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SCHEDA DIDATTICA PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – CLASSE 3G 

 
Nome del progetto: Agenzia pubblicitaria 3G - creazione logo per il Centro Chinesis 
 
Docente Referente: prof.ssa Maria Luisa Fichera 
 
Obiettivi del progetto: Realizzare un nuovo logo per  il Centro Chinesis, azienda che si occupa di scienze motorie, 
postura  e riabilitazione, sulla base dell’analisi delle esigenze e della mission aziendale da parte degli alunni e 
interpretando un’esigenza di innovazione e cambiamento da parte dell’azienda stessa. 
 
Nell’ambito del consiglio di classe in merito all'’esperienza ASL  per la classe 3G sarà sviluppato il seguente percorso 
didattico, articolato in unità di apprendimento: 
 

PERCORSO 
DIDATTICO 

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE GRAFICA 

Finalità del 
percorso 

Il modulo introduce all’attività di pianificazione di un prodotto comunicativo in ambito 
grafico pubblicitario, considerato come risultato di un processo collaborativo e di 
coordinamento di un team di professionalità con specifiche funzioni e competenze. 
Analizza  il ruolo dell’agenzia, i rapporti con la committenza, definisce gli obiettivi del 
progetto grafico attraverso il brief,  arriva a realizzare “un  logo” inteso come prodotto 
grafico richiesto da un cliente. 

 

U. D.A.    1    L’ AGENZIA  PUBBLICITARIA E LE FIGURE PROFESSIONALI 

Luogo In ambiente scolastico inteso come spazio/lavoro dell’agenzia pubblicitaria.  

Tutor interno Prof. Luisa Fichera 

Tutor esterno Art director  dell’agenzia MacroBersani 

Consiglio di 
classe e altri 
docenti 
dell’Istituto 
coinvolti 

Discipline coinvolte: 

 Discipline Grafiche e Laboratorio di Grafica  

 Prof.ssa Irene Depace – discipline giuridico/economiche 

 Lettere 

 Inglese 
 

Spazi, strumenti 
e tecnologie 

 Aule/laboratorio – materiali per appunti, proiettore, computer Mac, internet 

Finalità dell’UDA:   Analizzare  le principali figure professionali che si occupano di pubblicità  e di 
comunicazione oggi. Il fine è quello di portare lo studente alla conoscenza reale della 
complessità dei rapporti funzionali che portano allo sviluppo di un progetto 
comunicativo integrato 

Prerequisiti: Lo studente ha una conoscenza base delle caratteristiche della comunicazione grafica 

Conoscenze 
attese* 

Lo studente conosce la struttura della rete come modalità collaborativa che vede 
coinvolte le diverse figure professionali nello sviluppo del progetto grafico. 

Abilità attese* 
Lo studente è capace di cogliere la complessità delle relazioni professionali che 
portano alla realizzazione di un prodotto grafico pubblicitario 

Competenze 
attese* 

L’ allievo è in grado di individuare i collegamenti tra le diverse funzioni svolte dalle 
strutture organizzate coinvolte nell’attività progettuale. 
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Metodologie 
didattiche 

Lezioni frontali e interattive.  

Contenuti 
 La struttura dell’agenzia pubblicitaria 

 Le strutture professionali in rete 

 I compiti del grafico pubblicitario 

Durata prevista  Lavoro d’aula ore………….. 

COMPITI 

Tutor Interno Organizza le azioni e gli interventi e l’ambiente di lavoro 

Tutor esterno 
Art Director 

Spiega come  è strutturata la sua agenzia di lavoro, assegna compiti e funzioni al 
gruppo classe per creare un  probabile team di lavoro. 

Aspetti legislativi 
(docente di 
diritto-economia) 

Sviluppa due interventi sui seguenti temi: i diritti che tutelano le  delle opere 
dell’ingegno: il diritto d’autore; il marchio , tutela giuridica, registrazione; cenni alle 
principali tipologie di contratti di lavoro; il lavoro autonomo: requisiti, adempimenti, 
pubbliche istituzioni di riferimento. L’agenzia pubblicitaria: cenni alle possibili forme 
giuridiche e all’inquadramento  delle principali figure professionali. 

SICUREZZA Obiettivi e contenuti da precisare 

 

U. D.A.    2    DAL BRIEF ALLA PROPOSTA CREATIVA PER IL “CENTRO CHINESIS” 

Luogo In ambiente scolastico inteso come spazio/lavoro dell’agenzia pubblicitaria; 
nell’azienda partner committente del lavoro.  

Tutor interno Prof. Luisa Fichera 

Tutor esterno Art director  dell’agenzia MacroBersani 

Consiglio di 
classe 

Discipline coinvolte: 

 Discipline Grafiche e Laboratorio di Grafica  

Spazi, strumenti 
e tecnologie 

Fase ideativa: strumenti grafici di rappresentazione. Computer Mac, internet. 
 

Finalità dell’UDA:    Analizzare i contenuti del brief  forniti dal committente al fine di offrire allo 
studente l’opportunità di sviluppare una visione del progetto come attività inserita 
in una strategia aziendale.  

Prerequisiti:  L’alunno deve possedere una conoscenza delle caratteristiche generali della 
comunicazione grafica e delle professionalità coinvolte nell’attività progettuale. 

 Lo studente deve avere almeno una conoscenza di base degli elementi 
fondamentali del marketing al fine di interpretare correttamente i dati del brief. 

Conoscenze 
attese* 

Lo studente conosce a grandi linee il mondo del  marketing che costituisce la struttura 
informativa del brief e il punto di partenza dell’attività progettuale. 

Abilità attese* Lo studente è in grado di valutare i diversi contenuti del brief in modo da sviluppare 
correttamente l’attività progettuale. 

Competenze 
attese* 

L’ allievo è in grado di individuare la relazione tra le diverse informazioni del brief 
interpretandole correttamente. 

Metodologie 
didattiche 

 Lezioni frontali e interattive. Attività di Brainstorming.  

Contenuti 
 Cenni sul mondo del marketing 

 Il brief 

 Le fasi del progetto: il rough, il concept, layuot definitivi, l’implementazione. 

Durata prevista  Fase  analitica, critica e creativa  ore ……. 
 

COMPITI 

Tutor Interno Organizza le azioni, gli interventi e l’ambiente di lavoro 

Interventi tutor 
esterno 
Art Director 

Sovraintende il gruppo dei  grafici nell’analizzare i contenuti del brief come punto di 
partenza dell’attività progettuale e svolge una valutazione intermedia 

Discipline 
grafiche e 
Laboratorio 

Organizzano l’incontro con il committente. Predispongono il brief, raccolgono i dati 
del cliente, analizzano gli obiettivi del brief. Promuovono iniziative didattiche e 
metodologiche efficaci per stimolare l’atto creativo degli allievi, allo scopo di evitare 
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soluzioni banali e poco originali. 

 

U. D.A.   3   PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA DEL LOGO “ CENTRO CHINESIS” 

Luogo In ambiente scolastico inteso come spazio/lavoro dell’agenzia pubblicitaria.  

Tutor interno Prof. Luisa Fichera 

Tutor esterno Art director  dell’agenzia MacroBersani 

Consiglio di 
classe 

Discipline  coinvolte: 

 Docenti di Discipline Grafiche e Laboratorio di Grafica 

 Lettere 

 Inglese  

Spazi, strumenti 
e tecnologie 

 Fase ideativa: strumenti grafici di rappresentazione. 

 Fase esecutiva: computer mac – Photoshop e Illustrator – Tavolette grafiche 

Finalità:   

Far acquisire allo studente il necessario bagaglio culturale e professionale con le 
adeguate competenze  per  poter operare le corrette scelte progettuali nell’ambito 
dello sviluppo della strategia aziendale  e delle diverse figure che operano in agenzia. 
Saper giustificare e rendere conto delle scelte creative e tecniche operate. 

Prerequisiti: 

Lo studente deve possedere una conoscenza di base della metodologia progettuale. 
Deve conoscere le diverse tecniche di rappresentazione grafica e avere competenze di 
base nell’uso dei principali software grafici. Deve conoscere i contenuti e le finalità del 
brief. 

Conoscenze 
attese* 

Lo studente conosce gli elementi che definiscono l’immagine aziendale.  

Abilità attese* 
L’alunno sa organizzare il lavoro e focalizzare l’obiettivo di comunicazione. Operare le 
corrette scelte progettuali. E’ capace di fornire l’adeguato prodotto comunicativo in 
relazione alle finalità progettuali definite nel brief. 

Competenze 
attese* 

Lo studente è in grado di operare le corrette scelte progettuali in relazione allo 
sviluppo di un prodotto grafico e alle richieste del committente. 
E’ in grado di relazionare correttamente e consapevolmente, in modo professionale ed 
efficace, le scelte creative e tecniche operate, anche in lingua inglese. 

Metodologie 
didattiche 

Lezioni frontali e interattive. Attività di Brainstorming. Lavoro progettuale di tipo 
problem solving. Produzione scritta (relazione finale), anche in lingua inglese. 

Contenuti 

 Il marchio figurativo e astratto 

 Il logotipo 

 La progettazione e lo sviluppo: regole basilari –  

 Presentazione del lavoro finito: relazione finale 

Durata prevista 
 Fase grafico-progettuale ore………. 

 Fase realizzativa di laboratorio ore…….. 

COMPITI 

Tutor Interno Organizza le azioni, gli interventi e l’ambiente di lavoro. 

Tutor esterno 
Art Director 
Titolare ADGRAF 
Servizi per la stampa 

Sovraintende le fasi del lavoro finale, spiega come devono essere eseguiti i layuot 
finali dal punto di vista tecnico professionale, collabora con i docenti nella scelte dei 
loghi più riusciti da proporre al cliente. 

Discipline 
grafiche e 
Laboratorio 

I docenti coinvolti: 

 spiegano agli studenti i contenuti predisposti 

 seguono la parte ideativa e progettuale della grafica del logo .  

 Spiegano la parte tecnica  e la parte realizzativa per la versione  digitale del  logo. 

 Consegnano insieme al committente il lavoro finito. 

Lettere Collabora alla stesura corretta della relazione finale 

Inglese Collabora alla stesura corretta della relazione finale in lingua inglese 
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MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI 

Verifica della qualità del prodotto realizzato (logo) 
Docenti delle materie di 
indirizzo 

Verifica della qualità della relazione di accompagnamento e presentazione 
del prodotto 

Docente di italiano 

Verifica della qualità della relazione di accompagnamento e presentazione 
del prodotto in lingua inglese 

Docente di inglese 

Verifica della coerenza e completezza dei diari di bordo 
Tutor interno/docente di 
lettere 

Scheda di valutazione delle competenze acquisite da inserire nel portfolio 
dell’alunno 

Tutor interno e docenti 
delle materie di indirizzo 

 
 
*Conoscenze, abilità e competenze attese si intendono riferite, come livello buono/ottimo, al livello 3° dell’EQF: 
 

livello conoscenze abilità competenze 

Livello 3 EQF 

Conoscenza di fatti, principi, 
processi e concetti generali, 
in un ambito di lavoro e di 
studio.  
 

Una gamma di abilità cognitive 
e pratiche necessarie a 
svolgere compiti e risolvere 
problemi scegliendo e 
applicando metodi di base, 
strumenti, materiali ed 
informazioni.  

Assumere la responsabilità di portare a 
termine compiti nell’ambito del lavoro o 
dello studio; adeguare il proprio 
comportamento alle circostanze nella 
soluzione dei problemi.  

 
Gli alunni che raggiungono un livello di eccellenza si collocano al livello 4° dell’EQF: 
 

livello conoscenze abilità competenze 

Livello 4 EQF 

Conoscenza pratica e teorica 
in ampi contesti in un ambito 
di lavoro o di studio  

Una gamma di abilità cognitive  
e pratiche necessarie a 
risolvere problemi specifici in 
un campo di lavoro o di studio. 
 

Sapersi gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma 
soggetti a cambiamenti; 
sorvegliare il lavoro di routine di altri, 
assumendo una certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento di attività 
lavorative o di studio. 

 
 
 
 


