
 

 
 

AMBITO DISCIPLINARE: TPSCP 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI E PUBBLICITARI 

Corso: Servizi Commerciali sezione Pubblicità 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

FINALITA' 

I risultati di apprendimento della disciplina “TPSCP” si riferiscono all’indirizzo che caratterizza il 

corso di Servizi Commerciali sezione Pubblicità. 

Progettare semplici prodotti grafici sulla base delle richieste del brief di documentazione dei progetti,  

tenendo conto delle caratteristiche del prodotto, sua funzione e mezzo di diffusione; Costruire  

messaggi utilizzando elementari principi della comunicazione visiva; Utilizzare i caratteri, rielaborarli  

ed abbinarli proponendo diverse soluzioni compositive;   

Utilizzare software per la produzione  

di immagini vettoriali e bitmap funzionali al progetto. 

 

 

ABILITÀ 

Utilizzare i mezzi e gli strumenti tecnici per il disegno tradizionale; Sviluppare la capacità di osservazione;  

Saper organizzare i tempi e le modalità di esecuzione delle fasi progettuali ed esecutive del lavoro  

nel rispetto delle scadenze richieste. 

 

 

             

 

              LEZIONI PROPEDEUTICHE: 

•  Uso di Photoshop per il ritaglio e il fotoritocco delle immagini  

•  Uso di Illustrator© per la produzione di grafica vettoriale  
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    PROGRAMMA CONSUNTIVO 
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 ILLUSTRATOR 

 
 Conoscenza del programma di disegno vettoriale 

 

-scontorni di immagini con lo strumento penna  

-utilizzo di tutti gli strumenti idonei alla realizzazione di una qualsiasi forma grafica (penna, matita, punti di 
ancoraggio e bilancieri, forbici, cutter, arrotonda, modifica curva con lo strumento di selezione diretta) 

-rotazione, riflessione, ridimensionamento, inclinazione di un’immagine vettoriale 

-strumenti del 3 D (estrusione, rivoluzione, prospettiva vettoriale a due fuochi) 

-maschera di ritaglio 

-utilizzo di “elaborazione tracciati “in tutte le sue tipologie. 

-Uso del colore per la campitura, dal menu a tendina o dal selettore, modifica delle sfumature date, per 
renderle personali. 

-Applicazione della sfumatura modificando il centro di irradiazione e la forma della selezione sfumata. 

-Uso della griglia calamitata e dei righelli per allineare gli oggetti grafici disegnati. 

-Uso del Testo e tipologie di impaginazione 

_Testo su tracciato 

_Testo in area 

_Testo che diventa un tracciato per esser poi modificato. 

_Strumento prospettiva a due fuochi e a un fuoco 

_Strumento Bomboletta 

_Come creare un simbolo e memorizzarlo 

_Strumento Altera: in tutte le sue tipologie  

_Strumento Fusione 

_Applicazione degli Effetti nella rivoluzione (bottiglia con etichetta)  

_Come impostare una griglia 

_Quando utilizzare un salvataggio in Ai; PDF; PNG 

   Esercitazione: 
                 - Ogni spiegazione di Ai (Adobe Illustrator) ha avuto una successiva esercitazione pratica. 
 

 

 
       
 
 

 

 

 

 

 



 

 
PHOTOSHOP 
 

Spiegazione di photoshop ; 
 
-strumenti di selezione e differenti applicazioni 
-utilizzo corretto dei livelli 
-maschera di livello 
-come rendere una foto a colori in bianco nero, con un particolare colorato. 
-come applicare una sfumatura e come modificarla rispetto a dei parametri dati 
-strumento Timbro Clone 
-utilizzo del formato PNG-PDF-JPG-PSD 
-scontorno di un soggetto, con lo strumento penna, salvataggio del tracciato. 
_come colorare un disegno in PS, precedentemente realizzato in Ai. 
 
Esercitazione: 

                 - Ogni spiegazione di PS ha avuto una successiva esercitazione pratica. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

MARCHIO-MONOGRAMMA 
 
-Che cos’è marchio-logotipo 
-Caratteristiche del marchio  
-Classificazione delle dieci famiglie dei marchi- individuazione e ricerca in internet 
-Prove grafiche per verificare la leggibilità di un marchio 
Progettazione: 
Marchio Monogramma di un MUSEO  
(analisi di marchi monogrammi di Musei Italiani e non solo, differenti tipologie progettuali) 
 

 

         
 
 

 

LOGO FANTASIA per la LIPU 
 
-Analisi di loghi Dooble di GOOGLE 
-Analisi di loghi Dooble della LIPU, fatti nei precedenti anni da studenti dell’Einaudi e pubblicati dalla 

LIPU di Ferrara sul sito nazionale e su vari social (Fb-Istagram..) 
Progettazione di un logo dooble su una giornata Nazionale o Mondiale di particolare interesse ambientale o 
sociale.  

        I progetti sono stati vagliati dalla LIPU di Ferrara. 
Molti Loghi della classe sono stati pubblicati, ricevendo consensi e apprezzamenti dagli ambientalisti che     
seguono le pagine social della LIPU di tutta Italia. 

  

 
 



 

 

SEGNALIBRO LIBERTY 
 
-Disegno vettoriale di una fantasia liberty 
Elementi floreali e cornicietta (in Ai) 
-Campitura in photoshop, del disegno realizzato in Ai  

 

         
 
 

 
 

         La DAD (didattica a distanza) non ha fortunatamente compromesso la formazione della classe prima 1P 
         nella disciplina di TPSCP, in quanto il programma preventivato a settembre è stato interamente portato a termine. 
         Con la tipologia delle video lezioni in Google Mett si sono approfonditi vari argomenti riguardanti la pubblicità e le esercitazioni sono state 
realizzate con il disegno manuale o con GRAVIT, programma free di disegno vettoriale. 
(Analisi della campagna pubblicitaria ABSOLUT votka, la Guerrilla Marketing, aspetti teorici e simbolici del color Giallo, Rosso, Verde, le 
campagne pubblicitarie dello studio A.Testa: la pubblicità per ESSELUNGA, il Surrealismo in arte e nella Pubblicità) 
         Le esercitazioni pratiche con tecniche grafico pittoriche hanno consolidato le conoscenze teoriche. 
 
 
 
Con la  DAD ho utilizzato le seguenti piattaforme:  
Google meet, google drive, e-mail, gruppo whatsapp della classe, didattica nel registro elettronico 
            

 
Docente di TPSCP                            
 
Laura Govoni 
 
 
Docente in compresenza 
 
Luca di Battista 
 
Rappresentanti di classe: 
Malagutti Maria 
Fiorini Davide 
 

  

 
 


