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MODULO UNITA' 

DIDATTICA 

CONTENUTI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

La progettazione 
come tecnica 

Il 
Pittogramma 

(I) 

Partendo dal disegno di un occhio realistico 
realizzare una sintesi formale del soggetto 
per poi ricavarne un’immagine da utilizzare 
come Pittogramma. 

 
Ottimo 

Il 
Pittogramma 

(II) 

Realizzare un pittogramma che abbia come 
soggetto principale almeno quattro segni 
zodiacali da utilizzare ipoteticamente su di 
una rivista a scelta. 

 
Ottimo 

Percezione 
visiva 

Le leggi 
della Gestalt 

Reinterpretazione grafica di almeno quattro 
delle numerose leggi della Gestalt. 

 
Ottimo 

 
 
 
 

 
 

Il Colore: 
“Alla maniera 

di…” 

 
Il colore 

nella Grafica 
 

Reinterpretazione delle opere del 
cartellonista F. Depero su cartoncino o tela 
cartonata di un manifesto pubblicitario 
facendo riferimento allo stile dell’autore 
(pittura acrilica). Utilizzo dei principali colori 
utilizzati nel mondo della pubblicità. 

 
 
 

Ottimo 

Gli accordi 
cromatici a 

quattro colori 

Reinterpretazione delle opere del 
cartellonista L. Cappiello su cartoncino o 
tela cartonata di un manifesto pubblicitario 
facendo riferimento allo stile dell’autore 
(pittura acrilica). 
Studio delle combinazioni cromatiche a 
quattro colori indicando due coppie di 
complementari. 

 
 
 

Ottimo 

Educazione 
Civica 

 
Il pieghevole 

Progettazione di un pieghevole che 
argomenti “I diritti e i doveri dell’uomo”. 

  
Ottimo 

 
La 

comunicazione 
visiva 

Stili 
calligrafici 

Disegno e progettazione di un menù 
ispirato all’artista americana Dana 
Tanamachi su lavagna nera. (Per simulare 
la lavagna si è utilizzati un cartoncino 
nero). 

 
 

Ottimo 

 
 

Gli Artefatti Il Packaging 

Partendo dal tracciato fustellato di una  
scatola di profumo si è ideato uno studio 
decorativo di quest’ultima. 
Successivamente studio del logo di un noto 
marchio (Restyling o Rebranding). 

 
Ottimo 



 
Gli Artefatti 

Il Segnalibro 

Progettazione di un segnalibro a tema 
libero da realizzare seguendo delle 
specifiche misure. 

 
Sufficiente 

  
  

Concorso 
 

Progetto: 
“Concorso di 

idee per 
Elitron 

Il concorso verte alla riprogettazione della 
lettera “E”; si propone di porre al centro 
dell’attività la creatività dello studente 
attraverso l’uso di nuove tecnologie. Gli 
alunni si devono muovere attraverso 
almeno due ambiti diversi: la progettazione 
e la cooperazione con la realtà aziendale. 

 
 
 

Buono 

 

METODI UTILIZZATI 
Lezioni frontali, descrizione di metodologie di lavoro, interventi esplicativi individuali durante la 
fase operativa, esercitazioni grafico/pittoriche, dialogo, discussione. Le esercitazioni hanno 
permesso di ampliare il bagaglio di conoscenze degli studenti sulle metodologie operative, 
sulle tecniche e sull’uso dei materiali.  
 

STRUMENTI UTILIZZATI 
Sono stati utilizzati fotocopie, riproduzioni fotografiche, computer, internet e lavagna 
luminosa; fogli da disegno e da schizzo, matite colorate, pantoni, pennarelli, penne a china di 
diverso colore, trattopen, colori acrilici, acquerelli. 
Programmi: iPad 
 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Le attività si sono svolte nell’aula assegnata alla classe (aula n.6) nel rispetto delle normative 
Covid; le ore settimanali di lezione sono state di sei ore (lunedì e mercoledì) durante le quali 
si sono sviluppate le tematiche tipiche dell’indirizzo. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Per verifica si intende l’analisi dei singoli elaborati; per la specificità della disciplina la verifica 
è una pratica costante di tipo formativo. Ogni elaborato contiene infatti informazioni valutabili 
già in itinere sia sul livello di acquisizione dei contenuti che sull’impegno, la cura e la gestione 
del proprio lavoro.  
La valutazione è quindi di carattere sommativo e formativo facendo riferimento alla griglia di 
valutazione approvata dal dipartimento di indirizzo. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
La classe è stata valutata in merito alla conoscenza del metodo progettuale, sull’uso delle 
tecniche scelte in modo adeguato e efficace per ogni singolo elaborato, sulla originalità e 
efficacia comunicativa di quanto proposto. 
Notevole importanza è stata attribuita all’autonomia operativa e al livello di espressività 
nonché alla ricerca di un personale stile grafico. 
L’interesse, l’impegno, la puntualità nelle consegne, la partecipazione attiva, il personale 
senso critico sono tutti elementi imprescindibili nella valutazione finale della disciplina. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Raggiungimento delle necessarie conoscenze metodologiche/progettuali e sull’uso delle 
tecniche di rappresentazione sia grafiche che pittoriche.  
Sviluppo di una personale creatività progettuale attraverso interpretazioni personali su 
tematiche proposte alla classe.  
La capacità comunicativa del prodotto progettato. 



Ciascun allievo, dopo ripetuti esercizi indispensabili per comprendere le modalità relative ad 
una buona progettualità, sensibilizzerà sempre di più il suo stile imparando ad organizzare il 
lavoro in modo metodico così da proporre di volte in volta elaborati sempre più definiti e 
chiari. 
Sa motivare le scelte formali, compositive e tecniche, il loro significato concettuale attraverso 
una esposizione esplicativa che accompagni il prodotto finito. 
Uno degli obbiettivi che la disciplina si è proposta di raggiungere è stato quello di aiutare 
ciascun allievo/a nel condurre in maniere sempre più autonoma tutto il percorso creativo ed 
operativo allo scopo di produrre elaborati di notevole livello. 
 
Fermo li, 23 giugno 2022 
 
                  Il docente 
 

                      Alessandra Bassi 
 

VISTO per adesione i rappresentati di 
classe 
 

………………………………………. 
 
………………………………………. 


