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PAGINA PUBBLICITARIA 
Parte teorica: Gli elementi dell’annuncio pubblicitario (II visual, l’headline, la sub headline, il body 
copy, il pack shot, il payoff, il marchio, il logotipo). 
Parte pratica: Progettazione di un annuncio pubblicitario per un prodotto di largo consumo. 
 
LA CARTA 
Parte teorica: Da pag 52 a pag 61. La carta: tipi e proprietà. Composizione. Tipologie della carta. I 
formati. Grammatura. Spessore. Ruvidità. Opacità. Lucentezza. 
Parte pratica: Realizzazione della mappa concettuale. 
 
LETTERING 
Parte teorica: Elementi di tipometria (la struttura del carattere, le varianti del carattere, kerning e 
tracking, criteri compositivi) 
Parte pratica: La progettazione di un calligramma. 
 
CARTOLINA 
Parte teorica: Formati. 
Parte pratica: Progettazione di una cartolina natalizia in stile concettuale.	

PACKAGING 
Progettazione di un packaging. 
Rough disegnati a mano. Sviluppo in piano della fustella e della grafica. Realizzazione esecutiva 
del mockup. 
 
DALLA SCRITTURA ALLA TIPOGRAFIA 
Storia della stampa. La nascita del linguaggio. La nascita della scrittura.  
 
MANIFESTO 
La progettazione di un manifesto tipografico. Realizzazione informatica. 

RITRATTO 
Parte pratica: Rielaborazione di un ritratto a scopo decorativo per caratterizzare un ambiente 
d’interni. Elaborazione delle immagini con il programma Photoshop in stile POP ART. 
 
BANNER PUBBLICITARIO 
Progettazione di un banner Web. 
Campagna di marketing per promuovere e pubblicizzare prodotti nel sito Web, identificando: 
Headline, Visual (prodotto dall'allievo), logo dell'azienda/prodotto. 
 
LE NUOVE FORME DI ADVERTISING 
Parte teorica: Da pag. 222 a pag. 228. L’evoluzione dell’advertising. Il marketing relazionale, il 
marketing esperenziale,  il marketing emozionale,  il marketing one-to-one,  il permission 
marketing,  il marketing virale, il guerrilla marketing,  il marketing tribale. 
Parte pratica:  



1) Progetto grafico (web banner) per una strategia di marketing emozionale, riferita ad un 
prodotto della grande distribuzione. 
2) Presentazione in Power Point delle strategie di marketing. 
 
LA PUBBLICITÀ SUI SOCIAL NETWORK 
Parte teorica: Facebook, Linkedin e Twitter. 
Parte pratica: Realizzazione della mappa concettuale. 
 
 
STORIA DELL’ARTE  
• arte della preistoria; 
• arte della Mesopotamia; 
• arte egizia; 
• arte greca. 
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