
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: 3Q  
   
n° ORE SETTIMANALI: 8 

TESTO 
Non è previsto 

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. 

Conoscenze Competenze Capacità tempi

Modulo 1 - II 
marchio e il 
logotipo 

U.D.1 
II progetto di un 
marchio o/e 
logotipo. 

II marchio e il 
logotipo.Le 
caratteristiche di 
un marchio. La 
necessita di 
elaborare un "iter 
progettuale", per la 
sua progettazione.

Saper realizzare un 
marchio/logotipo. 
Saper produrre un 
marchio. Sapere 
procedere secondo 
un corretto iter 
progettuale. Saper 
realizzare un "finish 
layout".

Riconoscere il 
linguaggio visivo del 
marchio nelle sue 
combinazioni strutturali 
sintetiche e progettarne 
le diverse tipologie.   

10 ore teoria - 
25 ore 
esercitazioni, 
verifiche, 
rinforzo. 

Modulo 2 - 
L'immagine 
coordinata 

U.D.1 L'immagine 
coordinata. 

II concetto 
d'immagine 
coordinata. Gli 
elementi 
dell'immagine 
coordinata: la carta 
intestata, il biglietto 
da visita, la 
busta.L'iter 
progettuale.

Sapere creare 
un'immagine 
coordinata. Sapere 
distinguere gli 
elementi visivi 
dell'immagine 
coordinata. Sapere 
procedere secondo 
un corretto iter 
progettuale.

Rielaborare segni e 
parole all’interno di uno 
spazio formato sia dallo 
spazio geometrico sia 
da quello gestaltico. 
Progettare i diversi 
elementi tenendo 
presente i criteri di 
leggibilità e di ripro-
ducibilità.  

10 ore teoria - 
25 ore 
esercitazioni, 
verifiche, 
rinforzo. 

Modulo 3 - 
L’impaginazione 

U.D.1 -II testo, Ie 
iIIustrazioni, la 
costruzione di 
gabbie 
d’impaginazione. 

U.D.2 - II 
racconto 
iIIustrato. 

La composizione 
del testo; La 
composizione delle 
immagini; Le 
gabbie 
d'impaginazione. 

L'iter progettuale
Le pagine e la 
struttura del 
racconto. II formato 
Le illustrazioni. 

Saper comporre un 
testo; Saper 
ridimensionare e 
comporre Ie 
immagini; Saper 
realizzare un 
impaginato con I'uso 
di gabbie.  

Saper utilizzare un 
corretto iter 
progettuale. Saper 
impostare tutti gli 
elementi 
comunicativi del 
racconto. 

10 ore teoria - 
25 ore 
esercitazioni, 
verifiche, 
rinforzo. 



Modulo 4 - Lo 
stampato 
editoriale.

U.D.1  Editoria. 
La casa editrice e 
le tipologie di 
pubblicazione 
(libri, quotidiani, 
periodici…)
U.D.2 Il libro. 
Elementi che lo 
compongono 
(terminologia) e 
sua struttura 
formale.
U.D.3  Gestione 
delle risorse. 
Formato e 
margini, testo e 
immagini, calcolo 
delle battute, 
ingombro, 
allestimento, 
piegature/
segnature in 
relazione con la 
grammatura.
U.D.4  
Impaginazione 
Formati, gabbie, 
menabò, timone. 

Conoscere cos’è e 
come opera una 
casa editrice. 
Conoscere 
l’evoluzione nel 
tempo del libro 
cartaceo. 
Conoscere gli 
elementi che 
compongono un 
libro. Conoscere il 
significato di 
gabbia, riga, 
colonna, menabò, 
timone…

Individuare e 
classificare secondo 
un ordine 
sequenziale le 
diverse parti di un 
libro. Applicare le 
regole della 
composizione e 
dell’impaginazione 
dello stampato 
secondo i metodi 
classici (vari metodi 
numerici, delle 
diagonali, metodo 
della proporzione 
aurea)Organizzare 
gli elementi che 
compongono la 
pagina (titoli, 
sottotitoli, 
didascalie…) 
creando giusti 
rapporti tra testo e 
immagini, tra 
grafismi e 
contrografismi, tra 
pieni e vuoti. 

10 ore teoria - 
25 ore 
esercitazioni, 
verifiche, 
rinforzo. 

Modulo 5 - 
Creazione del 
messaggio 
pubblicitario 

U.D.1  Gli 
elementi 
costitutivi di un 
annuncio 
pubblicitario 
U.D.2  Analisi 
compositiva di un 
annuncio 
pubblicitario 
U.D.3  
Progettazione di 
un messaggio 
pubblicitario 

Conoscere le 
diverse fasi 
operative e la 
consequenzialità di 
esse; conoscere la 
terminologia 
tecnica delle 
diverse fasi e fare i 
giusti collegamenti 
per riassumere e 
spiegare ciò che si 
realizzerà o si 
vuole realizzare. 

Applicare le 
conoscenze teoriche 
in situazioni reali 
attraverso 
metodologie 
operative corrette e 
specifiche.

Impostare e progettare 
il messaggio 
pubblicitario in modo 
autonomo e 
consapevole giustifican-
do l’iter progettuale in 
maniera esauriente 
attraverso l’utilizzazione 
di un linguaggio tecnico 
appropriato. 

10 ore teoria - 
25 ore 
esercitazioni, 
verifiche, 
rinforzo. 

Conoscenze Competenze Capacità tempi



3. ATTIVITA’ TRASVERSALI  
Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella programmazione 
del Consiglio di Classe.  

4. LIVELLI DI SUFFICIENZA - STANDARD MINIMI 
Gli allievi saranno valutati relativamente all’iter percorso; si considereranno il livello di partenza, l’interesse, il 
metodo di studio e l’impegno; si verificheranno l’acquisizione di abilità operative, l’arricchimento di contenuti, 
il conseguimento degli obiettivi. 
Sarà usata una scala valutativa da 3 a 10; il livello di sufficienza sarà rappresentato dal voto 6. 
Standard minimi: 
Sapere utilizzare gli strumenti ed i materiali nei supporti appropriati per la rappresentazione grafica. 
I programmi Illustrator, Photoshop e Indesign nelle funzioni di base. 
Saper realizzare un semplice packaging. 
Saper realizzare un semplice impaginato con corretta composizione del testo (allineamento e formattazione).  
Saper riconoscere i caratteri lineari e graziati. 

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

Modulo 6 - La 
pagina 
pubblicitaria. 

U.D.1  II progetto 
di una pagina 
pubblicitaria. 
U.D.1a. 
Progettazione e 
visualizzazione 
con bozzetti 
realizzati 
manualmente 
U.D.1b. 
Realizzazione del 
layout utilizzando 
in modo 
appropriato i 
programmi 
specifici  

L'iter progettuale. 
La pagina 
pubblicitari aI 
formati Le forze e 
Ie tensioni visive  
II visual La 
headline, il 
bodycopy, il payoff, 
il marchio, il 
logotipo. 

Saper utilizzare un 
corretto iter 
progettuale. Saper 
impostare tutti gli 
elementi 
comunicativi. 

10 ore teoria - 
25 ore 
esercitazioni, 
verifiche, 
rinforzo. 

Modulo 7 
(trasversale) - 
Computer grafica 

U.D.1 - 
Programmi di 
computer grafica: 
Adobe Illustrator, 
Adobe 
Photoshop, 
Adobe InDesign 
(base), Adobe 
Premiere

Conoscenza di 
base di un sistema 
operativo Pc. 

Saper utilizzare i 
software Adobe 
Illustrator, Adobe 
Photoshop, 
InDesign, Adobe 
Premiere. 

Livello delle 
competenze 
caratterizzato da una 
maggiore 
consapevolezza, 
creatività e autonomia.  

Nel corso di 
tutto l’anno 
scolastico. 

Obiettivi minimi: Saper utilizzare i software Adobe Illustrator e/o InDesign, Premiere e Photoshop a 
livello di base (disegno vettoriale, allineamento e formattazione del testo, semplici impaginati, fotoritocco 
di base, montaggio video livello di base). 

Conoscenze Competenze Capacità tempi



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.),  

7. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 
Saranno alternate la lezione frontale partecipata alle esercitazioni individuali. 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: Laboratorio Espressioni Grafico Artistiche  

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

Valutazione globale ………………….. / 10 

La prova intende verificare i seguenti obiettivi:   
                            Scheda di valutazione 



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

Ferrara, 11 novembre 2020 

Il docente, 
Federico Borghi                                            

Quesiti: risposte corrette, 
forma espressiva corretta 

Iter progettuale: capacità di 
seguire un progetto 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.

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