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 OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Competenze Conoscenze Abilità

Partecipare ad attività dell’area 
marketing ed alla realizzazione 
di prodotti pubblicitari.

Realizzare attività tipiche del 
settore turistico e funzionali 
all’organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del  territorio 
e per la promozione di eventi.

Applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per 
progetti.

Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali. 

Strategie, tecniche e modelli 
della comunicazione 
pubblicitaria .

Tecniche di promozione 
aziendale .

Tecniche di progettazione 
visiva per la comunicazione
pubblicitaria.

Normative nazionali e 
comunitarie di settore relative 
alla sicurezza e alla tutela 
ambientale.

Analizzare la comunicazione 
pubblicitaria relativa a 
prodotti/servizi sui media 
tradizionali e sul web.

Individuare il modello 
comunicativo in funzione della 
committenza e degli obiettivi.

Predisporre prodotti/servizi 
turistici in riferimento alle 
richieste di mercato.

Riconoscere obiettivi e target di 
riferimento per attività di 
promozione e comunicazione 
pubblicitaria.

Partecipare alla progettazione di 
materiali pubblicitari di 
tipologia diversa.

Utilizzare tecniche di 
progettazione per realizzare 
messaggi pubblicitari a stampa.

Applicare la normativa per la 
sicurezza in relazione al 
contesto operativo.



OBIETTIVI MINIMI 
Lo studente deve essere in grado di:

 applicare le conoscenze acquisite per l’applicazione di forme, testo, colore e sfondo 
utilizzando in modo semplice gli strumenti base della grafica vettoriale (Adobe Illustrator) e 
della grafica raster (Adobe Photoshop);

 utilizzare la strumentazione più idonea per la realizzazione di un marchio e di un immagine 
coordinata;

 realizzare dei bozzetti nella fase preparatoria e tradurli in progetti realizzati al computer;

 scegliere la strumentazione più idonea per la realizzazione di un'immagine pubblicitaria, di 
un manifesto, una copertina di libro, una cartolina, una Stories per Social Network;

 utilizzare Internet per una ricerca di immagini, individuando fonti e risorse adeguate;
 riconoscere le caratteristiche principali di un'immagine fotografica.

CONTENUTI

MODULO N. 1 – TEORIA DEL COLORE
Proprietà  fisiche  del  colore.  I  contrasti  cromatici.  La  scala  pantone.  L'uso  del  colore  nella 
comunicazione visiva. L'influenza del colore nel Packaging alimentare.

MODULO N. 2 – IL MARCHIO
Uso di linee e forme nel marchio. Studio della scrittura del Brand. Il Payoff. Studio di bozzetti  
manuali. L'uso del colore o del bianco/nero nel marchio. Efficacia delle forme, del testo e della 
composizione. Il commento di un marchio. Efficacia del marchio. Il Restyling del marchio.
 
MODULO N. 3 - STORIA DEL GRAPHIC DESIGN
Il lavoro di grafici e illustratori: studio di stili  e di composizioni pubblicitarie della storia della 
grafica.  Analisi  dei  linguaggi  visivi,  modalità  di  creazione  e  di  utilizzo  del  linguaggio.  Milton 
Glaser, Frank Shepard Farey. Realizzazioni lavori ispirati allo stile di Glaser e Farey, impaginazione 
in prodotti grafici.

MODULO N. 4 – UDA 1: IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO
Il codice e il sistema dei segni. Il valore della parola. Gli strumenti e le regole della comunicazione 
visiva.  Elementi,  strumenti   e  tecniche  fondamentali  del  linguaggio  visivo.  La  gestione  della 
comunicazione e delle informazioni. L'uso della parola che diventa immagine. Creazione di uno 
Slogan e impaginazioni diverse in un prodoto assegnato.

MODULO N. 5 – EDUCAZIONE CIVICA
Studio  delle  regole  della  Netiquette:  ricerca  idea  in  gruppo,  impaginazione  individuale  di  una 
cartolina cartacea e di una Stories per Social Network. 

MODULO N. 6 - LETTERING
La composizione dei  caratteri:  aste  e grazie.   Classificazione,  struttura e corpo del  carattere.  Il 
disegno nel Lettering. I Font più conosciuti.

MODULO N. 7 – IMPAGINAZIONE ed ELABORAZIONE DI UN PRODOTTO GRAFICO  
I formati della carta. La grammatura. La risoluzione. La gabbia. Imargini. Il manifesto. La copertina 
di  un  libro.  Il  calendario.  Il  biglietto  da  visita.  La  carta  intestata  e  la  busta.  La  cartellina. 



L'immagine coordinata.

MODULO N. 8 – STAGE AZIENDALE INTERNO
Simulazione  di  un  lavoro  reale:  consegna  del  cliente,  ricerca,  bozzetti  manuali,  ideazione, 
realizzazione del prodotto grafico richiesto (marchio e coordinato di base con cartellina) nei modi e 
nei tempi richiesti. L'importanza del Brief. L'importanza del Target. 

MODULO N. 9 
UDA 2: VERSO LA QUALIFICA QUALIFICA FORMATIVA 3°LIVELLO EQF
Pianificazione del lavoro, ottimizzazione del tempo. Raccolta dei lavori eseguiti e documentazione. 
Esercitazioni sul coordinato di base. Esercizi di creazione di bozzetti manuali. Simulazione Esame 
di Qualifica. Sicurezza sul lavoro. 

MODULO N. 10 - FOTOGRAFIA
La  rappresentazione  artistica  e  fotografica  del  movimento.  Introduzione  agli  elementi  della 
macchina fotografica. Tipo di inquadrature. I colori e il bianco e nero nella fotografia. Still Life e 
regola dei terzi. Il commento di una fotografia. L'impaginazione di immagini fotografiche di interni 
e di esterni. Il lavoro di Ansel Easton Adams, Mario Giacomelli, Daniel Blaufuks.
Esercizi pratici. Realizzazione di fotografie tramite mezzo proprio (Smartphone) per descrivere da 
diversi  punti  di  vista:  un  soggetto,  un  ambiente,  una  giornata,  i  sentimenti,  la  tua  città,  il  tuo 
quotidiano. 
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