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OBIETTIVI MINIMI  
 
 Elaborare semplici strategie di comunicazione pubblicitaria; 
 Individuare nella campagna di comunicazione obiettivi pubblicitari e target di riferimento;  
 Distinguere gli elementi principali di una copy strategy;  
 Avvalersi del linguaggio disciplinare tecnico; 
 Utilizzare software di grafica vettoriale e raster.(livello base) 
 

MODULO 1 “RIEQUILIBRIO FORMATIVO”  
 

Finalità 
Individuare il livello di preparazione della classe, consolidare le abilità comunicative degli allievi e riequilibrare con 
opportuni interventi particolari situazioni di disagio. 
Recuperare e consolidare conoscenze e competenze pregresse. 
 
Comunicare 
L’alunno sa: 
Comprendere le informazioni principali di un testo scritto e orale 
Esprimersi in modo semplice 
Rispettare i tempi della comunicazione 
Collaborare e partecipare:  
L’alunno sa: 
Rispettare le regole 
Relazionarsi ed esprimersi in modo corretto 

 
Competenze disciplinari 
 
L’allievo sa: 
Rappresentare graficamente la propria idea finalizzandola alla comunicazione visiva 
Utilizzare software specifici di settore 
 
Contenuti: 
 
ANALISI E SINTESI VISUALE: L’IMMAGINE AZIENDALE, IL MARCHIO/LOGOTIPO 
 
• Analisi ed interpretazione del brief: definizione degli obiettivi di comunicazione 
• Documentazione, ricerca e decodifica dei dati  
• Metodologia progettuale del progetto di comunicazione 
• Prove cromatiche di leggibilità e prove di riproducibilità  



• Oggettistica promozionale 
 
Metodologie 
Lezione frontale degli argomenti supportata da esempi pratici e visualizzazioni. 
Ricerche in rete e sui media tradizionali 
Esercitazioni tecnico-pratiche di laboratorio. 
 
Strumenti 
Libro di testo, manuali, cataloghi e prontuari professionali, schede, appunti e dispense. 
Stampati pubblicitari e riviste di vario ordine e tipologia. 
Laboratorio di computer-grafica. 
 
Verifiche 
Esercitazioni di laboratorio. 
Elaborati eseguiti al graphic computer. 
Relazioni tecniche di accompagnamento al progetto. 
 
Tempi: Settembre / Ottobre 
 
 

MODULO 2 “POTENZIARE LA COMPRENSIONE TESTUALE” 
 
Finalità 
Consolidare le competenze di base del “Trasferire” e “Pianificare”. 
 
L’alunno sa: 
Individuare i concetti chiave ed il significato generale del testo. 
Stabilire legami o paragoni fra il testo e nozioni di origine extratestuale. 
Riformulare e riorganizzare informazioni ed idee attraverso concetti interpretativi e tematizzazioni 
 
Competenze disciplinari 
 
L’alunno è in grado di: 
Partecipare alla elaborazione di azioni pubblicitarie 
Riconoscere obiettivi, target e focus target di riferimento per attività di promozione e comunicazione pubblicitaria. 
Avvalersi della rappresentazione grafica finalizzandola alla comunicazione visiva 
Applicare le metodologie e tecniche della gestione dei progetti 
Utilizzare tecniche di progettazione per la realizzazione di stampati pubblicitari /editoriali a stampa 
Utilizzare strumenti tecnologici e software applicativi di settore 
 
Contenuti: 
 
METODOLOGIA PROGETTUALE  
 
• Le gabbie d’impaginazione 
• Gli schemi impaginativi 
• Le regole della composizione 
• La pagina pubblicitaria 
• L’inserzione pubblicitaria 
• Flayer 
 
 
 



 
 
Metodologie 
 
Lezione frontale degli argomenti supportata da esempi pratici e visualizzazioni. 
Ricerche in rete e sui media tradizionali 
Esercitazioni tecnico-pratiche di laboratorio. 
 
Strumenti 
Libro di testo, manuali, cataloghi e prontuari professionali, schede, appunti e dispense. 
Stampati pubblicitari e riviste di vario ordine e tipologia. 
Laboratorio di computer-grafica. 
 
Verifiche 
Esercitazioni di laboratorio. 
Elaborati eseguiti al graphic computer. 
Relazioni tecniche di accompagnamento al progetto. 
 
Tempi: Novembre / Dicembre 
 
 
 

MODULO 3 “RECUPERO E RIEQUILIBRIO FORMATIVO ” 
 
In base alle esigenze e ai bisogni degli studenti si predispone un piano di potenziamento e di compensazione. 
 
Tempi 
Gennaio 
 
 

MODULO 4 “TRASFERIRE” 
 
Finalità 
Sollecitare gli alunni a organizzare, mettere in relazione, contestualizzare dati ed informazioni per la 
realizzazione di un obiettivo dato. 
 
Competenze trasversali: Affrontare 
L’alunno sa: 
Comunicare: esprimendosi in relazione al contesto ed allo scopo, producendo messaggi scritti e visivi. 
Relazionarsi: sapendo lavorare in gruppo. 
Affrontare: sapendo pianificare. 
 
Competenze disciplinari 
L’allievo sa: 
Elaborare strategie di comunicazione pubblicitaria 
Avvalersi delle tecniche di promozione aziendale  
Partecipare alla progettazione di materiali pubblicitari di tipologia diversa 
Utilizzare software specifici di settore 
 
 
 
 
 
 



 
Contenuti: 
 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA ED ESTERNA 
 
• Brochure 
• Cataloghi 
• Pieghevoli 
 
Strumenti 
Libro di testo, manuali, cataloghi e prontuari professionali, schede, appunti e dispense. 
Stampati pubblicitari e riviste di vario ordine e tipologia. 
Laboratorio di computer-grafica. 
 
Verifiche 
Esercitazioni di laboratorio. 
Elaborati eseguiti al graphic computer. 
Relazioni tecniche di accompagnamento al progetto. 
 
Tempi: Febbraio / Marzo 
 
 

MODULO 5“PIANIFICARE” 
 
Finalità 
Promuovere l’abitudine a verificare e valutare le decisioni prese in relazione agli obiettivi predefiniti. 
Pianificare ed affrontare. 
 
Competenze trasversali: Pianificare, affrontare e decidere 
L’allievo sa: 
Individuare una situazione problematica e definire un obiettivo. 
Individuare le risorse a disposizione (informazioni, dati, conoscenze, strumenti, tempi) 
Individuare le modalità di realizzazione 
Valutare le proprie risorse in relazione al compito. 
 
Competenze disciplinari 
L’allievo sa: 
Analizzare i valori, limiti e rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela delle persone, dell’ambiente del territorio 
 
Contenuti: 
 
CAMPAGNE PUBBLICITARIE 
 

• Campagne istituzionali 
• Campagne sociali. 

 
Strumenti 
Libro di testo, manuali, cataloghi e prontuari professionali, schede, appunti e dispense. 
Stampati pubblicitari e riviste di vario ordine e tipologia. 
Laboratorio di computer-grafica. 
 
 



 
Verifiche 
 
Esercitazioni di laboratorio. 
Elaborati eseguiti al graphic computer. 
Relazioni tecniche di accompagnamento al progetto. 
 
Tempi: Aprile / Maggio 
 
Il/La docente ritiene necessario evidenziare che, la programmazione è suscettibile di variazioni, qualora se ne 
presenti la necessità. 
 
 
Roma, 1 Ottobre 2019           Prof.ssa Ernesta Bianchi 
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