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Classe 4 SCP 
Indirizzo SERV. COMM. DESIGN PER LA 
COMUNICAZIONE VISIVA E PUBBLICITARIA 

Disciplina TEC. PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI 

Docente PROF. MATTEO NARDELLA_ LAB. COMPRESENZA PROF. SSA PAROLO ROSSELLA 

Libro di testo GLI STRUMENTI DEL GRAFICO Giovanni Federle e Carla Stefani 

 
COMPETENZE 

● Saper definire criteri e modalità per la definizione di immagine aziendale; 

● Conoscere la gestione e lo sviluppo di una marca. 

● Saper gestire le tecniche di progettazione visiva (rough, layout, finish-layout, relazione); 

● Conoscere i codici, i linguaggi, le regole della percezione e della composizione in ambito 
grafico- pubblicitario. 

● Saper utilizzare il software per lo sviluppo progettuale e compositivo; 
● Conoscere e gestire l’immagine fotografica (still-life e packshot) 

● Individuare i collegamenti tra le diverse funzioni svolte in agenzia e fuori dall’agenzia di 
pubblicità, mettere in relazione le diverse figure professionali; 

● Utilizzare il lessico del settore. 

● Cogliere le potenzialità comunicative delle diverse forme di comunicazione aziendale; 
individuare le potenzialità comunicative ed i limiti di ogni medium della comunicazione; 

● Individuare le diverse finalità comunicative e la relazione tra pubblicità Above the Line e Below 
the Line. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

                   Gli elementi in uno spazio formato:  

Teoria: elementi di macrotipografica (ripasso) 

Gli stampati editoriali: la rivista  

• Teoria e pratica: la struttura della rivista, analisi della gabbia grafica, confrontare diverse riviste e saper 

descrivere le caratteristiche distintive di ognuna.  

• Teoria e pratica: gli elementi di una copertina di una rivista. Saper realizzare il restyling di una copertina 

già esistente riattualizzando la testata e reinterpretando il design grafico della cover.  

• Laboratorio: Impaginare in adobe indesign la doppia pagina di una rivista rispettando le quote e 

inserendo i fogli stile di paragrafo e carattere 

Prodotti grafici e multimediali  

• Teoria: panorama sui prodotti grafici extralibrari: pieghevoli, volantini, brochure.  

• Laboratorio: progettazione e realizzazione di un manifesto  in adobe indesign. 

• Laboratorio: progettazione e realizzazione di un Booklet di un cd musicale e grafica cd in adobe 

indesign utilizzando i fogli stile  

• Laboratorio: progettazione e realizzazione di un pieghevole di viaggio a 3 ante 
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• Laboratorio: manuale d’uso del logo in adobe indesign. 

• Laboratorio: Realizzazione di un Graphic Novel per la partecipazione al concorso “Saper fare, Saper 

essere insieme 2022”.   

Esercitazioni di laboratorio sul software Adobe Photoshop, Illustrator e Indesign  

• Conoscere l’interfaccia grafica di adobe photoshop, saper scontornare con i diversi strumenti messi a 

disposizione del software (penna, lazo, selezione rettangolare, ellittica, selezione rapida, migliora bordo). 

Esercitazione selezione mista.  

• Saper effettuare un ritocco fotografico con l’uso delle maschere, modificare le immagini con l’uso dei 

valori tonali, delle curve, concetti di luminosità e contrasto. 

 • Approfondimenti di Adobe illustrator attraverso esercitazioni specifiche. 

 • Approfondimenti di Abobe indesign attraverso esercitazioni specifiche. 

La corporate identity  

• Teoria: classificazione dei marchi, che cos’è il brand, cos’è il branding, progettare un marchio. 

• Esercitazione pratica: Progettazione logo Fortum, relativa immagine coordinata e manuale d’uso del 

logo in adobe indesign 

• Esercitazine pratica: Partecipazione al concorso Logo “Giubileo 2025” relativa immagine coordinata e 

manuale d’uso del logo in adobe indesign 

L’uso del colore 

Applicare le conoscenze teoriche relative al corretto uso del colore in funzione di un progetto. 

                   Prove cromatiche in riferimento alla corporate identity sul corretto uso del colore per la          

                   realizzazione del logo Fortum e Giubileo 2025. 

                  Infografica  
                  • Teoria: cos’è e a cosa serve un’infografica, la diffusione dell’infografica nella grafica di oggi.   

                  • Esercitazione pratica: progettare e realizzare un’infografica “L’animale più pericoloso del mondo” 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  

 
Il/la Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

“firma apposta direttamente a mano mediante 

applicativo digitale" 
 

                   

                    

 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

 
Data Lissone, 30/05/2022 
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