
 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 
 
MATERIA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI (GRAFICA) 
 
INSEGNANTE: BACCHIARELLO GIULIA – MACCARRONE ENRICO 
 
CLASSE: 5^ 
SETTORE: C 
INDIRIZZO: COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 
 
NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  224 (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: Comunicazione pubblicitaria  
 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

 Spiegazione teoria per la progettazione del marchio e leggi gestaltiche  
 Progettazione e realizzazione del marchio, del payoff, del manuale d’uso e mockup. 
 Spiegazione interfaccia e comandi sull’applicativo per l’impaginazione (Adobe Indesign) 
e teoria dell’impaginazione 
 Elaborazione e progettazione di un manifesto, partecipazione al concorso organizzato 
dalla CGIL - L’attività grafica è stata improntata come Unità di Apprendimento. 
 Elaborazione e progettazione di un volantino 
 Dall’iter progettuale all’impaginato. Progettazione e produzione di una brochure A4 
(formato fisarmonica/3 ante) 
 Elaborazione e progettazione del proprio curriculum vitae in formato infografica 
 Simulazioni prova Esame di Stato 
 Elaborazione e progettazione di un portfolio personale 
 Ripasso generale teoria grafica e software specifici 
 
MODULO 2 
Titolo: Elementi teorici di pianificazione pubblicitaria 
 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

 L’agenzia pubblicitaria 
 I mass media 
 



 

 

 

 

 

 

 
MODULO 3 
Titolo: Fotografia 
 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

 La macchina fotografica: caratteristiche e componenti.  
 Principali utilizzi della macchina fotografica e del relativo hardware: tempi, diaframma e 
ISO.  
 Studio e applicazione delle varie modalità di scatto in base alla consegna.  
 Diversi campi di utilizzo della macchina fotografica: ritrattistica, paesaggistica, pattern e 
texture, ecc...  
 Manipolazione in laboratorio di fotografie prodotte dagli studenti.  
 Introduzione all’utilizzo del software di gestione, manipolazione e post-produzione 
fotografica Photoshop.  
 Diversi campi di utilizzo del software: caratteristiche e peculiarità.  
 Studio dei principali strumenti di manipolazione del software, la loro principale 
applicazione e il loro utilizzo, nonché la distinzione della destinazione di utilizzo. 
 Gli strumenti di selezione: Lazo, Lazo poligonale e magnetico, Selezione ellittica e 
rettangolare, Strumento selezione rapida per la selezione automatica di oggetti, imperfezioni, 
persone e altro, Strumento Penna con i suoi tracciati o forme, Aggiungi e sottrai alla selezione, 
distinzione di utilizzo in base alle esigenze del documento e relativa applicazione e modifica. 
Creazione di maschere di ritaglio per isolare o meno soggetti, modifica, scontorno, distinzione 
di utilizzo in base alle esigenze e relativa applicazione e modifica. 
 I livelli di regolazione: applicazione e relativa modifica con lo strumento pennello, la 
creazione di maschere di ritaglio e relativa applicazione ai lavori in classe.  
 Aggiunta di livelli di riempimento con colore sia a tinta unita che a riempimento sfumato 
e relativa fusione con i metodi relativi disponibili nel software: distinzione e relativa 
applicazione. Formati di salvataggio e esportazione: JPG, PNG, PDF e PSD.  
 Strumento Timbro clone per la pulizia del materiale fotografico, sia esso fornito dal 
docente che preso dal web, per una corretta e pulita visione d’insieme. 
 Completa autonomia nell’applicazione degli strumenti studiati e usati in laboratorio nella 
realizzazione, post-produzione e manipolazione di elaborati digitali forniti dal docente su 
supporti digitali: Immagine digitale colorata con due differenti tinte (dual tone effect) e 
successivamente applicata ai mockup forniti dal docente. 
 Metodi di fusione, duplicazione livelli e aggiunta di Livelli di regolazione nella 
realizzazione dell’effetto della maglia trasparente.  
 Applicazione di maschere di ritaglio, relativa modifica e aggiunta di livelli di regolazione, 
valori tonali per la modifica dei colori nella realizzazione dell’elaborato digitale Cambio colore 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Savona, 06/06/2022 

Allievi 
 

_______________________ 
 

_______________________ 
 

 
I docenti 

 
____________________ 

Per presa visione: 
Il Dirigente Scolastico 

____________________ 
 

 
 
 
 

 


