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Indirizzo “Servizi Commerciali”  

Opzione “Promozione commerciale e Pubblicitaria”  

    
DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI E PUBBLICITARI   

CLASSE: 2P n° ORE SETTIMANALI: 5 ore - Asse dei linguaggi-Asse scientifico, tecnologico e professionale  

TESTO : Competenze Grafiche- autore: Legnano, Mastantuono, Peraglie 
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 capacità e conoscenze. Il curricolo è 

finalizzato a raggiungere le UDC previste dalla QUALIFICA OPERATORE GRAFICO. 
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 CONTENUTI CONOSCENZE CAPACITA’ 

 
1 - RAPPRESENTAZIONE 

PRODOTTO GRAFICO 

 

- Propedeutica alla progettazione 

- Il marchio, le sue 

caratteristiche e tipologie

  

-  

- Gli elementi del format: equilibrio 
e composizione 

- Le proiezioni assonometriche  

- Le proiezioni prospettiche 

- I raccordi grafici 

 

 

 

 principi di 
progettazione grafica 

 principali formati e 
supporti di 

destinazione 
 il processo di 

realizzazione di un 
prodotto grafico: fasi, 

attività, tecnologie 
 

 principi comuni e 

aspetti applicativi 

della legislazione 

vigente in materia di 
sicurezza 

 la sicurezza sul 
lavoro: regole e 

modalità di 

comportamento 
(generali e 

specifiche) 
 

 

 

riconoscere le 
caratteristiche e le 

specifiche tecniche definite 
nel progetto grafico, 

tenendo conto del supporto 
attraverso cui deve essere 

prodotto e veicolato 
(supporto cartaceo o 

multimediale) 

individuare la 
documentazione e tutte le 

informazioni inerenti i 

diversi elementi che 

compongono il progetto 
grafico (testi, immagini, 

suoni …) 

comprendere le indicazioni 

tecniche e creative inerenti 
il progetto grafico al fine di 

prefigurare gli interventi da 
eseguire 

recepire le caratteristiche 

distintive, le finalità 

comunicative e la 
destinazione d’uso del 

prodotto grafico (libro, 
brossure, CD, cataloghi, 

DVD,…) 

 

 

 
2 – TRATTAMENTO 

 

- Il lettering applicato al 

marchio e al logo 

- Il colore: contrasti cromatici e 

 

  principali applicativi 
informatici per 

l’impaginazione e 

 

 
- riconoscere le diverse 

modalità di 

COMPETENZA GENERALE  N. 7  

7.Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

8. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

Competenze intermedie biennio: Identificare le forme di comunicazione e utilizzare le informazioni per 
produrre semplici testi multimediali in contesti strutturati, sia in italiano sia nelle lingue straniere oggetto di 

studio, verificando l’attendibilità delle fonti.  

 

 



COMPONENTI 
TESTUALI  

  

rapporti armonici 

- Correzione del testo: 
interlinea, kern e corpi 

tipografici 

- Elaborazione testuale su 
tracciati e forme sagomate 

 

 
 

l’elaborazione di 

testi (per MC e PC) 
 classificazione dei 

colori, gli accordi 

cromatici, i contrasti 
 principali caratteri di 

testo e loro 

classificazione 

 principi comuni e 
aspetti applicativi 

della legislazione 
vigente in materia di 

sicurezza 
 la sicurezza sul 

lavoro: regole e 
modalità di 

comportamento 
(generali e 

specifiche) 
 

  

rappresentazione 

grafica dei testi e dei 
simboli (tipo, stile, 

caratteri, misure, 

forme, proporzioni …) 
 

- individuare la 

combinazione di colori 

più adeguata al risultato 
che si deve ottenere 

(’effetto cromatico, 
leggibilità, contrasti…) in 

coerenza con quanto 
indicato nel progetto 

grafico 
 

- adottare gli applicativi 
più appropriati per 

l’elaborazione e 
lavorazione dei 

contenuti testuali 
 

- adottare le tecniche di 
impaginazione più 

adeguate tenendo conto 
delle esigenze di 

stampa, allestimento e/o 
pubblicazione 

multimediale 
 

 
3 – LAVORAZIONE 
IMMAGINE 
 

 

 
- Software immagini e 

scansioni 

  

- Risoluzione e dimensioni 

immagini 

  

- Il colore: regole 

cromatiche in funzione del 
prodotto grafico 

- Tecniche grafiche del 

colore 

- Tecniche grafiche 

dell'illustrazione 

 

- Il fotoritocco e 
l'elaborazione delle 

immagini 

- Consolidamento degli 
strumenti di selezione e 

scontorno 
 

 
 principali applicativi 

informatici di 
elaborazione e 

trattamento di 
immagini, fotografie 

digitali e video (per 
MC e PC) 

 tecniche e strumenti 
di fotoritocco e 

fotomontaggio 

 principi di grafica 
vettoriale 

 tecniche e tecnologie 
di acquisizione delle 

immagini (scanner…) 
 

 principi comuni e 

aspetti applicativi 
della legislazione 

vigente in materia di 
sicurezza 

 la sicurezza sul 
lavoro: regole e 

modalità di 
comportamento 

(generali e 
specifiche) 

 
 

 
riconoscere le fonti, le 

modalità e gli strumenti 
tecnologici più idonei 

all’acquisizione di immagini e 
materiali per la grafica 

(fotografie, disegni, grafici …) 
 

definire le diverse 
impostazioni cromatiche 

(bianco e nero, colori …) 

tenendo conto delle 
caratteristiche del progetto 

grafico 
 

applicare tecniche e strumenti 
per la creazione e 

riproduzione di disegni, archi, 
loghi attraverso l’utilizzo di 

applicativi per la grafica 
vettoriale 

 
adottare gli applicativi utili a 

modificare e comporre 
immagini attraverso 

operazioni di colorazione, 
fotoritocco e fotomontaggio 

 
 

 

 

 

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. 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.  

 

 

6. 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.  

 

 

 

7. 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. 

 



 
Livello 

 
Voto 

 
Giudizio 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA' 

 
COMPETENZE 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Livello 

base 

non 

raggiun

to 

 
 

 

1 – 3 

 
 

 

Gravemen

te 

insufficien

te 

 
 

 

Frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

 
 

Applica le 

conoscenze minime 

solo se guidato e 

con gravi errori 

 
 

 

Comunica in modo 

scorretto e improprio 

 

 
 

4 

 

 
 

Insufficiente 

 

 
 

Superficiali e 
lacunose 

 
Applica le 

conoscenze minime, 

se guidato, ma con 

errori anche nel- 

l’esecuzione di 

compiti semplici 

 

 

 
Comunica in modo 

inadeguato, non compie 

operazioni di analisi 

 
 

 

5 

 
 

 

Mediocre 

 
 

 

Superficiali e incerte 

 
 

Applica le 

conoscenze con 

imprecisione nel- 

l’esecuzione di 

compiti semplici 

 
 

Comunica in modo non 

sempre coerente. Ha 

difficoltà a cogliere nessi 

logici; compie analisi 

lacunose 

 

 
 

Base 

 

 
 

6 

 

 
 

Sufficiente 

 

 

 
Essenziali, ma 

non 

approfondite 

 
 

Esegue compiti 

semplici senza errori 

sostanziali, ma con 

alcune incertezze 

 
Comunica in modo semplice 

ma adeguato. Incontra 

qualche difficoltà nelle 

operazioni di analisi e 

sintesi, pur individuando i 

princi- pali nessi logici 

 
 

 
 

 
 

 
Inte

r- 

medi

o 

 
 

 

7 

 
 

 

Discreto 

 

Essenziali con 

eventuali 

approfondimenti 

guidati 

 

Esegue 

correttamente 

compiti semplici e 

applica le conoscenze 

anche a problemi 

complessi, ma con 

qualche impre- 

cisione 

 
Comunica in modo 

abbastanza efficace e 

corretto. Effettua analisi, 

coglie gli aspetti 

fondamentali, incontra 

qualche difficoltà nella sintesi 

 
 

 

8 

 
 

 

Buono 

 
 

Sostanzialmente 

complete con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

 
Applica 

autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi complessi in 

modo globalmente 

autonomo 

 

Comunica in modo efficace e 

appropriato. Compie analisi 

cor- rette e individua 

collegamenti. Rielabora 

autonomamente e gestisce 

situazioni nuove non com- 

plesse 
 

 
 

 
 

 

 
Ava

n- 

zato 

 

 
 

9 

 

 
 

Ottimo 

 

 

Complete, 

organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi 

 
 

Applica le conoscenze 

in modo corretto e 

autonomo anche a 

problemi complessi 

 
Comunica in modo efficace e 

articolato. Rielabora in modo 

personale e critico, 

documenta il proprio lavoro. 

Gestisce situazioni nuove e 

complesse 

 
 

 

10 

 
 

 

Eccellente 

 
 

Organiche, 

approfondite e 

ampliate in modo 

autonomo e 

personale 

 
 

Applica le conoscenze 

in modo corretto, 

autonomo e creativo 

a problemi complessi 

 

Comunica in modo efficace e 

articolato. Legge criticamente 

fatti ed eventi, documenta 

adeguatamente il proprio 

lavoro. Gestisce situazioni 

nuove, individuando soluzioni 

originali. 

 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Qualifica Op. Grafico CLASSE 2P A.S. 2019/2020 

UC Capacità Conoscenze Evidenze 

1 - RAPPRESENTAZIONE 

PRODOTTO GRAFICO  

 

 

1. Riconoscere le 

caratteristiche e le 
specifiche tecniche 

definite nel 
progetto grafico, 

tenendo conto del 
supporto 

attraverso cui deve 
essere prodotto e 

veicolato (supporto 
cartaceo o 

multimediale)  

 

A. Il processo di 

realizzazione di 
un prodotto 

grafico: fasi, 

attività, 

tecnologie.  

 

 

Stage 

 

 

 

Elaborato grafico (data)… 

 

 

 

Simulazione di un processo operativo 

(data) 

 

 

 

Verifica orale (data) 

 

 

 

Test/prova strutturata (data) 

2. Individuare la 
documentazione e 

tutte le 
informazioni 

inerenti i diversi 
elementi che 

compongono il 
progetto grafico 

(testi, immagini, 
suoni, ecc.)  

B. Principi di 
progettazione 

grafica. 

  

 

C. Principali 

formati e 
supporti di 

destinazione.  

 

 

3. Comprendere le 

indicazioni 
tecniche e creative 

inerenti il progetto 
grafico al fine di 

prefigurare gli 
interventi da 

eseguire  

 

D. Principi 

comuni e aspetti 
applicativi della 

legislazione 
vigente in 

materia di 

sicurezza.  

 

 

4. Recepire le 
caratteristiche 

distintive, le 
finalità 

comunicative e la 

destinazione d’uso 
del prodotto 

grafico (libro, 
brossure, CD, 

cataloghi, DVD, 

ecc.)  

 

E. La sicurezza 

sul lavoro: regole 
e modalità di 

comportamento 

(generali e 
specifiche).  

 Qualifica Op.Grafico CLASSE 2P A.S. 2019/2020 



UC Capacità Conoscenze Evidenze 

2 - TRATTAMENTO 

COMPONENTI 

TESTUALI  

 

1. Riconoscere le 

diverse modalità di 
rappresentazione 

grafica dei testi e dei 
simboli (tipo, stile, 

caratteri, misure, 
forme, proporzioni, 

ecc.)  

 

A. Principali 

caratteri di testo e 
loro 

classificazione.  

 

Stage 

 

 

 

Elaborato grafico (data)… 

 

 

 

Simulazione di un processo operativo (data) 

 

 

 

Verifica orale (data) 

 

 

 

Test/prova strutturata 

2. Individuare la 
combinazione di colori 

più adeguata al 
risultato che si deve 

ottenere (effetto 
cromatico, leggibilità, 

contrasti, ecc.) in 
coerenza con quanto 

indicato nel progetto 

grafico  

 

B. Classificazione 
dei colori, gli 

accordi cromatici, 

i contrasti.  

 

C. Principali 

applicativi 

informatici per 
l’impaginazione e 

l’elaborazione di 
testi (per MC e 

PC).  

 

3. Adottare gli 

applicativi più 
appropriati per 

l’elaborazione e 
lavorazione dei 

contenuti testuali  

 

D. Principi comuni 

e aspetti 
applicativi della 

legislazione 
vigente in materia 

di sicurezza.  

 

4. Adottare le 
tecniche di 

impaginazione più 
adeguate tenendo 

conto delle esigenze 
di stampa, 

allestimento e/o 
pubblicazione 

multimediale  

 

E. La sicurezza sul 

lavoro: regole e 
modalità di 

comportamento 
(generali e 

specifiche).  

 

 

 Qualifica Op.Grafico CLASSE 2P A.S. 2019/2020 

UC Capacità Conoscenze Evidenze 

3 - 
LAVORAZION

E IMMAGINE  

 

 

1. Riconoscere le fonti, le 
modalità e gli strumenti 

tecnologici più idonei 
all’acquisizione di 

immagini e materiali per 
la grafica (fotografie, 

disegni, grafici, ecc.)  

 

 

A. Tecniche e 
tecnologie di 

acquisizione delle 
immagini (scanner, 

ecc.).  

 

 Stage 

 

 

 

Elaborato grafico (data)… 

 

 

 

Simulazione di un processo operativo (data) 

2. Definire le diverse 
impostazioni cromatiche 

(bianco e nero, colori, 
ecc.) 

tenendo conto delle 
caratteristiche del 

progetto grafico  

B. Principi di grafica 

vettoriale.  

 

C. Tecniche e 
strumenti di 

fotoritocco e 



 fotomontaggio. 
Principali applicativi 

informatici di 
elaborazione e 

trattamento di 
immagini, fotografie 

digitali e video (per 

MC e PC).  

 

 

 

 

Verifica orale (data) 

 

 

 

Test/prova strutturata 

3. Applicare tecniche e 
strumenti per la 

creazione e riproduzione 

di 

disegni, archi, loghi 
attraverso l’utilizzo di 

applicativi per la grafica 
vettoriale  

D. Principi comuni e 
aspetti applicativi 

della legislazione 
vigente in materia di 

sicurezza.  

 

4. Adottare gli applicativi 
utili a modificare e 

comporre immagini 
attraverso operazioni di 

colorazione, fotoritocco e 

fotomontaggio  

 

 

E. La sicurezza sul 

lavoro: regole e 
modalità di 

comportamento 

(generali e 

specifiche).  

 

 

 Qualifica Op.Grafico CLASSE 2P A.S. 2019/2020 

UC Capacità Conoscenze Evidenze 

4 - 
CONTROLLO 

PRODOTTO 

GRAFICO  

 

 

 

1. Valutare la funzionalità 
e la rispondenza degli 

elementi grafici sviluppati 
(font, colori, immagini, 

ecc.) alle caratteristiche 
e agli input del progetto 

grafico  

 

 

A. Principali formati e 
supporti di 

destinazione.  

Stage 

 

 

 

Elaborato grafico (data)… 

 

 

 

Simulazione di un processo operativo (data) 

 

 

 

Verifica orale (data) 

 

 

 

Test/prova strutturata 

 

2. Definire il livello di 
leggibilità, accessibilità e 

fruibilità del prodotto 
grafico, cartaceo e/o 

multimediale  

 

B. Principi di 
funzionamento foto e 

video camere digitali.  

 

C. Tecniche e 

strumenti di 
impostazione di uno 

stampato.  

 

3. Identificare anomalie 

nei livelli di performance 
delle soluzioni grafiche 

sviluppate apportando 

correttivi e variazioni  

 

D. Principi comuni e 

aspetti applicativi 
della legislazione 

vigente in materia di 

sicurezza.  

 

4. Adottare le modalità e 
le tecniche più adeguate 

per adattare e trasferire 

il prodotto sul supporto 
definendo il formato file 

più appropriato alle 
caratteristiche del 

supporto individuato per 
la pubblicazione  

E. La sicurezza sul 
lavoro: regole e 

modalità di 
comportamento 

(generali e 
specifiche). 


