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LIBRO DI TESTO 

AUTORI: GIOVANNI FEDERLE – CARLA STEFANI 

TITOLO: PROGETTAZIONE GRAFICA 

CASA EDITRICE: CLITT 

CONTENUTI 

LA PUBBLICITA’ 

Definizione, caratteristiche e generi. L’agenzia pubblicitaria e il flusso di lavoro. Fasi, ruoli, strumenti. Tipologie 

pubblicitarie: commerciali e no profit. Dalla fase esecutiva a quella esecutiva. 

LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 

I media e i veicoli. La pubblicità di massa: televisione, cinema, affissione, stampa, radio. La pubblicità diretta: 

mailing, promozioni, sponsorizzazioni, pubbliche relazioni. Scelte strategiche e costi. Le figure retoriche. Il Codice 

di autodisciplina pubblicitaria. 

I PRODOTTI GRAFICI 

Il packaging: materiali e tridimensionalità. La rivista. Il libro: rilegatura e copertina. 

Web o video. Le tecniche digitali: strumenti per l’impaginazione per il web o il montaggio video. 

RIPASSO 

Ripasso tutti argomenti del testo, base della professione per il Colloquio d’Esame di Stato. 
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COMPETENZE 

 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

 

- Capacità di progettare autonomamente, in modo funzionale alla richiesta, sulla scorta di competenze tecniche 

e di abilità espressive e realizzative acquisite. 

- Capacità di cogliere i dati salienti del problema, progettando in modo originale e creativo. 

- Capacità di sintesi espressiva ed efficacia comunicativa. 

- Capacità di individuare gli strumenti idonei alla realizzazione del progetto. 

- Saper organizzare modalità, strumenti e tempistica in funzione delle richieste del brief. 

- Conoscenza dei fondamenti di una campagna pubblicitaria: target, media, tipologie, efficacia… 

- Capacità di utilizzare le competenze acquisite in ambito pubblicitario alla pratica progettuale. 

- Saper pianificare una campagna pubblicitaria scegliendo i media più appropriati allo scopo e al budget. 

- Saper elaborare impaginazioni di semplici siti web o semplici montaggi video. 

 

 ABILITA’ 

Utilizzo degli STRUMENTI BASE della grafica per il web (ADOBE DREAMWEAVER) o del montaggio video (ADOBE 

PREMIERE). 

 

COMPRESENZA REPARTO DI LAVORAZIONI FOTOGRAFICHE 

- Storia della fotografia: gli autori contemporanei. 

- Elaborazioni fotografiche particolari e complesse. 

- Lo storyboard, le animazioni, stop motion. 

- Conoscere l’uso degli strumenti di base dei programmi per il web o il video. 

 


