
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 
Operatore del legno 
Disegno d'arredo 

Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni 
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico  
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA 
Grafica e Comunicazione 
Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA 
Indirizzo Design 
 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94  
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159  
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q 
                                                                                                                                                                                               Rev: 0.2      16/04/2019          Pag.: 1 di 1                                           	
	
                                                                                                                                                                                                                   	
	

P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  
A.S. 2018-2019 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            
Classe 4TGC4 Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione 

Disciplina Progettazione multimediale 

Docenti Elio Talarico / Nicola Molaro 
 

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:  
Ripasso dell’’annuncio pubblicitario: progetto di un annuncio pubblicitario sulla base 
di un brief assegnato sviluppato su 3 formati. 
Caratteristiche dell’affissione: progettare un poster per un evento musicale slla 
base di un brief assegnato attraverso due soluzioni: grafica e fotografica.  

• Elementi di tecnica pubblicitaria 
• Promuovere le attività e i prodotti di un’azienda attraverso i gadget 

pubblicitari: progettare un gadget su indicazione di un brief 
• Caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche di prodotti grafici e 

multimediali 
• Software di grafica 2D 
• Introduzione al web. Il sito web: mappa, sviluppo grafico, layout. 
 

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 
 
 

Partecipazione al concorso DAMA Sport per la realizzazione del naming, logo e grafica 
di una t-shirt innovativa con microchip integrato. 
Uscita didattica di un giorno a Treviso in una mostra di manifesti storici della grafica 
italiana del novecento. 
 

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. 
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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  
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 


