
LICEO ARTISTICO STATALE 

“P. PICASSO” POMEZIA 

 
Anno Scolastico  2018/2019 

 CLASSE 4° sez. C  Indirizzo “GRAFICA” 

Materia: DISCIPLINE GRAFICHE  

insegnante: GIANFRANCO de PALMA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
Analisi costituzione classe. 

Ricognizione circa la preparazione riguardante le conoscenze della disciplina: 

Discipline Grafiche  

Presentazione  programmazione  

Test d’ingresso 

 

Unità didattica: LA PAGINA PUBBLICITARIA 

Impostazione e analisi della pagina pubblicitaria completa: 

Headline, Visual, Bodycopy, Payoff, Format, Marchio, Logotipo. 

Capacità di analisi interpretativa e rielaborazione di forme, di pagine pubblicitarie da 

riviste, per lo sviluppo di abilità tecniche, con i pastelli attraverso esercitazioni 

grafiche varie. 

Reinterpretazione e progettazione di nuove pagine pubblicitarie, per riviste  mensili, 

mantenendo sempre lo stesso prodotto. 

 

 

Unità didattica: LA RIVISTA 

Studio del timone di una rivista esistente e disegno dettagliato delle pagine di 1/64 

Progettazione di una griglia di impaginazione per la relativa  rivista. 

Progettazione di un sedicesimo della rivista   

Progettazione completa di una nuova rivista per un target giovanile a scelta dello 

studente, attraverso lo studio del timone, della griglia di impaginazione e della testata. 

Progettazione della relativa copertina e sommario, sia disegnata che con il computer 

grafico. 

 

 

Unità didattica: IMMAGINE COORDINATA AZIENDALE 

Progettazione completa, attraverso lo studio dell’Immagine Coordinata di una 

Azienda di Profumi già affermata produttrice di un nuovo profumo  da immettere sul 

mercato, target medio giovanile interessato sia maschile che femminile. 



Studio del target di riferimento,  progettazione della forma del profumo,  del nome da 

attribuire  al nuovo profumo con lo studio gel relativo lettering e della progettazione 

del relativo packaging. 

Inizio della progettazione della relativa pagina pubblicitaria per il lancio pubblicitario 

su  riviste a tiratura nazionale, con i rispettivi studi dei (roughs, layout, finish layout), 

e relativa realizzazione finale anche con il computer grafico. 

N.B. questa esercitazione proseguirà nel prossimo anno scolastico. 

 

Studio di tecniche di trattamento testi, foto e impaginazione, con l’utilizzo del 

computer graphic,  con i programmi di Photoshop e Illustrator. 

Conclusione degli elaborati grafici e impaginazione di essi 
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