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PROGRAMMAZIONE 

IL MANIFESTO 

 Il manifesto pubblicitario è uno degli strumenti chiave per chi vuole farsi notare. 

Questo mezzo pubblicitario è uno dei più antichi e utilizzati dalle aziende, dalle istituzioni, 

dai singoli imprenditori. E la sua è davvero affascinante. 

              Principali usi del manifesto • Politico • Commerciale • Decorativo 

Allo stesso tempo la cartellonistica tenta di differenziarsi dalla massa. Un po’ come si faceva 

durante la metropoli di      fine Ottocento, i pubblicitari usano le stampe per attirare l’attenzione 

del cittadino assuefatto. Come? Con l’elemento creativo, con una stampa capace di andare oltre 

l’informazione e di toccare le corde giuste della sensibilità umana. 

 

ANALISI DI RIVISTE, LIBRI, QUOTIDIANI, PIEGHEVOLI. 

 Saper distinguere le diverse tipologie impaginative a seconda dei prodotti editoriali. 

 Analisi di diversi prodotti editoriali: Quotidiano, Depliant, Brochure, ecc., con 

individuazione delle gabbie, la suddivisione in colonne del testo e gli inserimenti delle 

immagini. 

 

 

IMPAGINAZIONE 

 Saper organizzare gli elementi di un articolo quali: l’occhiello, il titolo, il sommario, la 

didascalia e le immagini fotografiche, all’interno di una gabbia precedentemente 

progettata, con piedino e numerazione progressiva delle pagine, nella giusta sequenza, con 

rapporti testo/immagine equilibrati e appropriata conoscenza delle font. 

 Il formato, la bianca, la volta, la piega e l’uso della quadricromia. 

 La gabbia, il timone, i formati della carta. 

 Schemi d’impaginazione, aurea e modulare, piega e allestimento. (esercitazioni) 

 

 

http://www.vanillamagazine.it/40-esempi-di-pubblicita-creative/


 

LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 

 Saper elaborare strategie comunicative utilizzando il linguaggio iconico e verbale. Tradurre 

le strategie comunicative in elaborati grafici. 

 Neming, Marchio, Logotipo, Ideazione, Progettazione e realizzazione dell’esecutivo a mano 

e/o meccanicamente. 

 Manifesto: ideazione, progettazione e realizzazione del layout definitivo. 

 

 Analisi di diversi prodotti editoriali: Rivista, Depliant, Brochure, Opuscolo, Catalogo, Libro, 

ecc., con individuazione delle gabbie, la suddivisione in colonne del testo e gli inserimenti 

delle immagini. 

 

 

 OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenza delle principali tecniche grafiche e pittoriche. Conoscenza dei principali elementi della 

comunicazione pubblicitaria. Elaborazione di metodologia di lavoro corretta rispetto ad un 

esercizio dato. Uso di un linguaggio specifico corretto. Utilizzazione degli elementi base manuali 

ed informatici. Illustrator. 
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MODULO A 

U.D.1 

TEMA: IL CIOCCOLATO. EUROCHOCOLATE 

“E’ LA CIOCCOLATA, DOLCEZZA!” 

Il cacao e i suoi derivati in tutta la loro golosità. 

A Perugia c’è “EUROCHOCOLATE”: dal 28 ottobre al 6 novembre, 9 giorni di dolcezza. 

L’Evento: 

Eurochocolate, ha il suo cuore nel centro storico di Perugia, accedendo attraverso la Rocca Paolina 

per poi dipanarsi nelle piazze e vie tutte da scoprire e gustare.  

Gli eventi all’aperto sono gratuiti, mentre l’entrata alla Rocca Paolina, sede di divertimenti e 

deliziose iniziative, dalla pasticceria live alla mostra Panini & Cioccolato, ha un biglietto d’ingresso 

solo durante i week-end. 

APPLICAZIONI: 

 Progettazione, costruzione e realizzazione. 

 Manifesto evento. 

 Logo Proloco (creazione). 

 Ricerca artisti che parteciperanno alla manifestazione. 

MODULO B 

U.D.2 

LA STRUTURA DEL GIORNALE. 

Il quotidiano. 

Progettazione, costruzione e realizzazione della Testata di un giornale. 



 LE GABBIE 

 LE COLONNE 

 I MODULI 

Realizzazione della prima pagina di un quotidiano. 

 

MODULO C 

U.D.3 

IO STUDIO – LA CARTA DELLO STUDENTE. 

Bando di concorso per il Restyling del logo e l’ideazione di un PAYOFF e di GADGET  

relativi all’iniziativa “IO STUDIO CARTA DELLO STUDENTE” 

 

MODULO D 

U.D.4 

IL TIPOGRAMMA 

Il Tipogramma, o logotipo o marchio-parola, viene definito come una forma grafica a carattere 
verbale, di solito usata nel linguaggio pubblicitario per indicare il nome dell'impresa o del 
prodotto. Si differenzia dal pittogramma, che è composto solo dall'immagine. 
 

MODULO E 

U.D.5 

LA FOTOGRAFIA 

FOTO e GRAFICA 

Lavoro sullo studio del volto ispirato alla POP ART realizzato con ILLUSTRATOR. 
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GLI ALUNNI 

 

 


