
 

 

 

 

 

 

 
DESIGN DELLA COMUNICAZIONE VISIVA E PUBBLICITARIA
 PROGRAMMA SVOLTO  

 
ANNO SCOLASTICO:   2021/2022 
 
MATERIA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI (GRAFICA) 
 
INSEGNANTE: BACCHIARELLO GIULIA – FERRARI ALICE 
 
CLASSE: 4^ 
SETTORE: F 
INDIRIZZO:  DESIGN DELLA COMUNICAZIONE VISIVA E PUBBLICITARIA 
 
NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  220 (in presenza) 
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  264 (33 settimane x 8 h settimanali) 
 

(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi) 
 
MODULO 1 
Titolo: Progettazione grafica e comunicazione pubblicitaria 
 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 
 Ripasso interfaccia e comandi sui due applicativi di utilizzo per la progettazione vettoriale 

(Adobe Illustrator) e l’impaginazione (Adobe Indesign) 
 Interazione tra i due applicativi e Adobe Photoshop per l’editing di immagine. 
 Elaborazione e progettazione di una campagna pubblicitaria (pubblicità commerciale per il 

brand Stabilo) 
 Progettazione e realizzazione ex novo di logotipo per un’azienda del territorio. L’attività 

grafica rientra nella – PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
 Luzzati Experience: elaborati multi-sensoriali: (manifesto, modellistica per scenografia 

teatrale, sketch/bozzetti per il fashion design, copertina albo illustrato per l’infanzia) 
 Iter progettuale all’impaginato. Progettazione e produzione di una brochure A4 (formato 

fisarmonica/3 ante. L’attività grafica rientra nella – PCTO – Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento 

 Analisi del Packaging alimentare per l’azienda BONOMELLI (dalla fustella al prototipo) – 
unità didattica di apprendimento interdisciplinare  

 Introduzione alla genesi dell’infografica – realizzazione di una linea del tempo  “mono-
formato”. 

 Approccio attraverso case study di visual storytelling della storia del design grafico e del 
brand design – gli studenti raccolgono i dati attraverso vari libri di testo forniti dal docente 
inerente (storia dell’illustrazione italiana, storia della pubblicità dal 1800 ad oggi, arte del 
manifesto giapponese, il carosello, il pay off nei brand internazionali, storia dei marchi più 
famosi nel mondo, photography - dai pioneri al 1960, delle lettere – dalla nascità della 
calligrafia alla produzione del font/carattere tipografico 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
MODULO 2 
Titolo: Elementi teorici di pianificazione pubblicitaria 
 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

 L’agenzia pubblicitaria (struttura e settori di interesse) 
 
MODULO 3 
Titolo: Fotografia 
 
 Photoshop:l'interfaccia 
 Esercitazione passaggio colore b/n 
 Esercitazione  cambiare settaggio colori (tonalità, bilanciamento colore ecc) 
 Esercitazione "RITRATTO POP ART" 
 Il ritratto, esercitazione con tecniche libere e fotoritocco: Tonalità, timbro clone, 
pennello correzione veloce) 
 Esercitazione ritratto personale ritoccato a pc 
 Strumenti base ritocco: Timbro clone e fluidifica e pennello correzione veloce  
 Esercitazione U.d.A. mockup bonomelli  
 Fotografia sul campo 
 Uscita fotografica tema "Storia tipografica in città" e "Storia fotografica dei colori in 
città” 

Savona, 06/06/2022 
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Per presa visione: 
Il Dirigente Scolastico 

____________________ 
 

 


