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LABORATORIO DI GRAFICA
10 ragazzi delle classi III, 2 per sezione.
1

2

Contesto
dell’intervento
Finalità

Docente responsabile: Sara Giovacchini, docente di
Potenziamento
Il fine del progetto è la creazione di !na locandina per
la promozione del progetto “Io leggo perché” in
programma dal 19 al 27 Ottobre 2019.
- Conoscere la str!tt!ra e i vari elementi di !n
manifesto p!bblicitario;
- Conoscere i formati di lavoro;
- Conoscere i font;

3

Obiettivi

- Conoscere le caratteristiche di !n logo;
- Conoscere i vari tipi di vis!al;
- Imparare l’!tilizzo dei softwer grafici.
-Svil!ppare competenze relazionali di coordinamento,
di confronto e collaborazione;
- Svil!ppare competenze digitali e m!ltimediali.

4

Azioni/Fasi

5

Metodologia

La prima parte del progetto è dedicata all’analisi di !n
manifesto p!bblicitario (headline, logo, vis!al).
S!ccessivamente si passerà ad !n confronto di varie
tipologie di manifesti focalizzandosi s!lle strategie
!tilizzate. Individ!azione della nostra strategia.
Divisione in piccoli gr!ppi di lavoro. (Headline e font;
vis!al; logo).
Assemblaggio dei vari elementi all’interno del
manifesto p!bblicitario, prove di stampa e scelta del
definitivo.
La metodologia !tilizzata prevede !na didattica
partecipativa e laboratoriale di gr!ppo così da
permettere ai ragazzi di essere parte attiva del
processo di insegnamento- apprendimento.
Si prevedono anche attività di rielaborazione graficoman!ale realizzate sia individ!almente che in gr!ppo
così da permettere !na reinterpretazione personale e
creativa dei conten!ti proposti e lo svil!ppo di
competenze relazionali, di coordinamento e di
confronto.
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6

Strumenti

7

N. ore previste

8

Valutazione degli
alunni

Comp!ter, macchina fotografica, materiali vari per la
rielaborazione grafico- man!ale.
18h, 6h a settimana dal 23.09 all’11.10
Indicatore di ris!ltato:
- Partecipazione
- Impegno e motivazione
- Collaborazione tra pari
- Collaborazione con il docente
- Acq!isizione degli obiettivi previsti dall’intervento
Livelli:
-eccellente
-medio, alto
-essenziale
-parziale

