
 PROGRAMMA CONSUNTIVO 
A.S 2019/20 

Tecniche Professionali dei servizi Commerciali e Pubblicitari 

Classe IV P 

Docente di TPSCP: Laura Govoni  

Compresenza: Doc di Lab delle Arti Fotografiche: Perrone Mauro 

 
 

 

PROGETTAZIONE MARCHIO: ” Museo del Carnevale di Cento ” Concorso 

 
Spiegazione e presentazione alla classe del Brief  

Prima fase progettuale: ricerca in internet di esempi di immagini riguardanti il carnevale e i simboli di Cento 

(Palazzo del Governatore, la Rocca, il Guercino). 

 

Seconda fase: roughs disegnati a mano, attinenza rispetto alle richieste del brief, sintesi e originalità del 

segno grafico, studio cromatico. 

Studio del Font e possibile deformazione per rendere originale il logo e leggibile anche nella sua riduzione e 

versione in bianco /nero, 

prove colore. 

 

Terza fase: scelta del progetto più attinente al brief, realizzazione informatica. 

Impaginazione in un Format, con definitivo, prove colore, riduzione, ingrandimento, positivo, negativo.  

Presentazione in un format 

Relazioni che motivi le scelte progettuali: segno, colore, immagini e citazioni simboliche 

rispetto alle richieste del committente. 

 

PROGETTAZIONE GADGET con l’inserimento del marchio: 

” Museo del Carnevale di Cento” 

 
Prima fase progettuale: ricerca in internet di immagini, riguardanti gadget vendibili nel bookshop del Museo 

centese, dove poter inserire il marchio logotipo “Museo del carnevale di Cento”. 

L’inserimento dovrà valorizzare il logo e permettere la sua leggibilità. 

I tre gadget prescelti dovranno essere scontornati in photoshop e l’inserimento del logo dovrà rispettare la 

deformazione data dal supporto (concavo, convesso, realizzato prospetticamente o frontale). 

 

Seconda fase: roughs disegnati a mano, attinenza rispetto alle richieste, originalità dell’idea grafica,. 

 

Terza fase: scelta del progetto, realizzazione informatica, con l’utilizzo di PS 

Presentazione del progetto in un format, dove verranno rispettati i margini, gli allineamenti, il giusto peso 

delle parti grafiche, affinché la composizione sia equilibrata. 

 

 

PROGETTAZIONE Coordinato di Base (una parte della classe) 
Coordinato: Carta intestata, Busta, Biglietto da visita. 

La progettazione del coordinato, dovrà tener conto della valorizzazione del Logo. 

Studio manuale con la realizzazione di roughs in scala a colori.  

Realizzazione informatica e inserimento dei tre progetti grafici  

in un documento (formato A3 ) con riduzione all’80% . 

 

 

 

 



 

Concorso 

PROGETTAZIONE TIMBRO annullo postale (la rimanente parte della classe) 

e cartolina coordinata 
Concorso indetto dalle Poste di Ferrara 

Hanno partecipato 4 alunni della classe  

L’Annullo che è stato prescelto e ha vinto è stato realizzato da 2 alunne della 4 P. 

 

Progetti Cooperativa E VIVA 4 

La cooperativa E VIVA 4 quest’anno si è caratterizzata con la tematica Plastic Free. 
Ha realizzato 3 progetti, uno finalizzato al recupero e riutilizzo della plastica presente a scuola, 

gli altri 2 progetti avrebbero dovuto avere una ricaduta economica e l’incasso  

sarebbe stato utilizzato per finanziare un’attività didattica: 

Viaggio di istruzione a Venezia (mostra a Palazzo Grassi: Cartier Bresson) 

 

ALBERO di NATALE 

La classe in un lavoro di gruppo 

ha realizzato un albero di natale costruito interamente 

con delle bottiglie di plastica riciclate, un tubo idraulico e rotoli di spago. 

L’albero ha raggiunto l’altezza di 6 metri. 

Il cono, che simulava l’albero, aveva un centinaio di fili di spago che collegavano il cerchio di base (tubo 

idraulico, rivestito di nastro adesivo di carta, colorato) con un vertice in alto. 

Nei fili passavano le bottiglie con il fondo tagliato, come perle di una collana. 

40 bottiglie per ogni filo (40 X 100 fili = 4000 bottiglie circa) 

Questo lavoro è stato realizzato con impegno ed entusiasmo da parte di tutti gli studenti della 4 P, 

in tempi brevi, 12 ore di lavoro. 

Tutti i 25 alunni della classe hanno costruito l’albero 

nell’atrio della scuola, ognuno di loro ha dato un contributo, senza perdite di tempo, 

spesso utilizzando anche ore di altre discipline, magari dopo un’interrogazione 

recandosi nell’aula del laboratorio 23. 

 

CARTOLINA di NATALE 

La classe ha realizzato 20 tipologie di cartoline di Natale (10 X 15 cm) 

Il soggetto: una forma triangolare (che simulava la struttura stilizzata dell’albero di Natale)  riempita di 

decorazioni, disegnate con tecniche grafico pittoriche, ritoccate poi in photoshop. 

Le cartoline sono state stampate da una tipografia ferrarese e 

vendute all’interno della scuola a docenti e amici di altre classi. 

Il ricavato (300 euro) è stato il primo guadagno della cooperativa E VIVA 4 

La cooperativa avrebbe dovuto investire questa cifra e quella data dalla vendita  

dei segnalibri di primavera, per realizzare un viaggio di istruzione a Venezia  

e andare a vedere la mostra di Cartier Bresson a palazzo Grassi, accompagnati dal docente di Fotografia, 
Perrone e dalla Doc Govoni. 

Purtroppo la data di marzo ci ha visti a casa con l’emergenza Covid 19. 

Il progetto verrà comunque portato a termine il prossimo anno scolastico 2020/21, 

stampando i segnalibri, rimasti incompiuti a causa della chiusura della scuola per emergenza Covid. 

 

SEGNALIBRI PRIMAVERA  

La classe ha progettato 25 tipologie di segnalibri (5 X 20 cm) 

Soggetto: ” la primavera”  (fiori, farfalle, vegetazione…..).  

Le decorazioni sono state realizzate con tecniche grafico pittoriche. 

Il lavoro era quasi ultimato, ma avrebbe avuto bisogno di qualche fotoritocco,  
prima di andare alle stampe. 

 

 

 



 

 

 

ETICHETTA di un prodotto ALIMENTARE 

 

Esercitazione in Illustrator 

Copia di un Etichetta di un prodotto alimentare 

esistente sul mercato. 

(Nome fantasia, body copy, visual, codice a barre, peso….) 

 

 

 

PUBBLICITA’ DINAMICA in PS 

 
Scontorno in photo shop di un’immagine di un autoarticolato, furgone, ciclo. 

Realizzazione di un marchio logotipo realizzato in Illustrator, salvato in PNG e inserito nei mezzi di 

trasporto. 

Oltre al logo dell’oggetto merceologico era presente il packaging del prodotto e una dominante cromatica 

che valorizzasse il mezzo di trasporto e la pubblicità. 

I tre mezzi, dovevano esser tra loro coordinati graficamente. 

 

COPERTINA di un LIBRO e segnalibro coordinato 

 

Regole di impaginazione, analisi di alcune copertine esistenti. 

Viene fornito un elenco di titoli di libri, realmente esistenti. 

Scelta del titolo, da parte dell’alunno, 

ricerca della sinossi, trama, biografia dell’autore. 

Impaginazione in Ai (dopo aver realizzato il visual in PS) 

tenendo conto della prima e quarta di copertina, dorso e alette. 

Progettazione e realizzazione del segnalibro, coordinato con la copertina del libro. 

 

 

Data la situazione emergenziale COVID 19 dal 3 marzo 2020, la didattica a distanza è stata impostata su 

aspetti teorici, spiegati in video lezioni, con esemplificazioni, condiviso il materiale didattico in drive. Le 

esercitazioni pratiche sono state realizzate dagli studenti con il disegno manuale, in quanto la maggior parte 

di loro non dispone dei programmi specifici di grafica. 

Utilizzate le seguenti piattaforme: Google Meet, Google Drive, Calendar, E-mail istituzionale, Didattica in 

Spaggiari, Registro elettronico, Whatsapp (gruppo classe) 

 

  

PROGETTAZIONE: INFOGRAFICA 

Spiegazione delle 7 tipologie  di Infografica con numerosi esempi mostrati alla classe in video 

lezione e analizzati. 

Progettazione INFOGRAFICA: Mappa Mentale 

Partendo da un’Azienda, dal suo brand, logo, 

creare una mappa mentale. 
  
 

PROGETTAZIONE RESTYLING MARCHIO 

Analisi di marchi leader sul mercato che hanno avuto nel tempo un restyling grafico. 

(Eni, Fiat, Audi, Ford, Barilla, Pavesi, Ferrari, Google, Lego….) 

Progettazione per fasi successive di un ringiovanimento di un marchio, ricco di particolari e non al 

passo con i tempi, per arrivare a una forma grafica più essenziale. 

 

PROGETTAZIONE RESTYLING 2 MARCHIO 



La docente ripropone l’esercizio del restyling, fornendo lei una cartella di marchi 

che avessero diversi sbagli grafici e una difficile leggibilità. 

La successione nello studio e nella semplificazione dei segni è risultata più difficile del precedente 

lavoro, ma ha permesso agli studenti di adottare la tecnica della schematizzazione grafica, 

per migliorare la leggibilità. 
 

Lezione sulla simbologia del VERDE 

Lettura del verde in chiave antropologica, 

rispetto alla storia dell’uomo e alle diverse aree geografiche. 

Il verde nell’arte.(esempi forniti alla classe e condivisi in drive) 

Applicazione del verde nella grafica di marchi, packaging, campagne pubblicitarie. 

 

Il VERDE nel CINEMA 

Lezione tenuta dal docente Mauro Perrone 
 

PROGETTAZIONE di uno Stand fieristico per un’azienda BIO 
 

Prima fase progettuale: ricerca in internet di varie tipologie di allestimento fieristico, analisi degli spazi 

fieristici, frontali e d’angolo.  

 

Seconda fase: spiegazione (google meet) alla ex classe 3 Q di come si realizza a computer una griglia 

prospettica (hanno partecipato alla video lezione anche alunni della ex 3 P che volevano ripassare la 

prospettiva vettoriale) 

 

Terza fase: progettazione di un proprio spazio fieristico dove inserire sedie, tavoli e scaffalature per 

appoggiare gli oggetti merceologici (scelta di un’azienda BIO con rispettivo marchio-logotipo) 

Realizzazione con il disegno manuale di uno stand, con tecniche di rappresentazione dello spazio: 

prospettiva intuitiva a due fuochi  

 

Quarta fase: inserimento degli oggetti merceologici, disegnati. 

 

Lezione sulla simbologia del ROSSO 

Lettura del ROSSO in chiave antropologica, 

rispetto alla storia dell’uomo e alle diverse aree geografiche. 

Il rosso nell’arte.(esempi forniti alla classe e condivisi in drive) 

Applicazione del rosso nella grafica di marchi, packaging, campagne pubblicitarie. 
 

Il ROSSO nel CINEMA 

 

Lezione tenuta dal docente Mauro Perrone 

 

PROGETTAZIONE marchio monogramma RED MUSEUM 

 

Analisi di marchi Monogrammi di Musei italiani e non solo. 

Studio dell’acronimo che può non esser solo della prima lettera, se ci sono esigenze fonetiche. 

Progettazione di un marchio monogramma RED Museum 

Partendo da un brief dato e condiviso in drive. 

 

Lezione sulla simbologia del GIALLO 

Lettura del giallo in chiave antropologica, 

rispetto alla storia dell’uomo e alle diverse aree geografiche. 

Il giallo nell’arte.(esempi forniti alla classe e condivisi in drive) 

Applicazione del giallo nella grafica di marchi, packaging, campagne pubblicitarie. 



 

Il GIALLO nel CINEMA 

Lezione tenuta dal docente Mauro Perrone 

 
IL MARKETING e il COLORE 

Lezione tenuta dalla docente Monica Davì 

 

Il marketing e le neuroscienze, come è cambiato il consumatore. 

Sono stati presentati i colori verde, giallo e rosso nel marketing: quali significati assumono e in 

quali settori usarli.  

Sono stati presentati esempi di marchi.  

Presentata l’importanza della forma e del colore del packaging con visione di alcuni packaging. 

Spiegata l’importanza del ruolo del grafico in questo settore. 

 

Lezione sulla simbologia del BLU 

Lettura del blu in chiave antropologica, 

rispetto alla storia dell’uomo e alle diverse aree geografiche. 

Il blu nell’arte.(esempi forniti alla classe e condivisi in drive) 

Applicazione del blu nella grafica di marchi, packaging, campagne pubblicitarie. 

 

PROGETTAZIONE marchio BLUE TRAIL 

Progettazione del marchio BLUE TRAIL partendo da un brief condiviso in drive. 

Almeno 6 rough e un definitivo, che tenga conto delle richieste espresse nel brief. 

 

 

Il BLU nel CINEMA 

Lezione tenuta dal docente Mauro Perrone 

 

Lezione sulla simbologia del NERO 

Lettura del nero in chiave antropologica, 

rispetto alla storia dell’uomo e alle diverse aree geografiche. 

Il nero nell’arte.(esempi forniti alla classe e condivisi in drive) 

Applicazione del nero nella grafica di marchi, packaging, campagne pubblicitarie. 

 

Il NERO nel CINEMA 

Lezione tenuta dal docente Mauro Perrone 

 

 
Lezioni di FOTOGRAFIA (doc Perrone) 

 
Breve storia della fotografia: dalla camera oscura al digitale 

Esercitazione fotografica nel periodo natalizio: documentare un lavoro di gruppo 

Esercitazione fotografica per la copertina di un libro: come fotografare un soggetto partendo da 

un'idea di racconto (l'impostazione della luce, l'angolazione, i dettagli) 

La fotografia di Henri Cartier-Bresson 

La fotografia di Robert Capa 

La nascita della Magnum Photos 
 
 

Docente di TPSCP: Laura Govoni  

Docente di Fotografia (compresenza) : Mauro Perrone 

 


