
 

 
 

AMBITO DISCIPLINARE: TPSCP 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI E PUBBLICITARI 

Corso: Servizi Commerciali sezione Pubblicità 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

FINALITA' 

I risultati di apprendimento della disciplina “TPSCP” si riferiscono all’indirizzo che caratterizza il 

corso di Servizi Commerciali sezione Pubblicità. 

Progettare semplici prodotti grafici sulla base delle richieste del brief di documentazione dei progetti,  

tenendo conto delle caratteristiche del prodotto, sua funzione e mezzo di diffusione; Costruire  

messaggi utilizzando elementari principi della comunicazione visiva; Utilizzare i caratteri, rielaborarli  

ed abbinarli proponendo diverse soluzioni compositive;   

Utilizzare software per la produzione  

di immagini vettoriali e bitmap funzionali al progetto. 

 

 

ABILITÀ 

Utilizzare i mezzi e gli strumenti tecnici per il disegno tradizionale; Sviluppare la capacità di osservazione;  

Saper organizzare i tempi e le modalità di esecuzione delle fasi progettuali ed esecutive del lavoro  

nel rispetto delle scadenze richieste. 

 

 

             

 

              LEZIONI PROPEDEUTICHE: 

•  Uso di Photoshop per il ritaglio e il fotoritocco delle immagini  

•  Uso di Illustrator© per la produzione di grafica vettoriale  

 
 

 
ORDINE DI SCUOLA: PROFESSIONALE   
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    PROGRAMMA CONSUNTIVO 
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 ILLUSTRATOR 

 
 Conoscenza del programma di disegno vettoriale 

 

-scontorni di immagini con lo strumento penna  

-utilizzo di tutti gli strumenti idonei alla realizzazione di una qualsiasi forma grafica (penna, matita, punti di 
ancoraggio e bilancieri, forbici, cutter, arrotonda, modifica curva con lo strumento di selezione diretta) 

-rotazione, riflessione, ridimensionamento, inclinazione di un’immagine vettoriale 

-strumenti del 3 D (estrusione, rivoluzione) 

-maschera di ritaglio 

-utilizzo di “elaborazione tracciati “in tutte le sue tipologie. 

-Uso del colore per la campitura, dal menu a tendina o dal selettore, modifica delle sfumature date, per 
renderle personali. 

-Applicazione della sfumatura modificando il centro di irradiazione e la forma della selezione sfumata. 

-Uso della griglia calamitata e dei righelli per allineare gli oggetti grafici disegnati. 

-Uso del Testo e tipologie di impaginazione 

_Testo su tracciato 

_Testo in area 

_Testo che diventa un tracciato per esser poi modificato. 

_Strumento prospettiva a due fuochi e a un fuoco 

_Strumento Bomboletta 

_Come creare un simbolo e memorizzarlo 

_Strumento Altera: in tutte le sue tipologie  

_Strumento Fusione 

_Applicazione degli Effetti nella rivoluzione  

_Come impostare una griglia 

_Quando utilizzare un salvataggio in Ai; PDF; PNG 

   Esercitazione: 
                 - Ogni spiegazione di Ai (Adobe Illustrator) ha avuto una successiva esercitazione pratica. 
 

 

 
       
 
 

 

 

 

 

 



 

 
PHOTOSHOP 
 

Spiegazione di photoshop ; 
 
-strumenti di selezione e differenze applicative 
-maschera di livello 
-come rendere una foto a colori in bianco nero, con un particolare colorato. 
-come applicare una sfumatura e come modificarla rispetto a dei parametri dati 
-strumento Timbro Clone 
-strumento Cerotto 
-strumento tagliarina 
-utilizzo del formato PNG-PDF-JPG-PSD 
-scontorno di un soggetto (vaso) e applicazione di un Marchio logotipo  
 con l’alterazione della forma rispetto al supporto di base. 
_fusione tra due immagini diverse (animali) con la maschera di livello 
 
Esercitazione: 

                 - Ogni spiegazione di PS ha avuto una successiva esercitazione pratica. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

MARCHIO-LOGOTIPO 
 
-Che cos’è marchio-logotipo 
-Caratteristiche del marchio  
-Classificazione delle dieci famiglie dei marchi- individuazione  
-Prove grafiche per verificare la leggibilità di un marchio 
-Iter progettuale corretto per la progettazione di un marchio, partendo dallo studio manuale del rough. 
-Inserimento del marchio in un format, con prove colore, riduzione, ingrandimento, positivo/negativo 
 
Progettazione: 
Marchio Monogramma del proprio Nome e Cognome (Prova Comune del I quadrimestre) 
Inserito in un format di presentazione 
 
 
 
 

 

         
         La DAD (didattica a distanza) iniziata il 3 marzo, non ha fortunatamente compromesso la formazione della classe prima 1P 
         nella disciplina di TPSCP, in quanto il programma preventivato a settembre è stato interamente portato a termine a fine febbraio. 
         Durante il secondo quadrimestre con la tipologia delle video lezioni in Google Mett si sono approfondite le varie tipologie dei marchi. 
         Le esercitazioni pratiche con tecniche grafico pittoriche hanno consolidato le conoscenze teoriche. 
 
         Con la DAD, sono state affrontate, in video lezione, le seguenti tematiche: 
 

1) Ripasso classificazione dei marchi nelle dieci famiglie (esercitazione a casa con ricerca dei vari esempi su internet, condivisa in 
Google Drive) 

2) Marchio logotipo con emblema figurativo simbolico (animale) 
3) Marchio logotipo con emblema figurativo (frutta) nelle tre tipologie: con riferimento al nome dell’Azienda (es Mulino Bianco),  

al prodotto (permaflex) simbolico (Ferrari) 
4) Marchio con lettera sostituita (l’emblema doveva rappresentare la forma della lettera da sostituire e doveva tradurre il sign ificato della 

parola 
5) Marchio Monogramma - analisi di marchi monogrammi di musei italiani e non solo. 
6) Progettazione di un marchio monogramma: RED MUSEUM partendo da un brief. 
7) Lezione sulla simbologia del colore BLU 
8) Lezione sulle forme PREGNANTI: cerchio, quadrato, triangolo 



9) Progettazione di un marchio con emblema geometrico circolare, quadrato, triangolare con una dominante Blu da abbinare ad 
un’azienda di oggetti merceologici, o di un servizio, motivando la scelta, rispetto alla forma e al colore. 

10) Gadget con l’applicazione del marchio con emblema BLU geometrico. 
11) Analisi di Marchi con tematiche musicali e altre forme grafiche da abbinare ad un’attività, ad un’azienda o a un servizio 
12) Analisi dell’evoluzione di diversi marchi (restyling) . Restauro grafico che permetta l’adeguamento e la contemporaneità. 

 
 
Con la  DAD ho utilizzato le seguenti piattaforme:  
Google meet, google drive, e-mail, gruppo whatsapp della classe, didattica nel registro elettronico 
            

 
Docente di TPSCP                            
 
Laura Govoni 
 
 

  

 
 


