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Competenze 
 Saper progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso 

di diversi supporti
 Saper analizzare i contenuti, il tipo di interazione con l’utenza e le finalità 

comunicative
 Essere in grado di utilizzare pacchetti informatici dedicati
 Saper identificare e applicare le metodologie e le tecniche della progettazione
 Saper redigere relazioni tecniche utilizzando il linguaggio di settore
 Saper progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti 

canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche 
di produzione.

Contenuti

 Progettare, realizzare e presentare un prodotto grafico: 
Annuncio pubblicitario:
Ripasso dell’’annuncio pubblicitario: progetto di un annuncio pubblicitario sulla base
di un brief assegnato per l’azienda Chiquita (immagini e testi forniti da brief).
Pagina pubblicitaria per rivista e/o prodotto editoriale: ricerca di mercato, 
analisi dei competitors e studio dei testi e degli scatti fotografici in Still life per 
Chiquita.
Studio e analisi dei formati pagina e delle caratteristiche costitutive.
Progettazione grafica della pagina e realizzazione degli scatti fotografici in 
laboratorio con Soft Box e Reflex. Gestione immagine e post-produzione.

Caratteristiche dell’affissione: progettare un poster per promuovere una città 
(Porto – Portogallo) la sua cultura e le sue caratteristiche uniche sulla base di un 
brief assegnato attraverso due soluzioni: grafica e fotografica.
Studio e analisi dei formati manifesto e delle caratteristiche costitutive.

Caratteristiche del branding delle nuove città metropolitane: Analisi e studio 
delle strategie progettuali di comunicazione di varie città europee.
Specifica analisi della città di Porto.

 Elementi di tecnica pubblicitaria

 Promuovere le attività e i prodotti di un’azienda attraverso i gadget 
pubblicitari: progettare la grafica per una nuova T-shirt tecnica per ciclismo con 
microchip tecnologico integrato (Concorso DAMA Italian Sportswear e Ice Key) su 
indicazione di un brief assegnato dalla committenza esterna.

 Studio e progettazione di un logo per nuovo microchip e proposta di nuovo 
naming.
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 Caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche di prodotti grafici e 
multimediali

 Software di grafica: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.

Metodologie
Lezioni frontali con l’ausilio di presentazioni multimediali e l’utilizzo di filmati 
propedeutici a sedimentare le conoscenze acquisite. Esercitazioni al computer e in 
laboratorio fotografico con lo scopo di mettere in pratica e approfondire i temi trattati 
attraverso le conoscenze e le competenze acquisite.

Attività integrative

Uscita didattica di un giorno a Treviso in una mostra di manifesti storici della grafica 
italiana del novecento dal titolo “Verso il Boom”.
Visita presso la stessa città di una mostra sul tema del riciclo e riuso in ambito artistico 
e progettuale.
Durante il viaggio d’istruzione di più giorni nella città di Porto testimonianza fotografica 
del nuovo re-branding della città stessa con raccolta del materiale acquisito.

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica

Durante l’a.s. in corso si sono succedute esercitazioni di progettazione grafica con 
l’ausilio della strumentazione di laboratorio al fine di verificare l’apprendimento degli 
studenti.

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati

Dispense, supporto di presentazioni multimediali, strumentazione di laboratorio.

Modalità di recupero Durante l’anno è stata messa in atto la normale attività di recupero prevista dal 
calendario scolastico.

Lissone il, 06/06/2019

I Rappresentanti degli Studenti                                                                                                I Docenti 
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