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PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2020-2021 
 

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

	

    
DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI E PUBBLICITARI 

Classe: 5P 
n° ore settimanali: 7 ore 

Insegnante: Nicoletta Marchi 

Testo di riferimento: COMPETENZE GRAFICHE LEGNANI, MASTANTUONO, SOCCIO Ed. CLITT 

 
 
 
Profilo 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali - Opzione “Promozione 
commerciale e Pubblicitaria” ha competenze professionali che gli consentono di supportare 
operativamente le aziende del settore nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze 
rientrano la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di 
comunicazione, compresi quelli pubblicitari. L’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” 
afferisce all’indirizzo. Nell’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” vengono identificate, 
acquisite ed approfon- dite competenze specifiche nell’area dei servizi di comunicazione e promozione 
delle vendite ed in quella progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l’inserimento in ogni 
settore operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze. 
1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 
2. Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali 
3. Interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli di orga-
nizzazione e di funzionamento 
4. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla ideazione e 
realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al raggiungimento della 
customer satisfaction 
5. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e tele- 
matici 
6. Interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni adeguate. 
Le competenze dell’indirizzo “Servizi commerciali”, nell’opzione “Promozione Commerciale e Pubbli- 
citaria”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze 
del territorio. 
 

 
 QUINTO ANNO 
 
Standard formativi  
Conoscenze e abilità a livello base.  

 
Conoscenze  
Caratteri significativi per la definizione dell’Identità aziendale. Strategie, tecniche e modelli per la ideazione 
di campagne pubblicitarie. Principi e metodi per la pianificazione e la progettazione pubblicitaria. Processi 
e sistemi di packaging e commercializzazione dei prodotti. Comunicazione pubblicitaria nella rete web. 
Tecniche di comunicazione per la valorizzazione di eventi.  
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Competenze 
Individua le strategie idonee alla diffusione e valorizzazione dell’immagine aziendale. Concorre alla 
progettazione di azioni pubblicitarie finalizzate a promuovere l’identità dell’azienda. Elabora prodotti 
pubblicitari in cui inserire logotipi o marchi aziendali. Contribuisce all’organizzazione delle diverse fasi 
della progettazione pubblicitaria dall’ideazione alla realizzazione.  
 
Capacità 
Sa analizzare campagne pubblicitarie significative in rapporto a obiettivi di comunicazione, tecniche 
progettuali e realizzative, strategie di marketing. Sa utilizzare tecniche di cross media publishing. Sa 
comunicare prodotti e attività aziendali in manifestazioni nazionali ed internazionali. Collabora alla 
realizzazione di allestimenti ed imballaggi di prodotti. Promuovere e comunicare eventi. Riconoscere e 
selezionare strategie comunicative efficaci per la pubblicizzazione di eventi.  
I docenti di Tecniche Professionali della Promozione Commerciale e Pubblicitaria, nello stilare la 
programmazione didattica, hanno tenuto conto la tipologia della scuola essenzialmente finalizzata a fornire 
agli allievi competenze specifiche per il loro inserimento nel mondo del lavoro.  
 
Metodi  
All'inizio dell'anno scolastico verrà presentato agli alunni il programma, comprensivo di finalità e obiettivi. 
All'inizio di ogni U.D. verranno espresse le conoscenze e le competenze delIa disciplina, individuando così 
il motivo per cui viene affrontato quel determinato argomento e fornendo agli studenti una motivazione allo 
studio. Nel corso dell'anno scolastico, per permettere a tutti il raggiungimento degli obiettivi, si seguirà 
anche un approccio individualizzato, e si promuoverà il metodo della ricerca. Per favorire la comprensione 
dei vari argomenti e rendere più interessanti Ie lezioni, si cercherà di coinvolgere il più possibile gli alunni 
nel dialogo educativo, sollecitandone la partecipazione attiva, rivolgendo loro quesiti e invitandoli ad 
esercitarsi in classe per mettere subito in pratica quanto appreso. II metodo privilegiato, essendo questa 
una materia pratica, sarà quello di far effettuare agli alunni continue esercitazioni sulla base di istruzioni 
preventivate o in itinere. Verranno utilizzati i seguenti metodi: Adozione di una metodologia didattica 
adeguata al contesto classe. Ripartizione del lavoro disciplinare e annuale in moduli, per il conseguimento 
degli obiettivi prefissati. Studio guidato. Strategie induttive. Lezioni frontali Lezione interattiva. Lavori di 
gruppo ed interdisciplinari. Ricerche individuali e di gruppo. Esercitazioni in classe, anche in ottica di 
problem solving. Laboratorialità (utilizzo dei laboratori informatici e dei mezzi audiovisivi).  
 
Strumenti  
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.  
 
Verifica e 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 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.  
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Modulo 1 - II depliant / La brochure (opuscolo) 
 
U.D.1   II progetto del depliant / brochure 
Attività PCTO: Progettazione grafica dei pieghevoli per le nuove curvature della scuola. 
 
Conoscenze  
L'iter progettuale. Le pagine e la struttura dell'opuscolo. II formato, i testi e Ie illustrazioni (foto). 
Competenze 
Saper utilizzare un corretto iter progettuale. Saper impostare tutti gli elementi comunicativi dell'opuscolo. 
Capacità 
Saper produrre una soluzione progettuale caratterizzata da pertinenza ed efficacia comunicativa. 
Saper realizzare fotografie. Saper elaborare le immagini con il software A. Photoshop. 
Saper utilizzare i software A. Illustrator e InDesign per la realizzazione dell’impaginato. 
Obiettivi minimi 
Realizzare un semplice progetto proposto. 
Saper applicare gli elementi compositivi e comunicativi a livello di base.  
Saper utilizzare le funzioni di base dei software A. Illustrator, A. Photoshop, InDesign per produrre un 
semplice impaginato. 
 
 
Modulo 2 – Esercitazioni per I'esame di Stato 
 
U.D.1   Progettazione di temi proposti in precedenti sessioni degli esami di Stato.  

Progettazione e visualizzazione con bozzetti realizzati manualmente. Realizzazione del layout utilizzando 

in modo appropriato i programmi specifici. 
U.D.1a. Marchio Logotipo 

U.D.1b. Coordinato di base (carta intestata, busta, biglietto da visita) 

U.D.1c. Packaging 

U.D.1d. Manifesto 

U.D.1e. Locandina 

U.D.1f. Annuncio pubblicitario 
 
Conoscenze  
L'iter progettuale (ricerca e rough fatti a mano). I formati. Gabbia di impaginazione dei vari stampati. 
Conoscere le tipologie e le particolarità comunicative e compositive dei diversi “oggetti grafici”. 
Analisi dei temi assegnati: Brief. L'iter progettuale. I formati.  
II visual,  la headline, il body copy, il payoff, il marchio, il logotipo. 
Competenze 
Sapere gestire il tempo attribuito per la prova. 
Sapere individuare Ie fasi per lo sviluppo del tema trattato. 
Saper utilizzare un corretto iter progettuale.  
Saper impostare tutti gli elementi comunicativi.  
Capacità 
Saper utilizzare codici e linguaggi visivi (visual) e scritti (copy) della comunicazione applicando i codici 
percettivi e compositivi.  
Saper produrre in tempi brevi una soluzione progettuale caratterizzata da pertinenza ed efficacia 
comunicativa (pertinenza agli obiettivi comunicativi/impatto comunicativo). 
Utilizzare le funzioni di base dei software A. Illustrator, A. Photoshop  per produrre testi e comunicazioni 
multimediali. 
Obiettivi minimi 
Realizzare un semplice progetto proposto utilizzando uno dei due software. 
Saper applicare gli elementi compositivi e comunicativi a livello di base.  
Saper utilizzare le funzioni di base dei software A. Illustrator e A. Photoshop  per produrre un semplice 
impaginato. 
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Modulo 3 - Pubblicità esterna statica e dinamica 
 
U.D.1    II progetto di un messaggio pubblicitario su esterna statica e/o dinamica 
Progettazione e visualizzazione con bozzetti realizzati manualmente. Realizzazione del layout utilizzando 
in modo appropriato i programmi specifici. 

 
Conoscenze  
Conoscere le caratteristiche tecniche dell’affissione statica e/o dinamica, le tipologie, i formati, le 
concessionarie. I tempi e i costi di esposizione.Conoscere le caratteristiche comunicative della produzione 
di messaggi per campagne di tipo commerciale e sociale. Conoscere le tipologie e le particolarità 
comunicative e compositive dei diversi mezzi e veicoli.Conoscere le problematiche e le metodologie 
riguardanti la declinazione comunicativa della campagna pubblicitaria con diversi mezzi e veicoli. 
Competenze 
Saper interpretare gli obiettivi pubblicitari e le scelte strategiche. Definire il format comunicativo a partire da 
una copy strategy. Comprendere il brief, individuando le caratteristiche dell’azione comunicativa richiesta e 
sui mezzi richiesti articolando un percorso progettuale completo e coerente. Progettare una campagna di 
comunicazione attraverso impianti esterni e pubblicità dinamiche. 
Capacità 
Saper applicare gli elementi compositivi e comunicativi legati ai diversi mezzi/veicoli.Saper utilizzare codici 
e linguaggi visivi (visual) e scritti (copy) della comunicazione applicando i codici percettivi e 
compositivi.Saper produrre in tempi brevi una soluzione progettuale caratterizzata da pertinenza ed effica-
cia comunicativa (pertinenza agli obiettivi comunicativi/impatto comunicativo). 
Obiettivi minimi 
Saper applicare gli elementi compositivi e comunicativi a livello di base.  
Saper utilizzare le funzioni di base dei software A. Illustrator e A. Photoshop  per produrre una semplice 
pubblicità dinamica. 

 
 
 
 
Modulo 4 – La campagna pubblicitaria 
 
U.D.1a. La campagna pubblicitaria. La Copy strategy  
Analisi di una campagna pubblicitaria e relativa Copy strategy 

U.D.1b. Le Strategie di Comunicazione 
Analisi di una campagna pubblicitaria e individuazione della strategia pubblicitaria  adottata: 
-Strategia Estensiva 
-Strategia Concorrenziale (Finanziaria, d’Imitazione, Comparativa, di Posizionamento, Promozionale) 
 
Conoscenze  
Conoscere gli elementi della Copy strategy. Conoscere le caratteristiche comunicative della produzione di 
messaggi per campagne di tipo commerciale.  
Conoscere le caratteristiche comunicative delle diverse strategie per poterle individuare in una campagna 
pubblicitaria e per poterle proporre a livello progettuale. 
Competenze 
Saper interpretare gli obiettivi pubblicitari e le scelte strategiche. Definire il format comunicativo a partire da 
una copy strategy.  
Capacità 
Saper scrivere una Copy strategy individuando: main promise; plus; benefit; reason why; brand character. 
Saper individuare quale strategia è stata utilizzata in una campagna pubblicitaria. 
Obiettivi minimi 
Conoscere gli elementi principali della Copy strategy. 
Conoscere gli elementi principali delle strategie concorrenziali. 
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Modulo 5 – PCTO 
 
Presentazione del percorso PCTO nel triennio: 
Progettazione e visualizzazione di INFOgrafica realizzata per esemplificare l’attività dell’azienda, 
presentazione dell’attività di PCTO svolta nel triennio avvalendosi di un PPT. 
 
Conoscenze  
Conoscere come si struttura una presentazione in Power Point seguendo le fasi di un iter progettuale.  
La sequenza delle pagine, l’uso della gabbia, il coordinato grafico. 
II formato, i testi e Ie illustrazioni (foto). Montaggio e impaginazione. 
Competenze 
Saper utilizzare un corretto iter progettuale. 
Saper impostare tutti gli elementi comunicativi per un PPT, costruendo uno schema dell’attività aziendale 
avvalendosi di un INFOgrafica. 
Capacità 
Utilizzare in modo appropriato i software per la realizzazione della presentazione. 
Obiettivi minimi 
Presentare i propri lavori in un semplice impaginato utilizzando uno dei software InDesign o 
Power Point. 
 
 
 
Modulo 6 – Pianificazione pubblicitaria 
 
U.D.1a. L'agenzia pubblicitaria funzioni interne - diverse figure professionali 
Analisi dei ruoli professionali in un’Agenzia Pubblicitaria. 
Analisi delle funzioni svolte dalle figure professionali e interazione tra queste. 

 
Conoscenze  
Conoscere la struttura della nuova agenzia e le diverse figure professionali che collaborano alla campagna 
pubblicitaria. Conoscere i quattro principali metodi creativi, i loro punti di forza e di debolezza. Quando 
utilizzare l’uno o l’altro e con quale finalità. 
Competenze 
Saper individuare le varie figure professionali presenti all’interno di un’agenzia pubblicitaria e conoscerne i 
ruoli. 
Capacità 
Essere in grado di individuare i collegamenti tra le diverse funzioni svolte in agenzia. Essere in grado di 
applicare un metodo progettuale per un lavoro autonomo e personalizzato o per un lavoro condiviso e di 
gruppo. 
Obiettivi minimi 
Conoscenza modesta e generica ma essenziale dell’argomento trattato. 
Conoscenza del linguaggio tecnico specifico di base sull’argomento.  
Conoscere gli elementi principali dei quattro metodi progettuali. 
 
 

 
 

Modulo 7 – Fotografia (compresenza Lab Fotografico)    
U.D. 1a  Riprese fotografiche. 
U.D.1b. Progettazione e visualizzazione di un set fotografico in autonomia 

 

Conoscenze 
Conoscere a livello base la teoria della fotografia. Conoscere le problematiche relative alla realizzazione di 
uno scatto fotografico, inquadratura, tempi di esposizione, luci, corpo macchina, obiettivo. 
Competenze 
Saper utilizzare in autonomia una macchina fotografica reflex per la realizzazione di uno scatto fotografico. 
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Capacità 
Saper tradurre un soggetto in una foto creando una comunicazione pubblicitaria corretta sia a livello di 
inquadratura che di luci e ombre. 
Obiettivi minimi 
Conoscere la macchina fotografica a livello di base. Realizzare una semplice ripresa fotografica con l’aiuto 
del docente. 
 
 
 
Modulo Trasversale 

U.D.1 - Software per iI disegno vettoriale (Adobe Illustrator)  

Conoscenze 
Conoscere Ie funzioni avanzate del programma vettoriale. Conoscere Ie fasi operative avanzate per 
realizzare un disegno al computer. 
Competenze 
Applicare Ie conoscenze acquisite seguendo un giusto percorso operative. Utilizzare il software in maniera 
appropriata per la realizzazione dei propri progetti.  
Capacità 
Livello delle competenze caratterizzato da una maggiore consapevolezza, creatività e autonomia 
utilizzando il software in maniera appropriata per la realizzazione dei propri progetti. 

U.D.2 - Software per iI trattamento delle immagini (Adobe Photoshop) 

Conoscenze 
Conoscere Ie funzioni avanzate del programma. Conoscere Ie fasi operative avanzate per trasformare 
un'immagine. 
Competenze 
Applicare Ie conoscenze acquisite seguendo un giusto percorso operative. Utilizzare il software in maniera 
appropriata per il trattamento delle immagini. 
Capacità 
Livello delle competenze caratterizzato da una maggiore consapevolezza, creatività e autonomia 
utilizzando il software in maniera appropriata per la realizzazione dei propri progetti. 

U.D.3 - Software per I'impaginazione (Adobe InDesign) 

Conoscenze 
Conoscere Ie funzioni avanzate del programma di impaginazione. Conoscere Ie fasi operative avanzate 
per realizzare un impaginato. 
Competenze 
Applicare Ie conoscenze acquisite seguendo un giusto percorso operativo Utilizzare il software in maniera 
appropriata per la realizzazione di un esecutivo. 
Capacità 
Livello delle competenze caratterizzato da una maggiore consapevolezza, creatività e autonomia 
utilizzando il software in maniera appropriata per la realizzazione dei propri progetti. 

 


