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PROGRAMMA  DI TECNICHE PROFESSIONALI
COMPETENZE:
Partecipare alla realizzazione di prodotti pubblicitari
Realizzare  attività  tipiche  del  settore  turistico  e  funzionali  all’organizzazione  di  servizi  per  la 
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.
Interagire  col  sistema  informativo  aziendale  anche  attraverso  l’uso  di  strumenti  informatici  e 
telematici.
Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.

CONOSCENZE:
Strategie per la diffusione dell’immagine aziendale.
Tecniche di packaging e commercializzazione dei prodotti.
Siti principali per la promozione di prodotti e servizi aziendali.

ABILITA’:
Valorizzare l’immagine aziendale attraverso tecniche strategiche diversificate.
Collaborare alla realizzazione di allestimenti e imballaggi di prodotti.
Progettare comunicazioni pubblicitarie con l’utilizzo di marchi aziendali.
Promuovere e comunicare attività e prodotti aziendali in manifestazioni nazionali ed internazionali.

OBIETTIVI MINIMI: 
Saranno considerati obiettivi minimi l’acquisizione (valutazione pari a sei decimi) da parte dello 
studente dei nuclei fondanti della disciplina (di seguito elencati) ed il loro corretto utilizzo 
nell'applicazione pratica progettuale. 

 Saper realizzare un semplice progetto proposto (manifesto/pagina pubblicitaria) utilizzando 
A. Illustrator e A. Photoshop.

 Saper applicare gli elementi compositivi e comunicativi a livello di base. 
 Saper realizzare un semplice depliant.
 Saper utilizzare le funzioni di base dei software A. Illustrator, A. Photoshop per produrre un 

semplice impaginato.
 Saper riconoscere gli elementi principali della Copy strategy.
 Saper riconoscere gli elementi principali delle strategie pubblicitarie.
 Saper riconoscere le principali caratteristiche delle tipologie di pubblicità.
 Saper individuare le principali figure professionali presenti all’interno di un’agenzia 

pubblicitaria e conoscerne i ruoli.

UNITA’ DIDATTICHE – CONTENUTI:
MODULO 1 – LA STAMPA
Consolidamento delle competenze già acquisite: studio dello stile di Keith Haring, realizzazione di 
un elaborato ispirato al suo stile, impaginazione nel manifesto e in Gadget assegnati. 
Realizzazione del manifesto per il concorso “Fermare Apollo!”. 
Assegnazione del Brief Basho: studio e realizzazione del Logo, prova su Gadget assegnati.

MODULO N. 2 - IL WEB



Progettazione per il Web. L'impaginazione delle pagine Web, trattamento delle immagini e dei testi 
nel Web. Uso dell'applicazione Google Sites, modifica di Template. Il banner: formati e utilizzo.

MODULO N. 3 - PREPARAZIONE ALLO STAGE

Lavoro di gruppo per la ricerca e lo studio delle diverse impaginazioni di quotidiani / riviste online, 
blog,  Social  Network.  Studio  del  trattamento  dei  testi  e  delle  immagini.  Report  caratteristiche 
grafiche e di impaginazione, elenco punti di forza, punti di debolezza, scelta dei contenuti.
Lavoro individuale per il progetto di un blog a tema, bozza dell'impaginazione e  impaginazione 
web .

MODULO N. 4 - STAGE INTERNO
Stage realizzato in collaborazione con Udi e la redazione della rivista online Pellicano Papers. Cos'è 
la comunicazione. Cos'è un Social Media. Comunicazione 2.0. Studio del modo adatto per postare 
una notizia  e delle  immagini  in un Social  Network. Realizzazione della pagina Instagram della 
classe chiamata Zzapel. 

MODULO N. 5 - IL PORTFOLIO
Studio e realizzazione  del  Portfolio  personale.  Raccolta  e  scelta  dei  lavori  realizzati  negli  anni 
scolastici, esperienze PCTO, esperienze di Cittadinanza e Costituzione. Impaginazione ottimale per 
illustrare il proprio percorso scolastico e le proprie capacità.

MODULO N. 6 – REGOLE DI IMPAGINAZIONE

Realizzazione di un marchio originale,  varianti  di  colori  e impaginazione in formati  dati.  Logo 
Game Start:  impaginazione  del  logo  in  formati  e  usi  diversi  (Joystick,  scatola  promozionale  e 
infografica).
Realizzazione di un alfabeto fotografico. Realizzazione di fotografie in ambiente esterno tramite 
mezzo  proprio  (Smartphone).  Impaginazione  su  format  dato  per  esaltare  il  risultato  e  la 
composizione.

MODULO N. 7 - LA PUBBLICITA'

L'agenzia pubblicitaria: agenzia Above the Line, agenzia Below the Line, realtà professionali indipendenti.  
Le figure professionali nell'agenzia pubblicitaria. Simulazione dell'agenzia pubblicitaria: lavoro che riprende 
la coppia creativa delle agenzie, realizzazione della pubblicità (immagini e testo) di un prodotto assegnato e  
impaginazione in banner di formati dati.

La Comunicazione pubblicitaria: la pubblicità commerciale e non commerciale, comunicazione di parte e  
imparziale. La terminologia nella pubblicità.

MODULO N. 8 – DECORAZIONE CABINA AUDIO

Decorazione della cabina audio del laboratorio 11 della scuola su progetto della prof.ssa Donnesi. Partecipa 
una parte della classe (dodici studenti), turnandosi in gruppetti di due o tre persone.
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