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Classe 4SCP Indirizzo Servizi commerciali /Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria 

Disciplina Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari 

Docenti prof.ssa Silvia Ceresa / prof. Elio Talarico 
 

 

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-lay-

out, relazione); 
• Conoscere i codici, i linguaggi, le regole della percezione e della compo-

sizione 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 professio-
nali; 

• Utilizzare il lessico del settore. 
• Cogliere le potenzialità comunicative delle diverse forme di comunica-

zione 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.. 
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Contenuti 
 

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 ripettando 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 

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

musicale in adobe indesign utilizzando i fogli stile 
• Laboratorio: progettazione e realizzazione di un pieghevole di 

viaggio a 3 ante 
• Introduzione alla timeline: esercizio di base per animare testi con la 

timeline di adobe photoshop. 
 
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. 

• Esercitazione “spada laser” 
• Esercitazione con l’uso di pennelli dedicati, realizzare un riflesso 

realistico e altri effetti speciali per valorizzare un prodotto. 
• 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, realizzare il retyling di un 
marchio. 

• Esercitazione pratica: progettare e realizzare un monogramma, un 
logotipo e un logo figurativo, presentare le tavole in bianco e nero e 
a colori. 
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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 

attraverso l’analisi di uno dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni unite. 

 
 
Contest “Su la maschera Meroni” - progettazione grafica di una 
mascherina (Illustrator e Photoshop) con gli auguri natalizi per 
sensibilizzare la popolazione scolastica sul corretto uso dei 
dispositivi di protezione Covid-19. 
 
Educazione Civica 
 
Educazione digitale e ambientale 
 
• Lezione ripasso 
• Approfondimento 

https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=823281 
https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=14819 
 
esempi di infografiche 
https://infogram.com/ 
canva.com 
https://www.canva.com/ 
 

• Verifica e attività 
Esercitazione pratica: progettare e realizzare un’infografica 
attraverso l’analisi di uno dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni unite. 
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Metodologie 

Le lezioni sono state articolate in teoriche e pratiche. La parte teorica in lezioni 
frontali, quella pratica è stata suddivisa in lezioni partecipate, con esercizi mirati 
al raggiungimento degli obiettivi e in autonomia, con gli strumenti o le attrezza-
ture in dotazione. Per quanto riguarda la didattica digitale integrata sono state 
realizzate videolezioni sincrone e asincrone attraverso la piattaforma Google 
Meet in modalità partecipata. Utilizzo di Classroom durante il corso di tutto 
l’anno scolastico. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

La tipologia delle verifiche è stata di tipo pratico; minimo tre per pe-
riodo. 

Criteri di valutazione delle prove pratiche di Laboratori tecnici 
I voti andranno dall’1 al 10 e sono stati assegnati anche i mezzi voti. 
Sono stati valutati:  
La conoscenza dei contenuti  
Le competenze maturate in merito all’applicazione di concetti regole, 
tecniche e procedure  
La coerenza e correttezza di esecuzione  
L’utilizzo di strategie risolutive  

I criteri di valutazione delle prove sono stati esplicitati agli studenti. 

Parametri e criteri di valutazione degli studenti, verifica degli appren-
dimenti:  
voto PRATICO e valutazione attività in DDI. 

La griglia di valutazione è quella inserita nel PTOF anno 2020/21. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Dispense, Materiale audiovisivo, Pacchetto software dedicati, Internet. 

Modalità di recupero   Per le discipline gli interventi di recupero previsti sono stati svolti in itinere. 

Lissone il,__________________ 

I Rappresentanti degli Studenti I Docenti 

________________________ 

_________________________ 

Silvia Ceresa

Elio Talarico

08/6/2021


