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Classe 5TGC3 Indirizzo Tecnico Grafico 

Disciplina PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

Docente MATALUNA MILENA – MOLARO NICOLA 

 

Competenze  
 
 

 
1. Saper progettare i prodotti della comunicazione grafica in funzione dei processi e 

delle tecniche di stampa. 
 

2. Essere in grado di intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
utilizzando gli strumenti della progettazione. 

 
3. Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 
 

4. Essere in grado di individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 

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

di diversi supporti. 
 

6. Saper analizzare i contenuti, il tipo di interazione con l’utenza e le finalità 
comunicative. 

 
7. Essere in grado di utilizzare pacchetti informatici dedicati. 

 
8. Utilizzare piattaforme per la collaborazione e condivisione di informazioni in rete. 

 
9. Saper redigere relazioni tecniche utilizzando il linguaggio di settore. 

 
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. Simulazione Esame: Esercitazione esame, con tematiche della materia estratte 

negli ultimi anni (svolte nel mese di Settembre) - Simulazioni esame 

somministrate dal Ministero della Pubblica Istruzione (somministrata nel mese di 

Febbraio e nel mese di Aprile) 

 
2. Utilizzo di piattaforme Multimediali (es. Tiki Toki, Prezi) per creare precorsi su 

brevi cenni storici “Evoluzione della Grafica”. 
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3. La campagna pubblicitaria: saper utilizzare il giusto linguaggio rispetto al 

messaggio finale ed al target. Copy strategy, lo sviluppo della promotion strategy, 

lo sviluppo del copy brief. Es. Creazione Grafica machine Lavazza. 

 

4. Cenni storici sull’utilizzo delle “Figure Retoriche” in pubblicità televisive. 

 
 

5. Progettazione di un banner animato, partendo da una creazione personale di un 

packaging primario ad impatto bio-compostabile: Animazione in formato gif con 

Adobe Photoshop. 

 

6. Marketing: Emozionale, Esperienziale, Esperienziale nel punto vendita, Non 

convenzionale. 

Es. Progettazione grafica di una Maglietta come “Manifesto Contemporaneo” con 
la creazione della sua “Etichetta” (qualità, descrittiva/informativa) e di un 
packaging secondario. 
 

7. Utilizzare piattaforme web per il proprio lavoro futuro: Intervento esterno di un 

professionista del settore inerente al web e alla creazione di un sito 

personalizzato. 

 

Metodologie 
 

Lezione frontale,  

lavoro singolo e/o di gruppo,  

lezioni interattive. 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 
VERIFICHE  
prove pratiche, relazioni scritte/orali, prove grafiche  

 

CRITERI   DI VALUTAZIONE  
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ALUNNO/A ……………………………………………………………………………… 

INDICATORI DESCRITTORI 
LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

in 15esimi 
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  
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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 personal Computer, pacchetto Adobe, strumenti online per piattaforme 

multimediali, utilizzo web per ricerca e creazione prodotti multimediali, riassunti inerenti 

la materia con programmi Office. 

Modalità di recupero 
 
 

In itinere 

 

 

 

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

 

_________________________       _________________________ 


