
PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2019-2020 
 

Indirizzo “Servizi Commerciali”  
Opzione “Promozione commerciale e Pubblicitaria”  

    
DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI E PUBBLICITARI   

CLASSE: 1P  
Docente: Laura Govoni 
   
n° ORE SETTIMANALI: 5 ore 

TESTO 
Non è previsto per la classe prima 
 
1. Per quanto riguarda le Competenze Chiave di Cittadinanza si rimanda alla 
programmazione del Consiglio di classe di Novembre. 
 
2. Si perseguiranno le seguenti competenze generali e di indirizzo, declinate in 
abilità/capacità e conoscenze. 

Indirizzo “Servizi Commerciali” 
Articolo 3, comma 1, lettera f) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61  

DESCRIZIONE SINTETICA  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ partecipa alla 
realizzazione dei processi amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità 
esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate nell’ambito di una dimensione 
operativa della gestione aziendale. Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione. 
Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione relative alla gestione. 
Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell’immagine aziendale in un 
ambito territoriale o settoriale, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, orientando le 
azioni nell’ambito socio-economico e interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento 
dell’azienda in contesti locali, nazionali e internazionali. Riferisce a figure organizzative intermedie 
in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al management aziendale in 
realtà organizzative di piccole dimensioni.  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento 
elencati al punto 1.1. dell’Allegato A), comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento 
specifici del profilo di uscita dell’indirizzo, di seguito articolati in termini di competenze, conoscenze 
essenziali e abilità minime.  

                                                             ASSE DI RIFERIMENTO: PROFESSIONALE 

 



Competenza n. 5  

Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, all’analisi dei mercati, alla 
valutazione di campagne informative, pubblicitarie e promozionali del brand aziendale adeguate alla 
mission e alla policy aziendale, avvalendosi dei linguaggi più innovativi e anche degli aspetti visivi della 
comunicazione. 

 Abilità Generali: 

Individuare e analizzare le 
esigenze comunicative 
dell’azienda traducendole 
in un progetto 
pubblicitario/comunicativo  

Scegliere o predisporre 
materiali informativi da 
diffondere secondo 
differenti modalità 
operative 

 

Conoscenze Generali: 

Fasi della progettazione 
pubblicitaria e piano della 
comunicazione aziendale  

Tecniche e strumenti di 
progettazione e 
composizione editoriale 
e/o visiva per la 
comunicazione aziendale  

 

 

 Specifiche di materia 

Riproduzione in scala 
attraverso vari metodi 
(griglia…) delle 
pubblicità proposte e 
degli elementi 
caratteristici del 
mestiere del grafico 
(riproduzione di marchi 
esistenti, della grafica 
per le t-shirt, del 
merchandising; sa 
riconoscere i formati 
standard della pubblicità 
bidimensionale e della 
comunicazione. 

 

Specifiche di materia 

Conoscere gli strumenti, 
l’uso e l’applicazione del 
colore; concetti di punto, 
linea, superficie, spazio 
tridimensionale, texture, 
pattern, mandala. 

 

Compito di 
realtà/evidenze 

La realizzazione di un 
Mandala e 
Monogramma da 
applicare alla T-shirt 

Moduli/Uda Abilità Conoscenze 

 

Compito di 
realtà/evidenze 

Uda n.1  Saper riconoscere Ie 
geometrie degli oggetti 
proposti. Ricostruire gli 

Gli elementi fondamentali 
della geometria piana e 

T-shirt 



La forma e struttura oggetti con nuove forme 
geometriche. Impostare 
progetti grafici con 
proporzioni auree. 
 

costruzione di un Mandala 

 

Uda n.2  

La grammatica 
visiva 

Sapere costruire Ie figure 
geometriche fondamentali 
e saperle rielaborare. 
Saper realizzare textures 
su griglie modulari e non. 
Saper riempire uno spazio 
con I'uso di segni liberi 
ripetuti. 
 

Conoscere, comprendere 
informazioni visive, 
costruttive e progettuali 
di base, legate quindi ai 
singoli segni/elementi. 

Esemplificazioni grafiche 
del modulo. Sviluppo 
grafico del modulo in una 
griglia. 

Studio del modulo e delle 
textures. Il Tangram. 

Biglietto da visita 

 

Uda n.3  

Il segno alfabetico e 
il lettering (base) 

Saper tracciare un breve 
percorso storico sulla 
scrittura dai "geroglifici" 
sino al carattere 
tipografico 
"computerizzato".  

Saper eseguire la 
classificazione estetica 
del carattere. 

Saper distinguere un 
carattere con e senza 
grazia sia graficamente che 
stilisticamente. 

Caratteristiche formali di 
un carattere e sua 
collocazione storica. 

La classificazione estetica 
del carattere. Gli elementi 
fondamentali della 
costruzione geometrica. 
Caratteri graziati e lineari. 

 

 

Catalogo in Illustrator 

Uda n.4  

Computer grafica 

Saper utilizzare i software 
Adobe Illustrator a livello di 
base. 

Realizzazione di visuali 
grafici 

Esercizi pratici 
realizzati con il 
software specifico 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. ATTIVITÀ TRASVERSALI (riferimento alle UDA Accoglienza e Cittadinanza) 

 

 

 

4. LIVELLI DI SUFFICIENZA - STANDARD MINIMI 

Sapere utilizzare gli strumenti ed i materiali nei supporti appropriati per la rappresentazione grafica. 

Il programma Illustrator nelle funzioni di base: disegnare con le forme geometriche utilizzando elaborazione 
tracciati, disegnare curve con lo strumento penna, utilizzo della griglia per la realizzazione di semplici 
immagini. 

Saper realizzare un semplice logo e semplici pittogrammi. 

Saper realizzare semplici composizioni di testi (allineamento e formattazione del testo).  

Saper riconoscere e disegnare i caratteri lineari e graziati. 

 

 

5. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED 
EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Tenuto conto dei PFI si effettuerà il recupero in itinere, lezioni di recupero e approfondimento, 
divisione in gruppi di livello, peer education, eventuale attivazione di sportelli pomeridiani. 

 

6. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Tenuto conto dei PFI, si utilizzeranno le seguenti metodologie di insegnamento: lezioni frontali, 
laboratorio di computer, laboratorio di disegno, lavori di gruppo, problem solving, materiali 
multimediali (video ecc.), Progetto Comunicazione (metodo teatrale Cosquillas). 

 

7. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 



Oltre ai libri di testo adottati, si prevede l’utilizzo di altri libri, giornali, enciclopedie, dispense e altro materiale 
in formato cartaceo e/o digitale (pdf o altro), videoregistratori, diaproiettori, registratori, computer. Inoltre gli 
alunni utilizzeranno materiali di uso comune quali fogli di carta o cartoncini di vario tipo e grammatura, colla 
vinavil o stick, nastro adesivo di carta, nastro adesivo trasparente, nastro bi-adesivo, taglierini, colori di vario 
tipo e natura, strumenti per stendere il colore, penne, markers, matite, temperamatite, gomme e quant'altro 
verrà ritenuto opportuno dai singoli docenti.  

 

8. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di 
verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) 

La valutazione deriverà dalla misura del livello raggiunto in termini di conoscenze, competenze e capacità 
sulla base degli standard formativi individuati nelle programmazioni disciplinari. Tale misurazione sarà 
tradotta in un voto, ottenuto attraverso la griglia di valutazione allegata. Le verifiche formative saranno 
relative a ciascuna U.D. svolta e si baseranno su prove oggettive (tavole contenenti disegni) valutate 
secondo griglie predisposte da ogni singolo docente e oggettivamente valutabili. La valutazione sommativa e 
periodica si svolgerà pertanto sulla base delle prove oggettive realizzate. A conclusione dell'anno scolastico, 
si terrà globalmente conto, oltre che delle conoscenze acquisite, anche dei progressi rispetto ai livelli di 
partenza e dell'interesse, della partecipazione e dell'impegno dimostrato dall'alunno.  
 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione deriverà dalla misura del livello raggiunto in termini di conoscenze, competenze e capacità 
sulla base degli standard formativi individuati nelle programmazioni disciplinari. Tale misurazione 
sarà tradotta in un voto, ottenuto attraverso la griglia di valutazione di seguito riportata, che 
verrà reso noto all'allievo con opportune indicazioni, utili a trasformare in occasione di formazione 
anche il momento valutativo. 

 
 

 

 

 

 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

I.I.S. L. EINAUDI Ferrara 

A.S.2018/2019 
Corso “SERVIZI COMMERCIALI - OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA"      Materia: TECNICHE PROFESSIONALI 

DEI S.C.P. 
 

Allievo………………………………………………………………………. Classe ……… 

Valutazione globale ………………….. / 10 

La prova intende verificare i seguenti obiettivi:   
                            Scheda di valutazione 

Quesiti: risposte corrette, 
forma espressiva corretta 

Iter progettuale:  

capacità di seguire un progetto 

Individuazione della gabbia  
di impaginazione: 
collocazione idonea del visual e dei 



 dall’idea iniziale (rough) alla 
presentazione del layout con le 
tecniche grafico-pittoriche più idonee 
e capacità di utilizzo delle 
strumentazioni presenti in Istituto 
(software di grafica). 

Metodo operativo: 

presentazione adeguata, 
coordinazione e organizzazione del 
proprio operare in funzione al tempo 
disponibile. 

testi, tenendo conto  
del rapporto 
parola-immagine  
e del formato. 

Le risposte sono corrette. 
esaurienti. la forma espressiva è 
fluida e priva di errori  

 

 

 

10 

 

L’iter progettuale è sviluppato per 
intero, con buone capacità di 
visualizzazione e con le tecniche 
adeguate. Ottimo il metodo 
operativo. 

 

 

 

10 

Le scelte compositive sono 
originali, corrette e funzionali alla 
comunicazione 

 

 

 

10 

Le risposte sono corrette, la 
forma espressiva è priva di errori 

 

8 

L’iter progettuale è sviluppato 
quasi per intero, con discrete 
capacità di visualizzazione e con 
le tecniche adeguate. Discreto il 
metodo operativo. 

8 
Le scelte compositive sono 
corrette e funzionali alla 
comunicazione 

8 

Le risposte sono 
sufficientemente  corrette  

 

 

6 

L’iter progettuale è sviluppato 
non completamente, con 
sufficienti capacità di 
visualizzazione. Sufficiente il 
metodo operativo. 

 

 

6 

Le scelte compositive sono nel 
complesso corrette, ma 
scarsamente funzionali alla 
comunicazione 

 

 

6 

Diversi errori, 

le risposte sono insufficienti 

 

4 

L’iter progettuale è sviluppato 
solo in parte, e con scarsa resa 
grafica. 

 

4 

Le scelte compositive sono 
parzialmente corrette e poco 
funzionali alla comunicazione 

 

4 

 

La somma degli indicatori sarà divisa per tre al fine di avere il risultato finale: _________________________________Totale__ 

 

Ferrara 9.11.2019 

Docente: Laura Govoni 

 


