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MATERIA 
TEC. PROF. SERV. COMM. PUBBLICITARI 

PROGRAMMAZIONE INIZIALE 
 

 

ANNO SCOLASTICO: 2022-2023 

 

INSEGNANTE: Galati Gian Luca 

 

CLASSE: 5C 

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): 

 

“Il Segno Grafico” – G. Fibbi / Hoepli 

“Pianificazione pubblicitaria Tra old economy e new economy” S. Legnani /CLITT 

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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 SEZIONE TEORICA 
 

 

Titolo: IL BRAND 
Periodo: Settembre-Dicembre 

 

OBIETTIVI CONTENUTI STRUMENTI VERIFICHE 

CONOSCENZE 

la marca e il valore 
della marca (analisi 
del brand di esempio 
con presentazione) 

La creatività esercizio 
sulle operazione 
creative 
 

Libro di testo 

adottato; 

Slides e 

materiali 

multimediali 

forniti dal 

docente 

 

Verifiche scritte; 

Assignments; 

Elaborati grafici 

 

 

Conoscere i tipi di lettura di 

valore di una marca 

 

Conoscere le operazioni 

creative 

Abilità Contenuti Minimi 

Utilizzare le operazioni creative 

corrette a seconda delle 

esigenze progettuali 

La creatività esercizio 
sulle operazione 
creative 
 

Obiettivi Minimi 

Conoscere le operazioni 

creative 

 

Titolo: LA COPY STRATEGY 
Periodo: Gennaio-Marzo 

 

OBIETTIVI CONTENUTI STRUMENTI VERIFICHE 

Conoscenze 
La copy strategy  
(analisi di una 
pubblicità comune a 
scelta dello studente) 

La campagna 
pubblicitaria (pubblicità 
progresso) 
 

Libro di testo 

adottato; 

Slides e 

materiali 

multimediali 

forniti dal 

docente 

 

Verifiche scritte; 

Assignments; 

Elaborati grafici 

 

Conoscere gli elementi della 

copy strategy (claim, reason 

why, benefit…) 

 

Conoscere gli stili della 

pubblicità progresso 

Abilità Contenuti Minimi 

Riconoscere gli elementi della 

copy strategy in una 

comunicazione pubblicitaria 

 

Riprodurre lo stile della 

pubblicità progresso 

La copy strategy  
(analisi di una 
pubblicità comune a 
scelta dello studente) 
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Obiettivi Minimi 

Conoscere gli elementi della 

copy strategy (claim, reason 

why, benefit…) 

 

 

SEZIONE PRATICA 
 

Titolo: Marchio e Brand Board 
Periodo: Settembre – Ottobre 

 

OBIETTIVI CONTENUTI STRUMENTI VERIFICHE 

Conoscenze Progettazione di un 

marchio; 

Progettazione di un Brand 

Book; 

Elaborazione pittogramma 

e marchio: creare un 

marchio personale con 

ridimensionamento, b/n, 

positivo e negativo 

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 progettazione 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 tecnihce di 

disegno aacquisite e le 

tecnologie informatiche per 

realizzare un marchio 

personale 

 

 

Progettazione di un 

marchio; 

Elementi base di adobe 

illustrator  (tracciati, 

forme, elaborazione)  

Obiettivi Minimi 

Conoscere le problematiche 

tecniche della progettazione di 

un marchio; 

 

 

Titolo: IL SOCIAL POSTER 
Periodo: Ottobre - Novembre 

OBIETTIVI CONTENUTI STRUMENTI VERIFICHE 

Conoscenze Il social Poster; 

Esercitazioni sulla 

composizione visiva con 

adobe illustrator; 

Libro di testo 

adottato; 

Slides e 

materiali 

Verifiche scritte; 

Assignments; 

Elaborati grafici 
Conoscere gli obiettivi della 

grafica sociale; 

Conoscere gli stili del 
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manifesto sociale; 

Conoscere le problematiche 

tecniche della progettazione di 

manifesto; 

 

Utilizzo di Photoshop per 

applicazione mock up; 

multimediali 

forniti dal 

docente 

 

 

Abilità Contenuti Minimi 

Saper tradurre l’intento 

comunicativo personale in 

manifesto; 

Saper utilizzare le tecniche di 

disegno acquisite e le 

tecnologie informatiche per 

realizzare un manifesto 

 

Il social Poster  

Obiettivi Minimi 

Saper utilizzare le tecniche di 

disegno acquisite e le 

tecnologie informatiche per 

realizzare un manifesto 

 

 

 

Titolo: LA COPERTINA DEL LIBRO/VIDEOGAME 
Periodo: Novemreb – Dicembre 

 

OBIETTIVI CONTENUTI STRUMENTI VERIFICHE 

Conoscenze Conoscere la 

struttura di una  

copertina; 

Conoscere i 

contenuti una 

copertina di un 

libro; 

Conoscere le 

problematiche 

tecniche della 

progettazione 

di una 

coperitna 

 

La struttura e i tipi di 

copertina; 

La progettazione di un 

copertina di un libro o di 

un videogame; 

Strumenti di Adobe 

Illustrator; 

Impaginazione con Adobe 

InDesign 

 

Libro di testo 

adottato; 

Slides e 

materiali 

multimediali 

forniti dal 

docente 

 

Verifiche scritte; 

Assignments; 

Elaborati grafici 

 

Abilità Saper tradurre 

l’intento 

comunicativo 

personale in un 

pieghevole; 

Saper utilizzare 

le tecniche di 

Contenuti 

Minimi 

La 

progettazione 

di una 

copertina di 

un libro 
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disegno 

acquisite e le 

tecnologie 

informatiche 

per realizzare 

una copertina 

 

Obiettivi 

Minimi 

Saper utilizzare 

le tecniche di 

disegno 

acquisite e le 

tecnologie 

informatiche 

per realizzare 

una copertina 

 

 
Titolo: IL PIEGHEVOLE 
Periodo: Gennaio - Marzo 

 

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

 

Conoscenze/comprensione: 

• Conoscere la struttura di un pieghevole con più ante 

• Conoscere i contenuti di un pieghevole 

• Conoscere le problematiche tecniche della progettazione di un pieghevole 

 

Abilità: 

• Saper tradurre l’intento comunicativo personale in un pieghevole 

• Saper utilizzare le tecniche di disegno acquisite e le tecnologie informatiche per 

realizzare un pieghevole 

 

Obiettivi minimi: 

• Saper utilizzare le tecniche di disegno acquisite e le tecnologie informatiche per 

realizzare un pieghevole 

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

• La struttura e i tipi di pieghevole 

• La progettazione di un pieghevole 

• Strumenti di Adobe Illustrator 

 

Contenuti minimi: 

• La progettazione di un pieghevole 

 

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

 

• Periodo scolastico Novembre - Dicembre 
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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: IL PORTFOLIO 
Periodo: Marzo- 

 

OBIETTIVI CONTENUTI STRUMENTI VERIFICHE 

Conoscenze Conoscere la 

struttura di un 

portfolio; 

Conoscere i 

contenuti di un 

portfolio; 

Conoscere le 

problematiche 

tecniche della 

progettazione 

di un portfolio 

 

La struttura del portfolio; 

La progettazione di un 

portfolio; 

Strumenti di Adobe 

Illustrator; 

Impaginazione con Adobe 

InDesign 

 

Libro di testo 

adottato; 

Slides e 

materiali 

multimediali 

forniti dal 

docente 

 

Verifiche scritte; 

Assignments; 

Elaborati grafici 

 

Abilità Saper tradurre 

l’intento 

comunicativo 

personale in un 

portfolio; 

Saper utilizzare 

le tecniche di 

disegno 

acquisite e le 

tecnologie 

informatiche 

per realizzare 

un portfolio 

 

Contenuti 

Minimi 

La 

progettazione 

di un 

portfolio 

Obiettivi 

Minimi 

Saper utilizzare 

le tecniche di 

disegno 

acquisite e le 

tecnologie 
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informatiche 

per realizzare 

un portfolio 

 

 

- SVOLGIMENTO DI PROVE D’ESAME 

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  
 
 
 
 
 

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/
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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 
• 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 
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Savona, 11/11/2021 

 

 

Il docente 

 

_____________________________ 

 

 

 


