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TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
CLASSE: 3 P
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N° ore settimanali: 8 ore

TESTO:  Silvia Legnani,  Catia Franca,  Mastantuono, Tiziana Peraglie,  Rita Soccio  Competenze 
grafiche. Progettazione multimediale. - Ed. Clitt (3-4)

- Materiale in pdf fornito dal Docente su Classroom.

 OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze Conoscenze Abilità

Individuare le tendenze dei 
mercati locali, nazionali e 
internazionali.

Interagire nel sistema azienda e 
riconoscere i diversi modelli di 
strutture organizzative 
aziendali.

Partecipare ad attività dell’area 
marketing ed 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.

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. 

Strategie, tecniche e modelli 
della comunicazione 
pubblicitaria .

Tecniche di web marketing .

Tecniche di promozione 
aziendale .

Tecniche di progettazione 
visiva per la comunicazione
pubblicitaria.

Normative nazionali e 
comunitarie di settore relative 
alla sicurezza e alla tutela 
ambientale.

Analizzare la comunicazione 
pubblicitaria relativa a 
prodotti/servizi sui media 
tradizionali e sul web.

Individuare il modello 
comunicativo in funzione della 
committenza e degli obiettivi.

Applicare le tecniche di 
marketing al servizio/prodotto 
turistico.

Riconoscere le interconnessioni 
tra web marketing e nuove
strategie di comunicazione e 
vendita di prodotti turistici.

Applicare le metodologie di 
elaborazione dei prezzi turistici 
in funzione degli obiettivi 
dell’impresa.

Predisporre prodotti/servizi 
turistici in riferimento alle 
richieste di mercato.
Analizzare la comunicazione 
pubblicitaria relativa a
prodotti/servizi sui media 
tradizionali e sul web.

Riconoscere obiettivi, target e 
focus target di riferimento per 



attività di promozione e 
comunicazione pubblicitaria.

Partecipare alla elaborazione di 
azioni pubblicitarie .

Partecipare alla progettazione di 
materiali pubblicitari di 
tipologia diversa.

Utilizzare tecniche di 
progettazione per realizzare 
messaggi pubblicitari a stampa 
e audiovisivi.

Applicare la normativa per la 
sicurezza in relazione al 
contesto operativo.

CONTENUTI

MODULO N. 1 – TEORIA DEL COLORE
Proprietà fisiche del colore. I contrasti cromatici. La scala pantone. La stampa Offset e l'uso dei 
retini. L'uso del colore nella comunicazione visiva.

MODULO N. 2 – IL MARCHIO
Uso di linee e forme nel marchio. Studio della scrittura del Brand. Il Payoff. L'uso del colore o del 
bianco/nero nel marchio. Efficacia delle forme, del testo e della composizione. Efficacia del 
marchio. 
 
MODULO N. 3 - 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. 4 – IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO
Il codice e il sistema dei segni. Il valore della parola. Gli strumenti e le regole della comunicazione 
visiva.  Elementi, strumenti  e tecniche fondamentali del linguaggio visivo. La gestione della 
comunicazione e delle informazioni. L'uso della parola che diventa immagine.

MODULO N. 5 – IMPAGINAZIONE ELABORAZIONE DI UN PRODOTTO GRAFICO - 
I formati della carta. La gabbia. Le leggi della configurazione spaziale: rapporto figura-sfondo, le 
figure ambigue.  Le regole della composizione: il campo e le forze percettive.  Texture. 
Composizioni modulari. Il manifesto.

MODULO N. 6 – VERSO LA QUALIFICA QUALIFICA FORMATIVA 3°LIVELLO EQF

Uso delle apparecchiature di stampa. Pianificazione del lavoro, ottimizzazione del tempo. Sicurezza 
sul lavoro. Raccolta dei lavori seguiti e documentazione.



MODULO N. 7 - FOTOGRAFIA
La rappresentazione artistica e fotografica del movimento. Introduzione agli elementi della mchhina 
fotografica. Tipo di inquadrature e tecnica di riresa. L'illuminazione. I colori e il bianco e nero nella 
fotografia. Still Life e regola dei terzi.

MODULO N. 8 - LETTERING
La composizione dei caratteri. Tono, corpo, spaziatura, interlinea di un testo. I criteri di leggibilità. 
Classificazione, struttura e crpo del carattere. Il disegno nel Lettering.

Ferrara, 11 novembre 2020
La docente

Beatrice Guerzoni
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