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Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento 

Imparare ad imparare 
Progettare  
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione

Finalità

Per il biennio fare riferimento alle Competenze di base a conclusione dell’ obbligo di 
istruzione (v. assi culturali), Per il triennio riferirsi alle Indicazioni nazionali 

Il docente di “Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari” concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento, relativi al profilo educativo, culturale e professionale: Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di 
fornire un servizio il più possibile personalizzato;  

Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze 
con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  

Contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 
deontologici del servizio;  

Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 
territorio. 

La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’intero percorso 
formativo. Nelle attività di laboratorio talune esperienze didattiche e simulazioni su casi 
significativi sono realizzate in modo coordinato con la disciplina di Tecniche professionali dei 
servizi commerciali pubblicitari. 
Nel quinto anno, in particolare, la risoluzione di casi e l’organizzazione di progetti in 
collaborazione con il territorio e con le imprese del settore, contribuisce all’orientamento degli 
studenti nella prospettiva della transizione al mondo del lavoro o dell’acquisizione di ulteriori 
specializzazioni o titoli di studio a livello post secondario.  

L’attività didattica è svolta in codocenza nelle ore di laboratorio grafico per 2 ore 
settimanali.
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Obiettivi 

Competenze 

Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività 
relative al mercato, alla ideazione e realizzazione di prodotti 
coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction;  

Interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e 
strumentazioni adeguate;  

Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali;  

Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso 
di strumenti informatici e telematici;  

Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed 
internazionali;  

Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi;  

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. 

Abilità 

Individuare le strategie idonee alla diffusione e valorizzazione 
dell’immagine aziendale; 

Concorrere alla progettazione di azioni pubblicitarie finalizzate a 
promuovere l’identità dell’azienda; 

Elaborare prodotti pubblicitari in cui inserire logotipi o marchi 
aziendali; 

Contribuire all’organizzazione delle diverse fasi della progettazione 
pubblicitaria dalla ideazione alla realizzazione; 

Analizzare campagne pubblicitarie significative in rapporto a 
obiettivi di comunicazione, tecniche progettuali e realizzative, 
strategie di marketing. 

Utilizzare tecniche di cross media publishing. 

Comunicare prodotti e attività aziendali in manifestazioni nazionali 
ed internazionali; 

Collaborare alla realizzazione di allestimenti ed imballaggi di 
prodotti; 

Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 
Promuovere e comunicare eventi; 

Riconoscere e selezionare strategie comunicative efficaci per la 
pubblicizzazione di eventi.
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Conoscenze 

Caratteri significativi per la definizione dell’Identità aziendale; 

Strategie, tecniche e modelli per la ideazione di campagne 
pubblicitarie; 

Principi e metodi per la pianificazione e la progettazione 
pubblicitaria; 

Processi e sistemi di packaging e commercializzazione dei prodotti; 

Comunicazione pubblicitaria nella rete web; 

Tecniche di comunicazione per la valorizzazione di eventi.

CONTENUTI 
PER UDA UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI

UDA 1

LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 
Product Advertising  

• Analisi del brief, fase di ricerca, fase 
creativa, fase di sviluppo; 

• Campagna stampa, affissione; 
• Gabbia d’impaginazione (format); 
• Scelta dell’headline, bodycopy; 
• Mezzi: affissione, stampa, web; 
• Relazione tecnica finale 

Brand Advertising  
• Analisi del brief, fase di ricerca, fase 

creativa, fase di sviluppo; 
• Campagna stampa, affissione; 
• Gabbia d’impaginazione (format); 
• Scelta dell’headline, bodycopy; 
• Mezzi: affissione, stampa, web; 
• Relazione tecnica finale 

Corporate Advertising  
• Analisi del brief, fase di ricerca, fase 

creativa, fase di sviluppo; 
• Campagna stampa, affissione; 
• Gabbia d’impaginazione (format); 
• Scelta dell’headline, bodycopy; 
• Mezzi: affissione, stampa, web; 
• Relazione tecnica finale 

Social Advertising 
“L’anoressia” Concorso grafico Lions Club  

• Analisi del brief, fase di ricerca, fase 
creativa, fase di sviluppo; 

• Campagna stampa, affissione; 
• Gabbia d’impaginazione (format); 
• Scelta dell’headline, bodycopy; 
• Mezzi: affissione, stampa, web; 
• Relazione tecnica finale 

Case history, progetti ed esercitazioni laboratoriali. 

Novembre/Dicembre 

Gennaio/Febbraio 

Marzo/Aprile
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UDA 2

PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA  

Le fasi di sviluppo della Campagna pubblicitaria 
• Dal brief (stesura) allo sviluppo del piano 

media. 
• Fasi di sviluppo della campagna 

pubblicitaria: 
• Dal brief (stesura) allo sviluppo del piano 

media. 
Il piano integrato di comunicazione:  

• copy strategy , promotion strategy, copy 
brief;  
Gli elementi della pagina pubblicitaria. 

• La comunicazione commerciale e non 
commerciale; 

• Il marketing non convezionale. 
• Le nuove frontiere della comunicazione 

pubblicitaria; 
• Analisi di Case History; 
• Brief, copy strategy, copy brief, obiettivi di 

comunicazione, obiettivi di marketing, 
obiettivi di business. 

 
Case history, brief, esercitazioni in classe 

Settembre/Maggio

UDA 3

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
“Comunicare un evento: le forme di 
comunicazione offline e online”. 
CONCLUSIONE DEL PROGETTO: presentazione dei 
lavori.

Novembre/Dicembre 

UDA 4

IL PRODOTTO VIDEO 
Tecnica 

• Tecnica base; 
• Tecnica di ripresa e montaggio. 

Videoediting e progettazione 
• Progettazione di uno spot televisivo; 
• Effetti e animazioni. 

Progetto grafico 
• Dal brief alla sceneggiatura, allo 

storyboard, al video; 
• Iter progettuale: dal soggetto alla 

sceneggiatura, dall’inquadratura allo 
storyboard; 

• Riprese video, registrazione audio, 
montaggio, esportazione, caricamento su 
Youtube.

Febbraio/Marzo
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UDA 5

WEB E INTERATTIVITÀ 
• Il web design; 
• Il processo di sviluppo del progetto; 
• Strumenti web; 
• Diagrammi di flusso e wireframe; 
• La struttura di una pagina web; 
• Progettare per il web; 
• La web-tipography; 
• Menù di navigazione; 
• I colori e le immagini sul web; 
• I templates; 
• Siti statici e dinamici; 
• HTML e CSS; 
• Ottimizzazione per i motori di ricerca 

(SEO); 
• Design responsivo e dimensioni di 

visualizzazione; 
• La progettazione di banner pubblicitari. 

Progetto grafico 
Sito web  
Realizzazione di un web site e di un banner web. 
Iter progettuale:  

• Analisi del brief 
• Analisi dei competitors (Benchmarking) 
• Mappa del sito 
• Brainstorming 
• Moodboard  
• Sketch (rough) grafici iniziali e wireframe 

del sito 
• Sviluppo del sito 

Banner web  
• Tipologie di banner; 
• Formati standard. 

Case history, progetti, esercitazioni, concorsi. 

Marzo/Aprile

UDA 6

IIL PORTFOLIO CARTACEO / ONLINE 
Raccolta dei progetti grafici e fotografici. 

Case history, progetti, esercitazioni, concorsi. 

Settembre/Maggio

UDA 7

I LABORATORIO FOTOGRAFICO (modulo 
trasversale) 
MACCHINA FOTOGRAFICA 

• I vantaggi della sovraesposizione 
• Il bracketing 
• Fotografia HDR 
• Il flash 

TECNICA FOTOGRAFICA 
• Panning; 
• Congelamento; 
• Cronofotografia;  
• Stop motion; 

GENERI FOTOGRAFICI 
• Reportage 
• Street photography,  
• Fotografia pubblicitaria / Still Life.  

TECNICA DI RIPRESA 
• Ripresa video. 

TECNICHE DI POST- PRODUZIONE E 
ARCHIVIAZIONE 

• Adobe Photoshop, Adobe After Effects, 
Adobe Premier, Adobe Bridge. 

Progetti ed esercitazioni laboratoriali.

Settembre/Maggio 
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UDA 8

LABORATORIO GRAFICO 5 (modulo trasversale) 
Adobe Creative Cloud  
ADOBE PHOTOSHOP CC:  

• Time line, esportazione video, canali, 
HDR, azioni di bacth; 

• Ottimizzare le immagini per il web. 

Progetti ed esercitazioni laboratoriali 

ADOBE AFTER EFFECTS CC: 
• Area di lavoro; 
• La timeline; 
• I livelli; 
• Strumenti e funzioni;  
• Inserimento di immagini; 
• Effetti sui testi; 
• Inserimento di file audio; 
• Esportazione. 

ADOBE PREMIERE CC: 
• Area di lavoro; 
• La timeline; 
• I livelli; 
• Strumenti e funzioni;  
• Tecniche di montaggio video; 
• Inserimento di file audio; 
• Esportazione. 

Progetti ed esercitazioni laboratoriali 

ADOBE  DX CC / WORDPRESS: 
Area di lavoro; 
Uso dei templates; 
Sviluppo del sito web. 

Progetti ed esercitazioni, concorsi grafici

Settembre/Maggio

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) 
della classe

Indicazioni 
metodologiche 
e didattiche 

Lezioni frontali relative ai contenuti; 
Esercitazioni grafiche; 
Dimostrazioni pratiche sull’uso degli strumenti; 
Interventi e suggerimenti in itinere; 
Attività di ricerca ed elaborazioni individuali; 
Relazioni tecnico-progettuali; 
Visite guidate ad aziende, mostre e seminari; 
Lavori di gruppo; 
In alcuni casi le attività proposte potranno essere collegate alla partecipazione a 

concorsi; 
Corso FSE; 
Alternanza scuola-lavoro; 
Lavoro o ad altre attività formative programmate dall’Istituto.
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Metodi e 
strumenti di 
insegnamento 

• Libro di testo 
• Riviste 
• Pubblicazioni 
• Fotocopie 
• Quaderno personale 
• Fogli extra-strong  
• Pennarelli 
• Pennelli 
• Tratto-pen 
• Computer MAC 
• Stampante/Scanner 
• Tavoletta grafica  
• Memoria USB 
• Software di grafica e fotografia 
• Internet e sito dell'Istituto 
• Macchine fotografiche reflex 
• Posta elettronica di istituto 
• Google Classroom e Registro elettronico

Verifiche 
(numero e 
tipologia) 

Si adottano  le seguenti modalità e forme di verifica funzionali all’accertamento dei risultati 
di apprendimento che saranno espressi mediante voto unico, come deliberato dal Collegio 
dei Docenti: 
Trimestre: 2 scritti, 1 orale,1 grafico. 
Previste consegne degli elaborati grafici e fotografici. 
  
Pentamestre: 3 scritti, 2 orali, 2 grafico/pratico (simulazioni seconda prova scritta) 
Previste consegne degli elaborati grafici e fotografici. 

Le verifiche saranno effettuate in itinere sul lavoro prodotto dagli allievi e verteranno a 
seconda degli argomenti trattati, su prove grafiche, prove pratiche, prove scritte, prove 
orali.

Criteri di 
misurazione e 
di valutazione 

DESCRITTORI 
1 
Nessun interesse per la disciplina o per il tema trattato. 
Mancanza di elaborati e partecipazione. 

2 
Nessun interesse per la disciplina o per il tema trattato. 
Produzione di una minima parte iniziale con enormi 
difficoltà nell’esecuzione pratica. 

3 
Scarso interesse per la disciplina o per il tema trattato. 
Incomprensione del tema assegnato. 
Produzione di una minima parte iniziale con gravi 
difficoltà nell’esecuzione pratica. 

4 
Scarso interesse per la disciplina o per il tema trattato. 
Parziale aderenza al tema assegnato. 
Sviluppo incompleto dei punti richiesti. 
Rielaborazione dell’idea molto povera e banale. 
Analisi dei vari aspetti approssimativa. 
Uso impreciso ed elementare delle tecniche e degli 
strumenti. 

5 
Poca coerenza tra il tema grafico dato ed il suo 
sviluppo. 
Insufficiente capacità di visualizzazione delle fasi 
dell’iterprogettuale. 
Mancanza di autonomia. 
Insufficiente precisione, ordine e pulizia nel lavoro.

6 
Ideazione e sviluppo accettabili dei punti essenziali del 
tema.Sviluppo insicuro e impreciso del progetto finito. 
Necessi ta d i a iuto ed assis tenza da par te 
dell’insegnante. 
Applicazione esatta delle conoscenze minime. 

7 
Sviluppo adeguato di tutti i punti richiesti del tema. 
Ideazione corretta ed abbastanza approfondita. 
Quasi autonomo nella gestione del lavoro. 
Discreto uso delle tecniche e uso adeguato degli 
strumenti. 

8 
Sviluppo di diverse ed interessanti proposte. 
Ideazione originale e appropriata con metodo e 
competenza. 
Autonomia nelle scelte grafiche. 
Sicuro uso delle tecniche e scelta adeguata degli 
strumenti. 

9 
Sviluppo di diverse ed interessanti proposte. 
Ottimo impatto comunicazionale. 
Originalità del progetto e dell’esecuzione tecnica con 
ulteriori approfondimenti personali. 
Sicuro ed autonomo nella scelta e realizzazione 
grafica. 
Perfetta conoscenza ed utilizzo degli strumenti. 

10 
Perfetta aderenza al tema con ricco sviluppo di tutti i 
punti richiesti ed ulteriori approfondimenti personali. 
Eccellente impatto comunicativo della soluzione scelta. 
Individuazione sicura ed autonoma dell’idea migliore 
sviluppandola ampliamente. 
Notevole capacità di osservazione e critica personale. 
Utilizzo competente degli strumenti operativi più idonei 
con eccellenti capacità.
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Castelfranco Veneto, 04/11/2018 

Firma dei docenti: 

Maria Grazia Emanuela Doddis 
Carlo Corrata 

          

Attività di 
recupero, di 
consolidament
o e di 
potenziamento 

Spiegazioni teoriche e pratiche ulteriori individuali in classe ed esercitazioni a 
casa 
Corsi di recupero nei periodi programmati dall’Istituto
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