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Classe 3TGC2 Indirizzo TECNICO-GRAFICO 

Disciplina PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE  

Docente MATALUNA MILENA – MARRA MARIA ROSARIA 

 
 

Competenze  
 
 

 
1. Saper riconoscere ed utilizzare consapevolmente gli elementi grafici fondamentali. 
2. Essere in grado di individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 

3. Essere in grado di interpretare le richieste della committenza. 
4. Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 
5. Saper individuare il corretto iter progettuale in relazione agli obiettivi da raggiungere. 
6. Saper riconoscere e analizzare le caratteristiche fondamentali degli stili; saper dare una 

corretta collocazione storica. 
7. Saper utilizzare il linguaggio della grafica e della fotografia. 
8. Essere in grado di utilizzare pacchetti informatici dedicati. 
9. Saper identificare e applicare le metodologie e le tecniche della progettazione. 
10. 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 
 
 

1. Mass Media e New Media, concetto di multimedialità; differenza tra strumenti e prodotti 
multimediali 

2. Origini e Sviluppi del design grafico dal XV sec. (stampa a caratteri mobili -  litografia e 
affiche di Cherèt - Art Noveau in Europa – la grafica del Futurismo – lo stile della Bauhaus 
– Designer italiani negli anni ‘50e’60 Albe Stainer, lo studio Boggeri, Franco Grignani e 
Bruno Munari – lo spot pubblicitario “Carosello”) 

3. La teoria del colore: primario, secondario, complementare tra fisica e psicologia. 
              La quadricromia, stampa offsett, la scala pantone. 

4. I fondamenti della composizione grafico-visivo: ritmo, equilibrio e simmetria. 
              Lo spazio bidimensionale e tridimensionale, reale e virtuale.  

5. Saper osservare da dietro un obiettivo 
6. Il carattere e la sua struttura: storia, le diverse classificazioni, le aste e le grazie. Il corpo 

del carattere, spessore e inclinazione. 
7. Lo sviluppo del Marchio: Differenza tra Marchio e Logo. 
8. Dal brief alla realizzazione creativa del progetto tra rough e layout con immagini 

coordinate: tematica inerente ad un argomento di “Cittadinanza e Costituzione”. 
9. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, motori di ricerca, ecc 

 

Metodologie 
 

 
Lezione frontale,  
lavoro singolo e di gruppo,  
lezioni invertite,  
lezioni interattive. 
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Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

A.S. 2018/2019 CLASSE 3 TGC2 PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

ALUNNO/A ……………………………………………………………………………… 

INDICATORI DESCRITTORI 
LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

in 10cimi 
PUNTEGGIO 

FASE IDEATIVA 

Schizzi 
preliminari,  
Bozzetti,  
Creatività. 

superficiale 0,5  

insufficiente 1  

sufficiente 1,5  

chiara 2  

originale 2,5  

FASI 
PROGETTUALI 

Coerenza tra 
progetto 
e brief. 
Sviluppo dell’iter 
progettuale. 
Produzione di 
tutti gli elaborati 
richiesti. 
Presentazione. 

superficiale 0,5  

insufficiente 1  

sufficiente 1,5  

complete 2  

esaurienti 2,5  

FASE 
ESECUTIVA 

Storyboard. 
Moodboard. 
visualizzazione 
delle idee, 
Esecuzione del 
prototipo 
multimediale con 
le tecniche di 
laboratorio. 

approssimata 0,5  

insufficiente 1  

sufficiente 1,5  

adeguata 2  

sicura 2,5  

IMPATTO COMUNICATIVO 
DELL’ELEBORATO 

assente 0  

essenziale 0,5  

efficace 1  

RELAZIONE 

incompleta 0,5  

essenziale 1  

esauriente 1,5  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ……………………/10 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Utilizzo Libro di Testo in adozione, utilizzo personal Computer, pacchetto Adobe, strumenti online 
per piattaforme multimediali, utilizzo web per ricerca e creazione prodotti coordinati, immagini 
vettoriali e bitmap. 

Modalità di recupero 
 
 

(con riferimento anche a quanto concordato nei dipartimenti di materia)  

Trimestre: settimana di recupero obbligatoria concordata dal CDC con inizio dal 7 al 12 Gennaio, 
settimana di recupero facoltativa dal 14 al 19 gennaio. 
Recupero in itinere 
 

Lissone il,____________________ 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
_________________________                                                                              ____________________ 
_________________________ 


