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Materiale delle lezioni fornito in pdf dal Docente e scansioni di capitoli presi dai seguenti testi:

 S. Legnani, C. Mastantuono, T. Peraglie, R. Soccio, Competenze Grafiche, vol. 2° biennio, 
Clitt, Roma 2012: 
 cap 3. Pianificazione e sviluppo della comunicazione multimediale, pagg. 88-117.

 S. Legnani, Competenze Grafiche, vol. 5° anno, Clitt, Roma 2014: 
 cap 1. La campagna pubblicitaria, pagg. 8-13; 
 cap 2. Il Piano Integrato di Comunicazione, pagg. 16-20. 

 A. Picciotto, Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi, Inedition, Bologna 2019:
 cap. 1. Classificazione delle aziende, pagg. 45-48;
 cap. 2. L'azienda e il Mercato Grafico, pagg. 76-80;
 cap. 3. La funzione produttiva, pagg. 99-118;
 cap. 5. Realizzazione dello stampato, pagg. 145-146.

PROGRAMMA  DI  ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

COMPETENZE:
Gestire  progetti  e processi  secondo le procedure e gli  standard previsti  dai  sistemi  aziendali  di 
gestione della qualità e della sicurezza.
Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.
Utilizzare pacchetti informatici dedicati.
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
Individuare e utilizzare gli  strumenti  di  comunicazione  e di Team Working più appropriati  per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

CONOSCENZE:
Metodi di analisi del mercato. 
Funzioni e ruoli all’interno dei differenti modelli organizzativi aziendali. 
Modelli di rappresentazione del processo produttivo, il flussogramma operativo. 
Programmazione e controllo della produzione. 
Criteri e metodi per l’analisi dei costi industriali.  
Preventivazione e strumenti informatici dedicati.  

ABILITA’:
Individuare le caratteristiche fondamentali dell’organizzazione di un’azienda grafica o audiovisiva.
Documentare gli aspetti organizzativi ed economici di un’attività produttiva.
Interpretare e risolvere le problematiche produttive, gestionali e commerciali.
Elaborare il flussogramma operativo relativo alla realizzazione di un prodotto grafico o audiovisivo.
Coordinare le diverse fasi di produzione in coerenza con la pianificazione e programmazione della 
commessa.
Interagire con le figure professionali operanti nelle diverse fasi di realizzazione del prodotto.
Gestire tempi, metodi e costi di segmenti produttivi nell’ambito di una struttura industriale o di una 
impresa artigiana.
Elaborare un preventivo di spesa in base ai costi aziendali.



OBIETTIVI MINIMI: 
Saper utilizzare termini corretti e saper impiegare i diversi linguaggi della comunicazione.
Conoscenza generale delle diverse tipologie e tecniche di stampa.
Sapere i criteri e i metodi di una azienda per calcolare i costi applicata ad un prodotto.
Saper riconoscere i differenti ambiti lavorativi di una azienda (studio grafico, tipografia, agenzia 
pubblicitaria, indipendenti).
Saper utilizzare Internet ed elaborare una serie di informazioni utili ad una ricerca, individuando 
fonti e risorse adeguate.

UNITA’ DIDATTICHE – CONTENUTI:
MODULO 1 - LA PUBBLICITA'
L'agenzia pubblicitaria: agenzia Above the Line, agenzia Below the Line. Le figure professionali 
nell'agenzia pubblicitaria. Realtà professionali indipendenti.
Lo Slogan: caratteristiche. La Comunicazione pubblicitaria: la pubblicità commerciale e non 
commerciale, comunicazione di parte e imparziale. Il ciclo di vita del prodotto.
Il Piano Integrato di Comunicazione: Copy Strategy, Copy Brief, Promotion Strategy.
Analisi di una pubblicità. Simulazione Agenzia Pubblicitaria (lavoro di gruppo)

MODULO 2 - STORIA DEL GRAPHIC DESIGN

Il lavoro di grafici e illustratori. Studio di stili e di composizioni pubblicitarie della storia della 
grafica: Milton Glaser, Stefan Sagermeister, Frank Shepard Farey, Armando Testa, Wedha Abdul 
Rasyid e l'arte WPAP.

Analisi dei linguaggi visivi, modalità di creazione e di utilizzo del linguaggio. 
Esercitazioni pratiche ispirandosi e riproducendo lo stile di Glaser, Farey e l'arte WPAP. 
Impaginazione degli elaborati in determinati prodotti grafici: manifesto di mostra d'arte, copertina 
di calendario. Studio del linguaggio fotografico e creazione di un Alfabeto Fotografico.

MODULO 3 - IL WEB

Progettazione per il Web. 
Concetti di base di Web Design e analisi della struttura del sito Web.
Template, linguaggio HTML. Accenno ai CSS e allo Javascript.
Classificazione dei siti Web.
Il portfolio. Studio della sezione “About”. L'impaginazione del Portolio.
Tipi di Gallery più conosciute.
Inbound Marketing. Creazione di una Landing Page.

MODULO 4 – LE AZIENDE GRAFICHE

Classificazione delle aziende grafiche.
Il ciclo produttivo grafico: prestampa, stampa, postproduzione (allestimento).
Classificazione e produzione degli stampati.
Il reparto commerciale e il preventivo.
La Moodboard e l'immagine coordinata.
La funzione produttiva. Programmazione della produzione, studio dei tempi e metodi. Il 
flussogramma operativo.
Realizzazione dello stampato (stampa Offset e Digitale). 
Le segnature e l'imposizione.
L'analisi SWOT. Il Marketing Mix.



Ricerca delle aziende grafiche del territorio e confronto delle loro caratteristiche.
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