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 OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze Conoscenze Abilità

Gestire progetti e processi 
secondo le procedure e gli 
standard previsti dai sistemi 
aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza.

Analizzare e monitorare le 
esigenze del mercato dei settori 
di riferimento.

Utilizzare pacchetti informatici 
dedicati.

Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti.

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati 
per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di 
riferimento.

Metodi di analisi del mercato.

Funzioni e ruoli all’interno dei 
differenti modelli organizzativi 
aziendali.

Modelli di rappresentazione del 
processo produttivo; il 
flussogramma
operativo.

Programmazione e controllo 
della produzione.

Criteri e metodi per l’analisi dei 
costi industriali.

Preventivazione e strumenti 
informatici dedicati.

Norme relative alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro.

Individuare le caratteristiche 
fondamentali 
dell’organizzazione di
un’azienda grafica o 
audiovisiva.

Documentare gli aspetti 
organizzativi ed economici di 
un’attività
produttiva.

Interpretare e risolvere le 
problematiche produttive, 
gestionali e
commerciali.

Elaborare il flussogramma 
operativo relativo alla 
realizzazione di un
prodotto grafico o audiovisivo.

Coordinare le diverse fasi di 
produzione in coerenza con la
pianificazione e 
programmazione della 
commessa.

Interagire con le figure 
professionali operanti nelle 
diverse fasi di
realizzazione del prodotto.

Gestire tempi, metodi e costi di 
segmenti produttivi nell’ambito 
di una
struttura industriale o di una 



impresa artigiana.

Elaborare un preventivo di 
spesa in base ai costi aziendali.

Applicare i principi e le norme 
di igiene e sicurezza nei luoghi 
di
lavoro.

CONTENUTI

MODULO N. 1 - LA PUBBLICITA'
L'agenzia pubblicitaria: agenzia Above the Line, agenzia Below the Line, realtà professionali 
indipendenti. Le figure professionali nell'agenzia pubblicitaria.
La Comunicazione pubblicitaria: la pubblicità commerciale e non commerciale, comunicazione di 
parte e imparziale. Nuove frontiere della comunicazione pubblicitaria.

MODULO N. 2 - STORIA DEL GRAPHIC DESIGN
Il lavoro di grafici e illustratori: studio di stili e di composizioni pubblicitarie della storia della 
grafica. Analisi dei linguaggi visivi, modalità di creazione e di utilizzo del linguaggio.

MODULO N. 3 - IL WEB
Progettazione per il Web. Flusso di lavoro di un progetto Web. Concetti di Basic Web Design. Il 
linguaggio HTML. Concetto di accessibilità ed usabilità. Accenno ai CSS.

MODULO N. 4 - PUBBLICITA' ONLINE
Il nuovo consumatore. La Cyber Society. Analisi delle differenti forme grafiche online: sito, banner, 
video, email, newsletter. Social Media Marketing. Keywords.

MODULO N. 4 – ANIMAZIONE DIGITALE
Caratteristiche generali. Creazione di un personaggio. Le fasi progettuali: pre-produzione, 
produzione, post-produzione. Tecniche di animazione tradizionali.
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