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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Analisi costituzione classe e ricognizione circa la preparazione riguardante le 

conoscenze delle DISCIPLINE GRAFICHE 

Presentazione  programmazione. 

  

Prosecuzione della progettazione completa, attraverso lo studio della forma e del 

naming, di una nuova  “linea pubblicitaria” di acqua minerale, da immettere sul 

mercato con target di riferimento a scelta degli studenti, attraverso l’iter progettuale 

completo:  

Progettazione dell’Etichetta e della relativa grafica della bottiglia; 

Progettazione della relativa pagina pubblicitaria per il lancio pubblicitario su  riviste a 

tiratura nazionale, con i rispettivi studi dei (roughs, layout, finish layout), e relativa 

realizzazione finale con il computer grafico, attraverso i programmi come Illustrator e 

Photoshop. 

Progettazione del relativo Packaging della confezione per l’esposizione alla vendita  

di esso, attraverso tutto l’iter progettuale completo. 

Progettazione con i relativi studi dei roughs, layout e finish layout, dello spot 

televisivo per la pubblicità dell’acqua minerale: 

-    Storyboard: script, studio delle inquadrature dei frames, impaginazione. 

-    Per ASL realizzazione completa di un video promozionale per l’azienda Italpepe 

di Pomezia, attraverso tutte le varie fasi per arrivare al montaggio finale del video con 

Premier. 

 

Il Manifesto approfondimento sui primi manifesti del ‘900 

Impostazione e analisi completa del manifesto: 

Headline, Visual, Bodycopy, Payoff, Format, Marchio, Logotipo. 

 

Capacità di analisi interpretativa e rielaborazione di manifesti, sviluppo di abilità 

tecniche, sia con i pastelli che con il computer attraverso esercitazioni grafiche varie, 

e con Illustrator, Photoshop e In Design, o di un totem pubblicitario, riguardante la 

stessa azienda trattata nel manifesto. 

 

Approfondimento: Il discorso pubblicitario. Il Marketing. Il Brief  e suoi contenuti. 



L’agenzia pubblicitaria: le varie figure professionali e competenze di esse; Copy 

strategy e Media Strategy. La Pianificazione Pubblicitaria. 

 

Studio della pubblicità nella società  

Il ruolo della pubblicità  

Regole per la pubblicità  

Il codice di Autodisciplina Pubblicitaria   

( articoli da 1 a 15). 

La pubblicità sociale. 

 

Studio di tecniche di trattamento testi, foto e impaginazione, con l’utilizzo del 

computer graphic,  con i programmi di Photoshop, Illustrator e In Design. 

 

Conclusione degli elaborati grafici e impaginazione di essi. 

 

 

 

 

       gli Studenti                                              l’Insegnante   Gianfranco de Palma 

   

 


