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PROGRAMMA
Anno S

 

Classe2SCP 

Disciplina : Tecniche professionali

Docente: Prof.ssa Veronica Citterio

Libro di testo : “Nuova comunicazione

 
COMPETENZE 
 
T1 Riconoscere obiettivi, target e focus
pubblicitaria.  
T2 Riconoscere le caratteristiche dei
adeguati per azioni di promozione commerciale
specifici.  
T3 Ricercare e analizzare modelli di
tradizionali e sul web.  
T4 Progettare prodotti pubblicitari per
T5 Elaborare messaggi pubblicitari 
Reperire ed interpretare informazioni
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
 

TECNICHE PROFESSIONALI
 

 
- SOFTWARE VETTORIALE:

DISEGNO VETTORIALE.  

 

progetti:esercitazioni propedeutiche
                            vettoriale: lo strumento
                            conversione testi 
             Attività di laboratorio:  
 
 
 
L'armonia della sezione aurea: visione
Attività di laboratorio: costruzione di
           e la serie di Fibonacci, vettorializzazione
           la composizione di circonferenze
 

 Meroni" 

dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Web Community    

e Pubblicitaria   
    

                 LABORATORIO TERRITORIALE
   Brianza 2025 

Pag. 1 di5 

(MB) 

info@meroni.edu.it 

PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Scolastico 2021/2022 

 

Indirizzo: Servizi Commerciali
pubblicitaria 

professionali dei servizi commerciali e laboratorio artistico

Citterio e Prof. Alessandro Giaffreda  

comunicazione visiva” Gillo Dorfles e Annibale Pinotti

focus target di riferimento per attività di promozione

dei principali mezzi di comunicazione di massa.
commerciale e pubblicitaria in funzione di obiettivi

di comunicazione pubblicitaria relativi a prodotti/servizi

per differenti tipologie di media.  
 con l’utilizzo di tecnologie diverse di realizzazione

informazioni per la definizione dell’immagine aziendale

 

PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

VETTORIALE: ADOBE ILLUSTRATOR: GLI STRUMENTI
 

propedeutiche all’acquisizione di competenze e funzioni del
strumento penna, lo strumento elaborazione tracciati,

 in tracciati e altri strumenti essenziali.  

visione di un video sul rapporto matematico  
di una spirale seguendo lo schema della sezione

vettorializzazione del logo apple, costruzione della
circonferenze auree.   

TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 

Mod. SD 17 
Revisione 0.3 

Commerciali opzione 

artistico  

Pinotti 

promozione e comunicazione 

massa. Individuare i media più 
obiettivi e target di riferimento 

prodotti/servizi sui media 

realizzazione e diffusione. 
aziendale 

COMMERCIALI  

STRUMENTI E LE PROCEDURE DEL 

del disegno  
tracciati, pittura dinamica, 

sezione aurea 
della figura attraverso  
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- IL MARCHIO E LA SUA FUNZIONE NEL COORDINATO D’IMMAGINE:  
 
Differenza tra marca e marchio, visione e commento di alcuni esempi.  
Attività di laboratorio: esercitazione propedeutica su illustrator: vettorializzazione del marchio 
adidas seguendo le linee di costruzione.  
 
Attività di laboratorio:  

My personal branding – progettazione del marchio personale  

Metodologia:brainstorming, prove colori e relazione finale. 

 
La teoria della GESTALT. Principi e immagini proiettate alla lavagna. Lezione partecipata. 
Ripasso : psicologia del colore nel design, visivo e di interni. 

 
 
 
L’Araldica: cenni storici, funzione dello stemma e regole base della composizione. 
Metodologia: introduzione teorica accompagnata da slide 
 
Attività di laboratorio: progettare due stemmi personali:  
                                  1 - applicando le regole dell’araldica. 
                                  2- reinterpretazione moderna del primo. 

metodologia: ricerca parole chiave, bozzetti, finish layout su illustrator.  
 
 

LA MICROTIPOGRAFIA E LA MACROTIPOGRAFIA: la classificazione dei font di Aldo 
Novarese, la formattazione del testo.  

 

Lezione introduttiva: visione di slide e video sulla classificazione dei vari caratteri 
tipografici. La nascita e la diffusione dei caratteri tipografici. Differenza tra medievali e Romani "old 
style", Transizionali (Romani moderni), Bodoniani (moderni) e contemporanei (geometrici, sans 
serif). Visione di un video in inglese https://youtu.be/wOgIkxAfJsk tradotto e commentato. 

Modalità di valutazione:verifica scritta 

 

Attività di laboratorio:  
Esercizi di tipografia espressiva (rapporto significato significante) 
Progettazione di un carattere tipografico monospaziato (in griglia rettangolare) 

metodologia: ricerca parole chiave, bozzetti, finish layout a mano. 
 
L'armonia della sezione aurea: visione di un video sul rapporto matematico  
            Attività di laboratorio: costruzione di una spirale seguendo lo schema della sezione aurea 
           e la serie di Fibonacci, vettorializzazione del logo apple, costruzione della figura attraverso  
           la composizione di circonferenze auree.   
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GLI ARTEFATTI GRAFICI:  
L'album musicale a cavallo tra opera d'arte e design. 
Citazione di alcune delle copertine più famose che hanno fatto la storia di  
questo connubio artistico/musicale. 
 Lezione ribaltata con condivisione di slide, e intervento critico degli alunni. 

Attività di laboratorio: Progettazione di una copertina di un album o un singolo a piacere 

metodologia: ricerca parole chiave, bozzetti, finish layout a mano 

 

Attività di laboratorio:  

- Progettazione dipersonaggi in pixel art (griglia 32 x 32) 

- Progettazione di un personaggio in stile minecraft e lego (utilizzando una griglia isometrica) 

metodologia: ricerca parole chiave, bozzetti, finish layout su illustrator e magicavoxel 
           (software gratis 3d) 

- Progettazione di un manifesto isometrico tipografico  

Metodologia: laboratorio bozzetti, finish layout (software illustrator)+ proiezione di slide condivise 
su classroom 

 

            LOGO DESIGN E LABEL :  

- Progettazione di un logo e di una etichetta per una bevanda frizzante analcolica e ipocalorica in 
bottiglia di vetro.  

Metodologia: analisi del brief, ricerca di esempi di ispirazione e potenziali competitor su internet, 
brainstorming delle parole chiave, creazione di bozzetti per il logo e l’etichetta, creazione della 
palette colore e finish layout a mano.  

 

LABORATORIO DI ESPRESSIONI GRAFICHE E ARTISTICHE  
 
TEXTURE E PATTERN: 
           Lezione introduttiva sulle differenze tra texture e pattern con esempi proiettati alla lim e 
Commentatiin classe. 
 
Attività di laboratorio: 

- Creazione di un pattern a partire da un modulo quadrato con copia, traslazione e riflessione 

metodologia: ricerca parole chiave, bozzetti e tavole realizzate a mano 
 
LABORATORIO DI CHIAROSCURO:  
 
Lezione introduttiva e partecipata con proiezione di video e slide alla lim.  
 
Attività di laboratorio:  
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- Realizzazione di una tavola con passaggi tonali resi attraverso trame di linee e segni e passaggi 
tonali a grafite o pastello 

- Realizzazione di una sfera resa con passaggi tonali a grafite e trame di linee che si sovrappongono  

(con esercizi propedeutici)   

metodologia: esercizi, tavole realizzate a mano 
 
 
LA CARTA COME SUPPORTO TRIDIMENSIONALE: ORIGAMI E KIRIGAMI 
 

Lezione introduttiva e partecipata con proiezione di video e slide alla lim. 

Attività di laboratorio: 

- Esercitazione in classe: creazione di un kirigami attraverso pieghe e tagli, e di un origami  

seguendo un video tutorial alla lim 

- I kirigami “Alpha Blocks” : interpretazione con fantasie realizzate dagli alunni, piegate e incollate ad 
un cartoncino che è stato esposto in corridoio come progetto corale della classe.  

 

LE TECNICHE DI STAMPA ANTICHE:   
 

Lezione introduttiva sulla tecnica della xilografia con proiezioni di video e immagini.  

Attività di laboratorio:prova di stampa da una matrice in linoleum. Alcuni alunni incidono e 
stampano delle matrici in linoleum con strumenti e materiali forniti dalla docente. 

La nobilitazione degli stampati: realizzazione di icone o loghi con la tecnica “embossing” a bulino 
utilizzata per effetti di rilievo e smusso degli stampati.  

 

INTERPRETAZIONE DI STILE  

 

Attività di laboratorio: realizzazione di un “Memory artistico” con le iniziali dei nomi di importanti 
graphic designer o artisti moderni e contemporanei interpretate secondo i loro stili.  

metodologia: ricerca parole chiave, bozzetti a mano   
 
 

I PITTOGRAMMI OLIMPICI:  
 

Lezione introduttiva sul sistema Isotype di Neurath e l’infografica nei luoghi pubblici e urbani.  

visione di esempi delle edizioni storiche dei pittogrammi olimpici  

(dal 1964 ad oggi) – lezione commentata e partecipata da parte degli studenti.   

 
Attività di laboratorio: realizzazione di pittogrammi olimpici per una edizione futura in una  
            città scelta a discrezione dello studente:  
metodologia: ricerca parole chiave, bozzetti, finish layout su illustrator.  
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EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 

 
Il/la Docente Prof.ssa Veronica Citterio e 
Prof.Alessandro Giaffreda  

 

Firma 
 

 

 
DataLissone,6/06/2022 
 

 
 


