di un marchio o/e logotipo. 
Tempi: 20 ore teoria - 50 ore esercitazioni, verifiche, rinforzo.  

Conoscenze  

II marchio e il logotipo. Le caratteristiche di un marchio. La necessita di elaborare un "iter progettuale", per la 

sua progettazione. 
Competenze 

Saper realizzare un marchio/logotipo. Saper produrre un marchio. Sapere procedere secondo un corretto iter 

progettuale. Saper realizzare un "finish layout". 
Capacità: Riconoscere il linguaggio visivo del marchio nelle sue combinazioni strutturali sintetiche e 

progettarne le diverse tipologie. 

 
Obiettivi minimi: saper ricalcare un marchio in Illustrator. Saper progettare un semplice marchio/logotipo. 

Saper spiegare lo schema concettuale della classificazione del marchio. 

U.D.2 L'immagine coordinata.  

Conoscenze  

II concetto d'immagine coordinata. Gli elementi dell'immagine coordinata: la carta intestata, il biglietto da 

visita, la busta. L'iter progettuale. 
Competenze 

Sapere creare un'immagine coordinata. Sapere distinguere gli elementi visivi dell'immagine coordinata. 

Sapere procedere secondo un corretto iter progettuale. 
Capacità 

Rielaborare segni e parole all’interno di uno spazio formato sia dallo spazio geometrico sia da quello 

gestaltico. Progettare i diversi elementi tenendo presente i criteri di leggibilità e di riproducibilità.  

Obiettivi minimi: saper ricostruire alcuni elementi dell’immagine coordinata in Illustrator (marchio logotipo e 

qualche semplice applicazione). 

Modulo 2 - Creazione del messaggio pubblicitario 
Tempi: 20 ore teoria - 50 ore esercitazioni, verifiche, rinforzo.  

U.D.1  Gli elementi costitutivi di un annuncio pubblicitario 

U.D.2  Analisi compositiva di un annuncio pubblicitario 

U.D.3  Progettazione di un messaggio pubblicitario  

Conoscenze  

Conoscere le diverse fasi operative e la consequenzialità di esse; conoscere la terminologia tecnica delle 

diverse fasi e fare i giusti collegamenti per riassumere e spiegare ciò che si realizzerà o si vuole realizzare.  
Competenze 

Applicare le conoscenze teoriche in situazioni reali attraverso metodologie operative corrette e specifiche. 
Capacità 

Impostare e progettare il messaggio pubblicitario in modo autonomo e consapevole giustificando l’iter 

progettuale in maniera esauriente attraverso l’utilizzazione di un linguaggio tecnico appropriato.  

Obiettivi minimi: Conoscere gli elementi costitutivi di un messaggio pubblicitario (schema concettuale) e 
ricostruzione di uno stampato in Illustrator/Photoshop/InDesign.  

 

Modulo 3 (trasversale) – Computer grafica di base 
Tempi: tutto l’anno scolastico, esercitazioni, verifiche, rinforzo.  

Software per iI disegno vettoriale e impaginazione (A. Illustrator, InDesign),  trattamento delle immagini (A. 

Photoshop)  
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RAPPRESENTAZIO
NE PRODOTTO 
GRAFICO  

 

 

1. Riconoscere le 
caratteristiche e le 
specifiche tecniche 
definite nel 
progetto grafico, 
tenendo conto del 
supporto attraverso 
cui deve essere 
prodotto e veicolato 
(supporto cartaceo 
o multimediale)  

 

A. Il processo di 
realizzazione di 
un prodotto 
grafico: fasi, 
attività, 
tecnologie.  

 

 

Stage 

 

 

 
Elaborato grafico (data)… 

 

 

 

Simulazione di un processo operativo 

(data) 

 

 
 

Verifica orale (data) 

 

 

 

Test/prova strutturata (data) 

2. Individuare la 
documentazione e 
tutte le informazioni 
inerenti i diversi 
elementi che 
compongono il 
progetto grafico 
(testi, immagini, 
suoni, ecc.)  

B. Principi di 
progettazione 
grafica. 

  

 

C. Principali 
formati e 
supporti di 
destinazione.  

 

 

3. Comprendere le 
indicazioni tecniche 
e creative inerenti il 
progetto grafico al 
fine di prefigurare 
gli interventi da 
eseguire  

 

D. Principi 
comuni e aspetti 
applicativi della 
legislazione 
vigente in 
materia di 
sicurezza.  

 

 

4. Recepire le 
caratteristiche 
distintive, le finalità 
comunicative e la 
destinazione d’uso 
del prodotto grafico 
(libro, brossure, 
CD, cataloghi, 
DVD, ecc.)  

 

E. La sicurezza 
sul lavoro: 
regole e 
modalità di 
comportamento 
(generali e 
specifiche).  
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TRATTAMENTO 
COMPONENTI 
TESTUALI  

 

1. Riconoscere le 
diverse modalità di 
rappresentazione 
grafica dei testi e 
dei simboli (tipo, 
stile, caratteri, 
misure, forme, 
proporzioni, ecc.)  

 

A. Principali 
caratteri di testo 
e loro 
classificazione.  

 

Stage 

 

 

 

Elaborato grafico (data)… 

 

 
 

Simulazione di un processo operativo (data) 

 

 

 

Verifica orale (data) 

 

 
 

Test/prova strutturata 

2. Individuare la 
combinazione di 
colori più adeguata 
al risultato che si 
deve ottenere 
(effetto cromatico, 
leggibilità, contrasti, 
ecc.) in coerenza 
con quanto indicato 
nel progetto grafico  

 

B. 
Classificazione 
dei colori, gli 
accordi 
cromatici, i 
contrasti.  

 

C. Principali 
applicativi 
informatici per 
l’impaginazione 
e l’elaborazione 
di testi (per MC 
e PC).  

 

3. Adottare gli 
applicativi più 
appropriati per 
l’elaborazione e 
lavorazione dei 
contenuti testuali  

 

D. Principi 
comuni e aspetti 
applicativi della 
legislazione 
vigente in 
materia di 
sicurezza.  

 

4. Adottare le 
tecniche di 
impaginazione più 
adeguate tenendo 
conto delle 
esigenze di stampa, 
allestimento e/o 
pubblicazione 
multimediale  

 

E. La sicurezza 
sul lavoro: 
regole e 
modalità di 
comportamento 
(generali e 
specifiche).  
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LAVORA
ZIONE 
IMMAGIN
E  

 

 

1. Riconoscere le fonti, 
le modalità e gli 
strumenti tecnologici 
più idonei 
all’acquisizione di 
immagini e materiali 
per la grafica 
(fotografie, disegni, 
grafici, ecc.)  

 

 

A. Tecniche e 
tecnologie di 
acquisizione delle 
immagini (scanner, 
ecc.).  

 

 Stage 

 

 

 

Elaborato grafico (data)… 

 

 
 

Simulazione di un processo operativo (data) 

 

 

 

Verifica orale (data) 

 

 
 

Test/prova strutturata 

2. Definire le diverse 
impostazioni 
cromatiche (bianco e 
nero, colori, ecc.) 
tenendo conto delle 
caratteristiche del 
progetto grafico  

 

B. Principi di 
grafica vettoriale.  

 

C. Tecniche e 
strumenti di 
fotoritocco e 
fotomontaggio. 
Principali applicativi 
informatici di 
elaborazione e 
trattamento di 
immagini, fotografie 
digitali e video (per 
MC e PC).  

 

3. Applicare tecniche e 
strumenti per la 
creazione e 
riproduzione di 
disegni, archi, loghi 
attraverso l’utilizzo di 
applicativi per la 
grafica vettoriale  

D. Principi comuni 
e aspetti applicativi 
della legislazione 
vigente in materia 
di sicurezza.  

 

4. Adottare gli 
applicativi utili a 
modificare e comporre 
immagini attraverso 
operazioni di 
colorazione, 
fotoritocco e 
fotomontaggio  

 

 

E. La sicurezza sul 
lavoro: regole e 
modalità di 
comportamento 
(generali e 
specifiche).  
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CONTRO
LLO 
PRODOT
TO 
GRAFICO  

 

 

 

1. Valutare la 
funzionalità e la 
rispondenza degli 
elementi grafici 
sviluppati (font, colori, 
immagini, ecc.) alle 
caratteristiche e agli 
input del progetto 
grafico  

 

 

A. Principali formati 
e supporti di 
destinazione.  

Stage 
 

 

 

Elaborato grafico (data)… 

 

 

 

Simulazione di un processo operativo (data) 
 

 

 

Verifica orale (data) 

 

 

 

Test/prova strutturata 
 

2. Definire il livello di 
leggibilità, accessibilità 
e fruibilità del prodotto 
grafico, cartaceo e/o 
multimediale  

 

B. Principi di 
funzionamento foto 
e video camere 
digitali.  

 

C. Tecniche e 
strumenti di 
impostazione di uno 
stampato.  

 

3. Identificare 
anomalie nei livelli di 
performance delle 
soluzioni grafiche 
sviluppate apportando 
correttivi e variazioni  

 

D. Principi comuni e 
aspetti applicativi 
della legislazione 
vigente in materia di 
sicurezza.  

 4. Adottare le modalità 
e le tecniche più 
adeguate per adattare 
e trasferire 
il prodotto sul supporto 
definendo il formato 
file più appropriato alle 
caratteristiche del 
supporto individuato 
per la pubblicazione  

E. La sicurezza sul 
lavoro: regole e 
modalità di 
comportamento 
(generali e 
specifiche). 


