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Docente Sanfilippo Valeria \ Valerij Montanino 

 

 

COMPETENZE ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 
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 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 
C1 Imparare a imparare. 
C2 Progettare. 
C3 Comunicare. 
C4 Collaborare e partecipare. 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile. 
C6 Risolvere problemi. 
C7 Individuare collegamenti e relazioni. 
C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
 

COMPETENZE EUROPEE 
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E1 Comunicazione nella madrelingua 
E3 Competenza digitale 
E4 Imparare ad imparare 
E5 Competenze civiche e sociali 
E7 Senso di iniziativa e imprenditorialità 
E8 Consapevolezza ed espressione culturale 
 

 

Contenuti 
 
 

 

Evoluzione storica del design grafico e della comunicazione. 
Analisi e studio delle figure professionali: Bruno Munari, Enzo Mari,   
Kandinsky. 
 

Storia, studio, analisi e ricerca sul monogramma. 
 

L’utilizzo del Bianco in Grafica e la sua importanza nell’utilizzarlo. 
 

Differenza tra Copyright e Registrazione di un Marchio (Ed.Civica) 
Registrazione e tutela del marchio ed uso esclusivo. 
Predisposizione della documentazione per la CCIAA. 
 
Brief: cosa è, a cosa serve e come comprenderlo. 
        
Mood board: cosa è, a cosa serve e come progettarlo.   
Realizzazione di una tavola che raccoglie suggestioni per restituire 

l’atmosfera e lo stile di un progetto.  

 

Approfondimento sulla metodologia progettuale proposta e trattata 
da Bruno Munari. 
Comprensione delle fasi di analisi, ricerca, rielaborazione e spazio       
creativo per un corretto percorso progettuale. 

 

Il Metaprogetto: sintesi della forma attraverso la linea e il colore. 

Realizzazione di una serie di tavole di avvicinamento al percorso             

progettuale attraverso l’immagine iniziale di un animale. 

 

Studio del logo/marchio e le sue declinazioni. 

 

Studio del colore e del segno grafico. 

Progettazione e realizzazione del segno grafico nella sintesi di 

un’immagine. 

Analisi del PAYOFF a corredo di un logo. 

 

Progetti: 
Esercizi per la creatività e immaginazione. 
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Progettato Logo per uno shop Online dell’azienda Sony. 
 

Partecipazione al concorso per la realizzazione del logo ufficiale per 
Rifugio Brasca. Video incontro alla presenza di referenti CAI, 
gestori e guide alpine. 
Realizzazione di un logo per un rifugio alpino del territorio lombardo. 
Analisi degli elementi espressivi dei caratteri tipografici. 
 

Progetto Immagine Coordinata per la stampa. 
Utilizzo un logo progettato e inserendolo nei formati tradizionali               
come la carta intestata, bigliettino da visita, busta porta documenti e        
cartella porta documenti. 
 

Progetto Segnalibro con un elemento grafico, fotografico e               
testuale inseriti all’interno. 
Si è deciso di partire da un cerchio completamente colorato da               
trasformare in un’immagine concreta. Utilizzata successivamente             
come esempio per uno scatto fotografico. 
 

Metodologie 
 

 
Si sono svolte lezioni frontali supportate da video o materiale esplicativo che è 
servito a aiutarli a comprendere meglio alcuni argomenti più complessi. (in 
presenza e in DDI). 
Si sono effettuate ricerche individuali, in modo da comprendere come essere 
più efficaci nella risoluzione dei problemi e nell’implementazione dei progetti in 
visione di eventuali esperienze lavorative nel settore.  
Per quanto concerne la parte Laboratoriale le lezioni sono state svolgerà e 
pianificherà le lezioni in base alla presenza a scuola o alla DDI. 
Utilizzo di Classroom durante il corso di tutto l’anno scolastico, con la 
predisposizione di ambienti di apprendimento digitali, condivisione di materiali, 
attivazione di compiti (approfondimenti svolti singolarmente o in modalità 
collaborativa e condivisa, consegne di elaborati e parti di elaborati grafici e/o 
multimediali).  

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 
1) CRITERI   DI VALUTAZIONE  
(con riferimento alle griglie di valutazione concordate nel dipartimento di 
materia, anche con riferimento alla DDI) 
 
I voti andranno dall’1 al 10 e saranno assegnati anche i mezzi voti. 
Nel colloquio saranno valutati:  
La conoscenza dei contenuti 
L’acquisizione delle competenze 
La capacità di collegamento e di rielaborazione dei contenuti 
Le capacità espressive (correttezza e proprietà del linguaggio tecnico) 
 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mailipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -     Rev: 0.1     01/10/2019          

  
  Pag. 4 a 4 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione delle prove pratiche di Progettazione                       
multimediale 
 
I voti andranno dall’1 al 10 e saranno assegnati anche i mezzi voti. 
Saranno valutati:  
La conoscenza dei contenuti  
L’applicazione di concetti regole, tecniche e procedure  
La coerenza e correttezza di esecuzione  
L’utilizzo di strategie risolutive  
 
I criteri di valutazione delle prove devono essere esplicitati agli studenti. 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

  
Per la parte teorica si è utilizzato come riferimento il libro di testo “Competenze 
Grafiche”, file e presentazioni messe a punto dai docenti. 
Nella parte che concerne li laboratorio sono stati eseguiti bozzetti, utilizzando 
successivamente i computer con i relativi software grafici. 
Qualora si svolgeranno le lezioni in DDI il docente valuterà che strumenti 
utilizzare. 

 
 
 
Modalità di recupero 
 
 

Recupero in Itinere 

 
 
 
Lissone il, 07 maggio 2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                             I Docente 
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________                                                                   
                                                                                                                    ____________________ 
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