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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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 ILLUSTRATOR 

 
 Rinforzo e ripasso 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) 

-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  

_Come impostare una griglia 

_Quando utilizzare un salvataggio in Ai; PDF; PNG 
    

 

 
       
 
 

 

 

 

 

 



 

 
PHOTOSHOP 
 

Spiegazione di photoshop ; 
 
-strumenti di selezione e differenze applicative 
-maschera di livello applicata alla fusione di due oggetti 

                 -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 creare ombre in PS(doppia tipologia a secondo del caso) 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

MARCHIO Truffa Anziani (concorso) 

 
Progettazione nel rispetto del Brief e sua presentazione in un format: ingrandimento, riduzione, positivo, 

negativo, prove colore. 

 

Classificazione dei marchi nelle dieci famiglie: 

 

Marchio logotipo: Marchio monogramma; Marchio con lettera sostituita; Marchio Numerico;  

Marchio con emblema astratto; Marchio con Emblema figurativo (con riferimento al nome, al prodotto, 

simbolico) Marchio fotografico; Marchio dentro forma geometrica. 

 

 

 

PROGETTAZIONE SEGNALIBRO “NATURA” 

 
Dato un Brief, progettazione di un SEGNALIBRO (5 X 20 cm ) con soggetti tratti dalla natura (foglie, fiori, 

farfalle..) 

Iter progettuale comprensivo di studi realizzati con tecniche grafico pittoriche. 

Definitivo realizzato in PS, fotoritocco dei disegni realizzati dai singoli studenti. 

 

PROGETTAZIONE Coordinato di Base “ 

Regole progettuali del Coordinato di Base. 
Coordinato: Carta intestata, Busta, Biglietto da visita 

La progettazione del coordinato, dovrà tener conto della valorizzazione del Logo. 

Studio manuale con la realizzazione di roughs a colori. 

Definitivo realizzato in Illustrator 

 

 

 

 

 



PROGETTAZIONE GADGET 

 
Roughs disegnati a mano, attinenza rispetto alle richieste, originalità dell’idea grafica. 

Ricerca in internet di immagini, riguardanti gadget, dove poter inserire il marchio logotipo  

L’inserimento dovrà valorizzare il logo e permettere la sua leggibilità. 

I tre gadget prescelti verranno scontornati in photoshop e l’inserimento del logo dovrà rispettare la 

deformazione data dal supporto (concavo, convesso, realizzato prospetticamente o frontale). 

 

 

PROGETTAZIONE LOGO fantasia 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. 

 
 

 

STAND FIERISTICO 

 

Prospettiva con due fuochi in illustrator, analisi di stand fieristici con visione frontale e accidentale, arredo 

minimale: tavolo con sedie o poltrone, front office, scaffalatura  

In photoshop, verranno create le ombre proprie e portate degli oggetti e dell’arredo, sulle pareti o sui piani di 

appoggio. 

 

 

PROGETTAZIONE di uno Stand fieristico  
 

Prima fase progettuale: ricerca in internet di varie tipologie di allestimento fieristico, analisi degli spazi 

fieristici, frontali e d’angolo.  

 

Seconda fase: esercitazione a computer con la griglia prospettica e studio di uno spazio fieristico  

 

Terza fase: progettazione (roughs) di un proprio spazio fieristico dove inserire sedie, tavoli e scaffalature per 

appoggiare gli oggetti merceologici (scelta di un’azienda con rispettivo marchio-logotipo) 

Realizzazione con il disegno vettoriale di uno stand, con tecniche di rappresentazione dello  spazio: 

prospettiva accidentale a due fuochi  

 

Quarta fase: inserimento degli oggetti merceologici, ombre proprie e portate in PS 
 

 

 

Lezione sulla simbologia del VERDE 

nella storia dell’uomo e rispetto ai luoghi geografici 

Lezione sulla simbologia del BLU 

nella storia dell’uomo e rispetto ai luoghi geografici 

 

 

 

PROGETTAZIONE marchio PUNTO LINEA a CAPO 

 



Analisi di marchi realizzati con il semplice utilizzo di font e interventi geometrici semplici ed 

essenziali. 

. 

Progettazione del marchio:  

studio con roughs disegnati a mano, a colori. 

Definitivo, riduzioni, ingrandimenti, prove colore. 

Tutti gli elementi verranno impaginati in un format di presentazione 

 
 

 

 

PROGETTAZIONE campagna pubblicitaria ABSOLUT ARTE 

 

Dallo studio e analisi della campagna pubblicitaria ABSOLUT votka 

si è riproposta una campagna pubblicitaria con il tema ABSOLUT arte. 

Rough a colori e realizzazione in PS o in Ai 

 

PROGETTAZIONE cartolina alla maniera di A.TESTA 

Campagna pubblicitaria ESSELUNGA (frutta e verdura) 

 

Dallo studio e analisi della campagna pubblicitaria ESSELUNGA di A.Testa  

si propone una progettazione che tenga conto della valorizzazione del visual 

realizzato con frutta e verdura e una semplice Headline. 

 

Studio: rough a colori 

Composizione con frutta e verdura che simuli un animale o altro, fotografia con cellulare. 

Fotoritocco in post produzione con il programma specifico (photoshop) 
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