
 PROGRAMMA CONSUNTIVO 
A.S 2019/20 

Tecniche Professionali dei servizi Commerciali e Pubblicitari 

Classe II Q 

Docente di TPSCP: Laura Govoni  

 
 

 
 

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   

  CLASSI: seconda Q 
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 ILLUSTRATOR 

 
 Rinforzo e ripasso 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 
    

 

 
       
 
 

 

 

 

 

 



 

 
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 e applicazione in altro file  
 con l’alterazione della forma rispetto al supporto di base. 
 
 
  

 
 

 

 

 

MARCHIO LOGOTIPO 

 
Aspetti teorici del MARCHIO LOGOTIPO. 

Definizione e caratteristiche generali. 

Visione di un marchio (Ferrara-Terra e acqua) e sua presentazione in un format: ingrandimento, riduzione, 

positivo, negativo, prove colore. 

Classificazione dei marchi nelle dieci famiglie: 

 

Marchio logotipo: Marchio monogramma; Marchio con lettera sostituita; Marchio Numerico;  

Marchio con emblema astratto; Marchio con Emblema figurativo (con riferimento al nome, al prodotto, 

simbolico) Marchio fotografico; Marchio dentro forma geometrica. 

 

 

 

PROGETTAZIONE MARCHIO: PUNTOlineaGREEN 

 
Dato un Brief, progettazione del marchio: PUNTOlineaGREEN 

Iter progettuale comprensivo di studi realizzati con tecniche grafico pittoriche. 

Definitivo realizzato con il disegno vettoriale. 

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

Inserimento in un format con prove colore, positivo-negativo e riduzioni. 

 

PROGETTAZIONE Coordinato di Base “PUNTOlineaGREEN” 

 

Regole progettuali del Coordinato di Base. 

 
Coordinato: Carta intestata, Busta, Biglietto da visita, dove inserire il logo: “PUNTOlineaGREEN” 

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

Studio manuale con la realizzazione di roughs a colori. 

 

 



 

 

PROGETTAZIONE GADGET:  ”PUNTOlineaGREEN” 

 
Roughs disegnati a mano, attinenza rispetto alle richieste, originalità dell’idea grafica. 

 

Ricerca in internet di immagini, riguardanti gadget, dove poter inserire il marchio logotipo 

“PUNTOlineaGREEN”. 

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

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

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

 

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

 

 

 

PROGETTO ETICHETTA 

 

Copia di un’etichetta alimentare esistente sul mercato 

con analisi di tutti gli elementi, nome fantasia, marchio-logotipo, body copy, peso, codice a barre. 

Realizzazione con il disegno vettoriale. 

 

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 dovrà essere presente il packaging del prodotto e una dominante 

cromatica che valorizzi il mezzo di trasporto e la pubblicità. 

In Photoshop si creerà un coordinato tra i tre mezzi. 

 

STAND FIERISTICO 

 

Prospettiva con due fuochi in illustrator, analisi di stand fieristici con visione frontale e accidentale, arredo 

minimale: tavolo con sedie o poltrone, front office, scaffalatura roll up 

 

 

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

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

esercitazioni pratiche sono state realizzate con il disegno manuale, in quanto i ragazzi non dispongono dei 

programmi specifici di grafica. 

 

 

DIDATTICA a DISTANZA DAD 

 

PROGETTAZIONE di uno Stand fieristico  
 

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

fieristici, frontali e d’angolo. (prima del 28 febbraio) 

 
 

 

Seconda fase: esercitazione a computer con la griglia prospettica e studio di uno spazio fieristico. (prima del 

28 febbraio) 

 



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

appoggiare gli oggetti merceologici (scelta di un’azienda 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. 

(la prima e la seconda fase son state realizzate in aula, a computer, la terza e la quarta  fase con la Didattica a 

Distanza ) 

 

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 difficile tecnica della schematizzazione grafica, 

per migliorare la leggibilità. 

 

Lezione sulla simbologia del VERDE 

nella storia dell’uomo e rispetto ai luoghi geografici 

 

PROGETTAZIONE marchio simbolico con emblema figurativo (animale) 

 

Analisi di marchi leader sul mercato, con emblema simbolico (animali)  

(es: Ferrari, Peugeot, Red Bull, Lamborghini, Giaguar, Firefox….) 

Progettazione di un marchio con emblema simbolico (soggetto animale) 

 

 

PROGETTAZIONE marchio simbolico con emblema figurativo (frutto) 

Analisi di marchi leader sul mercato, con emblema simbolico (frutto)  

(es: Smemoranda) 

Progettazione di un marchio con emblema simbolico (soggetto frutta) 

 

 

PROGETTAZIONE marchio monogramma RED MUSEUM 

Lezione sulla simbologia del ROSSO 

nella storia dell’uomo e rispetto ai luoghi geografici. 

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. 

 

PROGETTAZIONE marchio BLU OLTREMARE 

Lezione sulla simbologia del BLU 

nella storia dell’uomo e rispetto ai luoghi geografici. 

Artisti che hanno lavorato con una dominante cromatica blu 

 (Pedro Marzorati, periodo Blu Picasso, Matisse, Yves Klein, Marc Chagall,…) 

Analisi delle opere e della tematica simbolica del blu. 

Progettazione del marchio BLU OLTREMARE partendo da un brief condiviso in drive. 
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