
PROGRAMMAZIONE INIZIALE

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA:

“Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari” concorre a far conseguire allo studente,
al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento, relativi al profilo
educativo, culturale e professionale:

● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare; essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al
fine di fornire un servizio il più possibile personalizzato;

● sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione
e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;

● svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le
altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;

● contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti
deontologici del servizio;

● padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio.

Lo scopo finale di questa materia è quello di creare e consolidare una professionalità tecnico pratica
passo per passo che si fonda tra aspetti tecnici dei software per la creazione completa di
un’immagine coordinata e gli aspetti teorici del basic design e creare un equilibrio e una stabilità
operativa nota a determinare il profilo professionale di ogni studente

LIBRI DI TESTO:
● Tutorial video/scritti inerenti alcuni procedimenti sulla creazione di un progetto
● Slideshow animati / scritti inerenti gli aspetti tecnici teorici della materia professionale
● Entrambi sono destinati agli alunni a cura del docente che sviluppa tali elaborati per

agevolare anche il lavoro dei ragazzi H/DSA/BES
● Pianificazione Pubblicitaria – S.Legnani- Editore CLITT
● Gli occhi del grafico – G. Federle, C. Stefani – Ed. CLITT
● Click&net – M. Ferrara



METODOLOGIA:

● Lezioni frontali di tecnica progettuale propedeutici alla realizzazione di ogni progetto.

● Lezioni interattive grazie all’utilizzo di video-tutorial in funzione della formazione del  profilo
“freelance”

● Elaborazione progettuale finalizzata alla realizzazione di prodotti grafici

● Lavori di gruppo

● Partecipazione a concorsi legati al design, alla grafica pubblicitaria e alla fotografia

● Uscite didattiche e visione di materiale multimediale.

● Come ogni anno, alcune esercitazioni grafiche affronteranno un tema etico-sociale fornendo
l’opportunità di affrontare temi importanti per la fascia d’età degli studenti.

● Ulteriore spazio per la formazione è stato definito anche dai workshop multimediali e dalle
attività extra didattiche come ad esempio le uscite e alla partecipazione di mostre  inerenti
l’ambito culturale e professionale.

● Riprese fotografiche e video e successiva elaborazione di post-produzione al computer
hanno contribuito all’acquisizione di strumenti e tecniche per la realizzazione dell’immagine
pubblicitaria e dell’elaborato

●

STRUMENTI:

● Software: Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6

● Computer

● Stampanti A Getto Di Inchiostro

● Carta Da Bozza E Carta Da Definitivo

● Pennarelli, Matite, Tempere, Acquarelli, Penne A China

● Riviste inerenti il campo grafico/multimediale

● Proiettore/LIM

VALUTAZIONE:

● La valutazione viene stabilita attraverso la griglia strutturale preposta dall’Istituto.

● Gli allievi con sostegno vengono valutati con modalità̀ e tipologie di prove indicate nei PEI.

● Gli allievi DSA vengono valutati con modalità̀ e tipologie di prove dichiarate nei PDP.

OBIETTIVI MINIMI PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA:

● Conoscere i moduli teorici e pratici trattati negli anni scolastici precedenti.

● Saper sviluppare un progetto personale attraverso gli strumenti adoperati dalla
comunicazione visiva in riferimento alla sua forma grafica e comunicativa.

● Saper elaborare concetti teorici in riferimento alla psicologia della Gelstalt e alla base dei
principi della grafica di base.



SEZIONE TEORICA

Periodo: SETTEMBRE-MARZO

Il VALORE DELLA MARCA

BRAND EQUITY

STORIA DELLA MARCA

L’AGENZIA PUBBLICITARIA

ANALISI DI UN DETERMINATO PERIODO STORICO DEL 900 INERENTE IL

RAMO DEL GRAPHIC DESIGN E DEL PRODUCT DESIGN

Periodo: APRILE-GIUGNO
GLOSSARIO TECNICO E SPECIFICO SULLA TIPOGRAFIA E IL VISUAL DESIGN

SEZIONE DIGITALE

Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE

VISIONE GENERICA RIPASSO INTERFACCIA E STRUMENTI ADOBE ILLUSTRATOR CC - 2014

PROGETTAZIONE BRAND MANUAL PERSONALIZZATO DI UN MARCHIO NOTO (CONVERSE)

Periodo: NOVEMBRE – DICEMBRE

MANIFESTO ABBINATO + TRIFOLD (DEPLIANT A 3 ANTE) SU EVENTO CULTURALE PRESSO
MUSEO CIVICO ITALIANO O PALAZZO DUCALE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI INDESIGN CC

Periodo:  GENNAIO-MARZO
PROGETTO INTRODUTTIVO SUL CORRELARE LA FOTOGRAFIA ALLA GRAFICA REALIZZANDO
UN MANUFATTO EDITORIALE (COPERTINA E SOVRACOPERTA+INDICE+N°PAGINE INTERNE)

Periodo: APRILE-MAGGIO
UDA sul Packaging o sul progetto Olivetti

Periodo: MAGGIO-GIUGNO

REALIZZAZIONE STORYBOARD CON TECNICA ANALOGICA O DIGITALE + CLIP VIDEO DI 30
SECONDI MAX 1 MINUTO (ADOBE PREMIERE + ANIMAZIONE TITOLO SU ADOBE AFTER
EFFECT) riguardante un tema a scelta sul territorio ligure



DOCENZA ITP (TECNICO-PRATICA) – B022 (2h settimanali) prof. Zunino Simone

STORIA DELLA FOTOGRAFIA

Libro di testo: click & net (verranno create delle slide apposite in accordo dei docenti)
SLIDE DAL PICCOLO LIBRO DELLA GRANDE FOTOGRAFIA
SLIDE ANALISI DELL’IMMAGINE

1. a - I diritti civili p.380 dettaglio su Robert Frank e la cultura giovanile p.384 Larry Clark
2. b - L’agenzia Magnum photos p.326 in dettaglio Henri Cartier Bresson
3. c - La strada e la società p.148 nel dettaglio Thomson e Riis

STORIA DEL CINEMA

Io non ho paura è un film del 2003 diretto da Gabriele Salvatores
Wes Anderson e la cromia nel film 
https://birdmenmagazine.com/2021/05/01/wes-anderson-videosaggi/
http://www.sceltediclasse.com/focus/thefantasticwesanderson/

FILM in proiezione: Grand Budapest Hotel - analisi individuale

USCITE SUL TERRITORIO A TEMA TECNICO- FOTOGRAFICO

USCITA OTTOBRE: presentazione 5/10 scatti, il regno delle ombre
USCITA MARZO: presentazione 5/10 scatti, composizione simmetriche
USCITA APRILE: presentazione 5/10 scatti, effetto quadro nel quadro
USCITA MAGGIO: presentazione 5/10 scatti, silhouette in controluce

ESERCIZI SU ADOBE PHOTOSHOP

1. TUTORIAL  PHOTO MANIPULATION
2. TUTORIAL  EFFETTO TESTO POTRAIT
3. TUTORIAL  EFFETTO DOPPIA LUCE
4. TUTORIAL  EFFETTO CARTA STRAPPATO A MATITA
5. TUTORIAL FOTO MANIPOLAZIONE PESCE + ARANCIA
6. TUTORIAL HAFTLONE
7. TUTORIAL DOPPIA ESPOSIZIONE

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

Conoscenze/comprensione:

● Lo sviluppo di immagini aziendali
● L’attività comunicativa/editoriale dell’azienda
● Elementi di progettazione visiva

https://it.wikipedia.org/wiki/Film
https://it.wikipedia.org/wiki/2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_Salvatores
https://birdmenmagazine.com/2021/05/01/wes-anderson-videosaggi/
http://www.sceltediclasse.com/focus/thefantasticwesanderson/


● Elaborazione delle immagini
● Le tecniche di composizione visiva
● La cultura delle arti visive
● L’uso di software specifici della suite Adobe CC (Adobe Indesign, Illustrator. Photoshop,

Premiere)

Abilità:
● Individuare e analizzare le esigenze dell’azienda.
● Saper tradurre le richieste aziendali in un progetto pubblicitario/comunicativo.
● Effettuare ipotesi progettuali
● Comprendere e applicare le regole della comunicazione visiva di testi e immagini ai

prodotti pubblicitari/comunicativi .
● Riconoscere e applicare l’evoluzione della cultura visiva
● Utilizzare software specifici di settore, (Adobe Illustrator – Photoshop)
● Realizzare immagini fotografiche (in codocenza)

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche):
Tutto l’anno

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

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

● Verifica attraverso prove scritte, orali e/o prove pratiche sviluppate come elaborati
grafici/fotografici

Savona, 11/11/2022

I docenti

Lequio Margherita

Zunino Simone

Per presa visione:

Il Dirigente
Scolastico


