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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021/2022 

 

Mod. SD 17 
Revisione 0.3 

 
Classe 3TGC1 Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione 

Disciplina Progettazione Multimediale 

Docente Lorenzo Andrea Cazzaniga / Cosimo Argentiero 
Libro di testo Silvia Legnani, Mastantuono Catia Franca, Tiziana Peraglie, Rita Soccio, Competenze 
grafiche, CLITT 
 

COMPETENZE 
PM1 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 
PM2 utilizzare pacchetti informatici dedicati 
PM3 progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti 
PM4 progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 
PM5 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
PM6 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
PM7 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
Modulo 1 – Studio e analisi dei colori e della loro forza psicologica e comunicativa 

• Studio e analisi sulle ricerche di Itten; 
• Progettazione e realizzazione di una serie di texture modulari su base quadrata ottenuta mediante 

ribaltamento e rotazione sugli assi di elementi geometrici regolari; 
• Realizzazione di texture astratte; 
• Interpretazione cromatica e compositiva degli elaborati modulari; 
• Sintesi additiva e sottrattiva. Proprietà del colore. Classificazione dei colori mediante i pantoni. Analisi del 

contrasto di colori puri, colori chiari e scuri, colori complementari, di qualità e quantità, colori freddi e caldi; 
• Elaborazione cromatica e post produzione di una texture in un ambiente reale. 

 
Modulo 2 - Evoluzione storica del design grafico e della comunicazione 

• Analisi e studio delle figure professionali: Armando Testa, Bruno Munari e Bob Noorda; 
• Storia, studio, analisi e ricerca sul monogramma; 
• Studio del logo/marchio e le sue declinazioni; 
• Logo astratto, figurativo, simbolico, logotipo, tipogramma. Il suo corretto utilizzo. Il modulo e la 

progettazione attraverso una gabbia e/o griglia modulare; 
• Le regole di configurazione di base; 
• Progettazione del flusso di lavoro, brainstorming, moodboard, rought layout e finished layout. 

 
Modulo 3 – Studio del segno grafico 

• Progettazione e realizzazione del segno grafico nella sintesi di un’immagine; 
• Analisi degli elementi espressivi dei caratteri tipografici; 
• Studio e progetto di un modulo e declinazione per texutures ambito arredo design e moda; 
• Progetto di ricerca di un segno grafico da forme geometriche fornite come scheletro di partenza, 

roughs e studio progettuale. 
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• Modulo 4 – Caratteristiche del logo e del flusso di lavoro 
• Dal brief al lavoro definitivo. Analisi delle prove di colore, Studio e lettura delle prove di riduzione; 
• La metodologia progettuale di Bruno Munari; 
• Elaborazione tecnica delle tavole e degli elementi; 
• Studio per la realizzazione di un concept e stesura della relazione tecnica. 
• Progettazione del logo e dell’immagine coordinata e analisi degli elementi essenziali; 
• Analisi e composizione del Brand Manual; 
• Progettazione del logo per il Rifugio Allievi Bonacossa; 
• Progettazione del logo per il 75° anniversario dalla nascita di Avis Lissone; 
• Progettazione GIF per animazione logo celebrativo AVIS Lissone. 

 
Modulo 5 – Educazione civica 

• Registrazione e tutela del marchio ed uso esclusivo; 
• Predisposizione della documentazione per la CCIAA. 

 
Modulo 6 – Studio del segno grafico 

• Progettazione e realizzazione del segno grafico nella sintesi di un’immagine; 
• Analisi degli elementi espressivi dei caratteri tipografici: 

                   elaborazione di un mockup partendo da un lavoro precedentemente sviluppato. 

EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 

 
Il/la Docente I Rappresentanti di classe 
Firma 
 

 
1. ________________________________________ 

 
2. ________________________________________ 

 
 
Data Lissone, 6/6/2022 
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