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MATERIA 
TEC. PROF. SERV. COMM. PUBBLICITARI 

PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
 

 

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021 

 

INSEGNANTE: Galati Gian Luca 

 

CLASSE: 4D 

SETTORE: Servizi Commerciali 

INDIRIZZO: Comunicazione Pubblicitaria 

 

 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): 

 

Affrontare i concetti fondamentali della progettazione grafica, intesa come momento in cui la 

creatività si integra con la tecnica e con la conoscenza delle nuove tecnologie. Dimostrare il 

valore del comunicativo del segno grafico e di far conoscere le tecniche attuali per la 

progettazione e per l’elaborazione digitale delle immagini. 

 

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia): 

 

Lezioni frontali partecipate, flipped classroom, inquiry, brainstorming, debate, role-playing, 

lavori di gruppo, didattica laboratoriale, didattica per progetti.  

 

VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari): 

 

Valutazione della capacità di applicare i metodi teorici e pratici acquisiti 

Rielaborazione dei contenuti acquisiti 

Capacità di svolgere una ricerca 

Autonomia e capacità di problem-solving 

Assignments 

 

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati): 

 

“Gli Occhi del Grafico” - Zanichelli 

Slides prodotte dal docente 

Supporto multimediali forniti dal docente 

 

PREREQUISITI (conoscenze e abilità da possedere): 

 

Sapersi esprimere attraverso i linguaggi visivo e verbale. 

Saper trovare nessi tra concetti e immagini. 

Conoscere a livello elementare le dinamiche sociali. 
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SEQUENZA PROGRAMMA – PARTE PRATICA 
 

Titolo: MARCHIO / REBRANDING 
Periodo: Settembre – Ottobre 

 

OBIETTIVI CONTENUTI STRUMENTI VERIFICHE 

Conoscenze Rirpogettazione di un 

marchio; 

Progettazione di un Brand 

Book; 

Elaborazione pittogramma 

e marchio: brief 

“rebranding converse” 

Libro di testo 

adottato; 

Slides e 

materiali 

multimediali 

forniti dal 

docente 

 

Verifiche scritte; 

Assignments; 

Elaborati grafici 

 

Conoscere la struttura e le 

tipologie di marchio; 

Conoscere le problematiche 

tecniche della riprogettazione 

di un marchio; 

Conoscere gli elementi che 

costituiscono l’immagine 

aziendale 

 

Abilità Contenuti Minimi 

Saper tradurre l’intento 

comunicativo personale in un 

marchio; 

Saper utilizzare le tecniche di 

disegno acquisite e le 

tecnologie informatiche per 

realizzare un marchio 

personale 

 

 

Progettazione di un 

marchio; 

Elementi base di adobe 

illustrator  (tracciati, 

forme, elaborazione)  

Obiettivi Minimi 

Fasi del piano di marketing 

 

 

Titolo: IL MANIFESTO 
Periodo: Novembre - Dicembre 

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

 

Conoscenze/comprensione: 

• Conoscere la struttura e di un manifesto pubblicitario 

• Conoscere le problematiche tecniche di un manifesto pubblicitario 

 

Abilità: 

• Saper tradurre l’intento comunicativo aziendale in un manifesto 
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• Saper utilizzare le tecniche di progettazione acquisite e le tecnologie informatiche per 

realizzare un manifesto 

 

Obiettivi minimi: 

• Conoscere la struttura e le tipologie di manifesto 

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

• Il poster fotografico e la fotocomposizione 

• La progettazione di un manifesto 

• Strumenti di Adobe Illustrator e Adobe Photoshop 

 

Contenuti minimi: 

• La progettazione di un manifesto 

 

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 

 

• Periodo scolastico Settembre - Novembre, 55 ore circa 

 

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

 

• Libro di testo adottato 

• Slides e materiali multimediali forniti dal docente 

 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

• Verifiche scritte 

• Assignments 

• Elaborati grafici 

 

 

 

Titolo: IL PIEGHEVOLE 
Periodo: Dicembre - Gennaio 

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

 

Conoscenze/comprensione: 

• Comprendere l’anatomia di un pieghevole 

• Conoscere le difficoltà compositive e di fruizione di un pieghevole 

 

Abilità: 

• Realizzare un  prodotto fruibile secondo l’obiettivo prestabilito 

• Strumenti del software Adobe Indesign 

 

Obiettivi minimi: 

• Comprendere l’anatomia di un pieghevole 

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

• Conoscere le tipologie di prodotti cartacei  
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• Scelta del formato idoneo per un progetto 

• Progettare un pieghevole 

• Utilizzare Adobe Indesign per realizzare un pieghevole 

 

Contenuti minimi: 

• Utilizzare Adobe Indesign per realizzare un pieghevole 

 

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 

 

• Periodo scolastico Dicembre – Gennaio, 55 ore circa 

 

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

 

• Libro di testo adottato 

• Slides e materiali multimediali forniti dal docente 

 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

• Verifiche scritte 

• Assignments 

• Elaborati grafici 

 

Titolo: IL PACKAGING 
Periodo: Aprile - Maggio 

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

 

Conoscenze/comprensione: 

• Breve storia del packaging 

• Tipologie di packaging 

• Il packaging esperienziale 

 

Abilità: 

• Creare una fustella funzionale 

 

Obiettivi minimi: 

• Tipologie di packaging 

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

• Analizzare un tipo di packaging e un meccanismo di chiusura 

• Progettazione di un packaging 

• Saper utilizzare una fustella precostruita 

 

Contenuti minimi: 

• Saper utilizzare una fustella precostruita 

 

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 

 

• Periodo scolastico Febbraio - Marzo, 55 ore circa 
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STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

 

• Libro di testo adottato 

• Slides e materiali multimediali forniti dal docente 

 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

• Verifiche scritte 

• Assignments 

• Elaborati grafici 

 

 

Titolo: LO STOP-MOTION 
Periodo: Maggio - 

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

 

Conoscenze/comprensione: 

• Conoscere il funzionamento della tecnica passo-uno 

• Conoscere gli strumenti necessari per realizzare lo stop-motion 

• Conoscere le criticità di un progetto stop-motion 

 

Abilità: 

• Saper riconoscere un prodotto stop-motion 

• Saper utilizzare gli strumenti necessari per lo stop-motion 

 

Obiettivi minimi: 

• Conoscere il funzionamento della tecnica passo-uno 

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

• Elementi teorici su framerate e tempi di regia 

• Impostazione di uno Storyboard 

• Progettazione di un video stop motion 

• Introduzione ad Adobe Premiere Pro 

 

Contenuti minimi: 

• Progettazione di un video stop motion 

 

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 

 

• Periodo scolastico Aprile - Maggio, 55 ore circa 

 

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

 

• Libro di testo adottato 

• Slides e materiali multimediali forniti dal docente 

 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 
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• Verifiche scritte 

• Assignments 

• Elaborati grafici 

 

 

Titolo: IL BANNER E IL FORMATO GIF 
Periodo:  Maggio - Giugno 

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e abilità da conseguire) 

 

Conoscenze/comprensione: 

• Conoscere i fondamenti del web design 

• Conoscere i fondamenti del marketing web 

• Conoscere le tipologie di banner 

• Comprendere il funzionamento di un file .GIF 

 

Abilità: 

• Saper riconoscere i tipi di banner 

• Saper scegliere il tipo di banner per un dato progetto 

• Impostare un file .gif 

 

Obiettivi minimi: 

• Conoscere le tipologie di banner 

• Impostare un file .gif 

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

• Elementi teorici sul funzionamento del banner 

• Progettare un banner 

• Utilizzare Adobe Photoshop e Adobe Premiere Pro per creare un file.gif 

Contenuti minimi: 

• Progettare un banner 

 

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): 

 

• Periodo scolastico Maggio - Giugno, 55 ore circa 

 

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

 

• Libro di testo adottato 

• Slides e materiali multimediali forniti dal docente 

 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 

• Verifiche scritte 

• Assignments 

• Elaborati grafici 

 

SEQUENZA PROGRAMMA – PARTE TEORICA 
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LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati): 

 

“PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA TRA OLD ECONOMY E NEW ECONOMY” - LEGNANI 

Slides prodotte dal docente 

Supporto multimediali forniti dal docente 

- Mission Aziendale 

- Vision Aziendale 

- Il piano di Marketing 

- Obiettivi di Marketing 

- Strategie di Marketing 

 

Sezione B022 – Prof. Alice Ferrari 
 
Programmazione 4D 

Integrazione fotografia 

 

 1. Storytelling fotografico 

Uscita sul territorio (50 passi-6 punti di vista) 

 ⁃ inquadrature 

 ⁃ Punti di vista 

 ⁃ ritocco fotografico base 

 ⁃ lo storytelling  

 ⁃ Approfondimento con l'invervento del fotografo Marcello Campora (analisi delle 

opere) 

 ⁃ Visita mostra "polvere" 

 

Consegna di un elaborato fotografico e conseguente valutazione  

 

 2. Creazione contenuti digitali per social 

Fotografia per la moda (R.Avendon, irving Penn, P. Horst) 

 

 ⁃ il piano editoriale (cos'è e a cosa serve) 

 ⁃ formati video e foto dei social 

 ⁃ Produzione immagini e video per i social legati all 'argomento "rebranding 

converse" 

 

Valutazione e consegna: verrà richiesta la produzione di un mini piano editoriale contenente 9 

scatti fotografici più un video. 

 

 3. Foto-prodotto 

La fotografia Still life  

 

 ⁃ impostazione di un set 

 ⁃ Fotoritocco mirato alla post produzione immagini 

 ⁃ I mockup 
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Valutazione e consegna: verrà richiesto di fotografare un packaging e postprodurlo e realizzare 

un mockup dello stesso. 

 

 4. Figma 

Nell ambito digital verrà creata un app musicale con sviluppo di: 

 ⁃ Immagine fotografica con la tecnica della doppia esposizione  

 ⁃ Gif animata 

 

Programmi utilizzati durante il corso: 

Photoshop  

App (Snapseed e Lightroom) 

Figma 

 

A sostegno  

Indesign o illustrator per la consegna degli elaborati fotografici 

 

 

 

 

 

 

Programmi usati, studente può scegliere tra: photoshop /  Snapseed / Lightroom / 

illustrator/indesign 

 

 

 

Savona, 13/11/2020 

 

 

Il docente 

 

_____________________________ 

 

 

 


