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L’AMBITO DISCIPLINARE DI: 

TECNICHE PROFESSIONALI 

STABILISCE CHE: 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica finale che accerti 

l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla fine di uno o più moduli a seconda 

delle necessità del docente e della classe 

2. I docenti si propongono di favorire, quando si presenti l’occasione, i collegamenti interdisciplinari. 

 
3. I docenti favoriranno quando possibile la didattica laboratoriale. 

La didattica delle discipline grafiche, sia se prevede l'uso dei laboratori sia uno svolgimento dell'attività in classe, 

necessita di blocchi di almeno 2 ore consecutive. Per l'uso dei laboratori: sono da attribuire n.2 ore per le classi 

quinte. 

4.   Secondo quanto indicato dalla CM 89 2012, i sotto elencati ambiti disciplinari deliberano  che negli scrutini 

intermedi la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata nel seguente modo: Disciplina: Tecniche 

professionali : quinta: scritto e pratico 

Si allegano le griglie di valutazione del quinto anno. 

 

FIRMA DEI DOCENTI: 

 

Gianluca Falangola  

 

Luca Di Maggio (tecnico) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  
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GRIGLIA   SCRITTO(ORALE)-GRAFICO   QUINTO ANNO………………… P. 9 

 

PROGRAMMAZIONI:  

PROGRAMMAZIONE di TECNICHE PROFESSIONALI 

CLASSI 5° …………………………………………………. P. 4 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

A.S. 2018/19 

 

 

AMBITO DISCIPLINARE:  TECNICHE PROFESSIONALI 

 

ORDINE DI SCUOLA:  PROFESSIONALE 

 

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI OPERATORE GRAFICO 

 

CLASSE: QUINTA 

 

MODULO N.1 

TITOLO 

 

PRODOTTI GRAFICI PUBBLICITARI – PROGETTAZIONE 

EDITORIALE  

COMPETENZA  

 

 Competenza digitale 

 Interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi 

fondamentali, i diversi modelli di organizzazione e di funzionamento 

 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

1. È’  consapevole del ruolo e delle opportunità delle TSI nell’uso 

quotidiano 

2. Sa utilizzare le  principali applicazioni informatiche come trattamento di 

testi, fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle 

informazioni. 

3. Sa  cercare e  raccogliere  le informazioni e le sa  usare in modo critico e 

sistematico, accertandone la pertinenza e distinguendo il reale dal 

virtuale pur riconoscendone le correlazioni. 

 

1. Utilizza tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze 

del territorio 

2. Svolge attività di rilevazione mirate a riconoscere le caratteristiche di 

organizzazione e funzionamento di un'azienda 

3. Utilizza i principali concetti e termini relativi all'economia e all'organizzazione 

dei processi produttivi e dei servizi 

4. Individuare le forme contrattuali più utilizzate dalle strutture aziendali che 

operano nel settore della comunicazione 

individuare gli elementi significativi di un bilancio di esercizio 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  Progettazione grafica: Conoscenze delle regole di composizione e 

impaginazione. Conoscenza dei software di impaginazione e per l'elaborazione di 

immagini. Strategie, tecniche e modelli della comunicazione pubblicitaria, Tecniche 

di promozione aziendale, Tecniche di progettazione visiva per la comunicazione 

pubblicitaria. Strategie per la diffusione dell’immagine aziendale. Tecniche di 

packaging e commercializzazione dei prodotti.  

Contenuti: Parte teorica: A. il prodotto e la sua confezione – packaging  B. 

modelli da esposizione: Progettazione di spazi (stand) e oggetti per eventi 

fieristici  C. I° livello – Il Libro;  II° livello – La rivista. Parte pratica:   

produzione di Tavole di verifica o oggetti inerenti gli argomenti teorici. Progetti 
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grafici relativi alle diverse tipologie di stampati/prodotti. Produzione di una relazione 

tecnica descrittiva del progetto 

TEMPI 

 

 

modulo da svolgersi nell’arco dell’anno 

METODOLOGIA Lezioni frontali e partecipata– Esercitazioni grafiche per la realizzazione dei vari 

prodotti - Revisioni in itinere degli elaborati di progetto,  didattica laboratoriale, 

supporti audiovisivi, lavoro di ricerca di gruppo, lavoro di analisi di alcuni esempi e 

casi, attività di progetto   

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Esercitazioni ed elaborazioni grafiche individuali (con le tecniche tradizionali del 

disegno) e al computer. 

Tipologia di prova (tecnico-pratica): 

-  Realizzazione di un packaging e sua veste grafica 

 Elaborazione al computer 

 Relazione tecnica dell'elaborato 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

 

 

MODULO N.2 

TITOLO 

 

 MARKETING AZIENDALE  

COMPETENZA  

 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative 

al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

1. Si pone  in modo adeguato di fronte a situazioni problematiche 
riconoscendone caratteristiche e livello di complessità.  

2. Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa 
raccogliere e valutare i dati.  

3. Propone soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline.  

4. Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e 
al gruppo).  

5. Quando ha un’idea, riesce a trasmetterla agli altri esercitando una 
leadership. 

 

1. Valorizza l'immagine aziendale attraverso l'utilizzo delle diverse tipologie di 

strumenti di comunicazione (grafici e/o multimediali) 

2. Progetta e gestire le modalità esecutive (uso del software) e i tempi in autonomia 

3. progetta l'attività di promozione e comunicazione pubblicitaria  in modo efficace 

e creativo (valore aggiunto ad una elaborazione corretta e pertinente)  

4. Applica in autonomia le regole del problem solving in ambito progettuale e 

relazionale con la committenza 

5. Individua i documenti economici funzionali all’acquisizione di informazioni sulle 

tendenze dei mercati di riferimento 

6. Individua e riconosce le fasi del processo di distribuzione 

7. Individua le peculiarità e le caratteristiche del punto vendita 

8. Riconosce il valore della comunicazione del punto vendita 

Individua e sceglie gli elementi che consentono una gestione efficace del punto 

vendita e dei reclami 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Tecniche di promozione aziendale. Strategie per la diffusione 

dell’immagine aziendale. Tecniche di packaging e commercializzazione dei prodotti. 

Siti principali per la promozione di prodotti e servizi aziendali.  

Contenuti: Parte teorica: dal business to business all’extra campagna: Importanza 

della qualità nella comunicazione B to B, Il packaging, Il punto vendita, mostre e 

fiere. Le figure professionali esterne. La normativa: Norme a tutela del consumatore, 

della comunità, dei singoli, delle imprese e dei concorrenti, La pubblicità tra 

economia ed etica. Parte pratica: Dall’analisi di un brief, produzione di materiale 

pubblicitario eticamente corretto 

TEMPI 

 

 

modulo da svolgersi nell’arco dell’anno 

METODOLOGIA  

Lezioni frontali e partecipata, didattica laboratoriale, schede di sintesi, supporti 

audiovisivi, lavoro di ricerca di gruppo, lavoro di analisi di alcuni esempi e casi, 

attività di progetto   

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

 

Esercitazione individuale sul tema della comunicazione umana e pubblicitaria 

Overall test, prova semistrutturata, orale. 

 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

 
 

 

MODULO N.3 

TITOLO 

 

REALIZZAZIONE DI PRODOTTI MULTIMEDIALI - (WEB e foto-

video) approfondimento 

COMPETENZA  

 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Interagire con il sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso 

di strumenti informatici e telematici 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

1.Si pone  in modo adeguato di fronte a situazioni problematiche 
riconoscendone caratteristiche e livello di complessità.  
2.Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere 
e valutare i dati.  
3.Propone soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline.  
4.Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 
gruppo).  
5.Quando ha un’idea, riesce a trasmetterla agli altri esercitando una leadership. 

 

1. Utilizza tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze 

del territorio 

2. Svolge attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'uso di 

strumenti tecnologici e software applicativi di settore 

3. Utilizza i principali concetti e termini relativi all'economia e all'organizzazione 
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dei processi produttivi e dei servizi 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Approfondimento delle tecniche fotografiche digitali e di ripresa video. 

Software per l'elaborazione di prodotti multimediali. Tecniche di sottotitolazione di 

video e di immagini. Tecniche di trattamento audio e video digitali. Strategie, 

tecniche e modelli della comunicazione pubblicitaria.Tecniche di web marketing. 

Riconoscere le interconnessioni tra web marketing e nuove strategie di 

comunicazione e vendita di prodotti. Tecniche di progettazione visiva per la 

comunicazione pubblicitaria.  

 Contenuti: Approfondimento degli argomenti trattati al quarto anno 

  

TEMPI 

 

modulo da svolgersi nell’arco dell’anno 

METODOLOGIA Lezioni frontali e partecipata, didattica laboratoriale, supporti audiovisivi, lavoro di 

ricerca di gruppo, lavoro di analisi di alcuni esempi e casi, attività di progetto   

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Esercitazioni  individuali e di gruppo con l'uso della macchina fotografica e della 

video camera digitale. 

Tipologia di prova (tecnico-pratica): 

 Realizzazione di un prodotto multimediale con tecniche digitali 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 
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VERIFICA 

 

DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI  

 

 

Classe quinta 

 

Tema  

Il comune di Ferrara lancia una campagna promozionale per la diffusione, a 

livello cittadino, della conoscenza del patrimonio artistico dei musei comunali e per 

la pubblicizzazione dell'apertura serale al pubblico della Galleria Comunale d'arte 

moderna. Per tale iniziativa si richiede la progettazione di una comunicazione 

esterna da applicarsi sui mezzi di trasporto urbani e del biglietto di ingresso alla 

Galleria.  

Titolo della campagna: ARTE SENZA TEMPO Sottotitolo: un museo sempre 

aperto Misure: locandina esterna per bus cm. 120x45 (cm.117x42 al vivo), biglietto 

cm. 8x5,5 Galleria Comunale d'arte moderna Viale estense 243 Ferrara Apertura: 

da martedì a sabato h. 9,00/22,00 domenica h 9,00/22,00; chiuso il lunedì 

Sponsorizzazioni: THR Computer Azienda Tranvie municipali Cassa di Credito 

artigiano.  

Al candidato si richiedono: un congruo numero di roughs e schizzi preparatori in 

scala; la scelta del visual (anche utilizzando l'allegata riproduzione di un'opera di G. 

De Chirico) finish layout della locandina in scala finish layout del biglietto in scala 

reale; breve relazione scritta che illustri le scelte progettuali; 
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GRIGLIA 

ORDINE DI SCUOLA: PROFESSIONALE 

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI opzione: Promozione Commerciale e Pubblicitaria 

AMBITO DI TECNICHE PROFESSIONALI (secondo biennio e quinto anno): 

Scritto(orale)-GRAFICHE:  
 

INDICATORI 

CORREZIONE 

ELABORATI GRAFICI 

   

PARZIALE TOTALE 

INDICATORE 

PARZIALE TOTALE INDICATORE 

 

 

 

 

CORRETTEZZA 

Risposte pertinenti alle 

domande/ ADERENZA 

DELL’ITER PROGETTUALE ALLA 

TRACCIA 

 

da  0 a 2  

 

 

 

 

da 0 a 3 

  

Uso del linguaggio specifico/ 

CORRETTO UTILIZZO DEI 

PARAMETRI TECNICI  

da 0 a 0,5  

 

Organizzazione della risposta 

in modo organico/ 

EFFICACIA DELLA 

COMUNICAZIONE 

da 0 a 0,5  

 

 

 

CREATIVITA’ 

 

 

 

 

 

Originalità nell’esposizione/ 

DELLA PROPOSTA 

 

da 0 a 2 

 

 

 

da 0 a 3 

  

 Presenza di collegamenti tra i 

diversi argomenti  /EFFICACIA 

NELL’UTILIZZO DELLE DIVERSE 

TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE 

 

da 0 a 1 
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COMPLETEZZA 

 

 

Completezza delle 

informazioni/ELABORAZIONE 

DI TUTTE LE FASI RICHIESTE 

 

da 0 a 2 

 

da 0 a 4 

 

 

  

Approfondimenti/PUNTUALIT

A' NELLE CONSEGNE NELLE 

DIVERSE FASI 

 

da 0 a 2 

  

 

TOTALE 

   

da 0 a 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 GROSSETO, 10 NOVEMBRE 2018  

 

  


