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P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  
A.S._2020/2021 

 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            
Classe 4TGC3 Indirizzo Grafica e Comunicazione 

Disciplina Progettazione Multimediale 

Docente Sanfilippo Valeria \ Giordano Maria Laura  
 

Competenze  
 
 

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 
 

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

Contenuti 
 
 

 
- Ripasso generale degli argomenti dell’anno precedente: logo e 

lettering. 
           
                      Spiegato :  

- Il prodotto editoriale di stampa. 
- La copertina, impostazione e funzionalità. 
- Il Menabò \ Gabbia per il web. 
- La fase di stampa \ Stampa Offset. 
- Elementi compositivi di un libro \ terminologie. 
- Tipologie di rilegatura di un libro \ rivista. 
- Percezione e applicazione del colore in grafica. 
- L’affisione. 
- Lautrec e il manifesto litografico. 
- Onu, pubblicità sociale, pubblicità Progresso. 
- Armando Testa, analizzato varie forme di Affissione. 
- Metodo progettuale Bruno Munari. 
- Dalla composizione all’impaginazione grafica. 
- L’illustrazione. 
- La grafica Editoriale \ Elementi compositivi. 
- Ed Civica: La Banconota \ La Banca D’Italia. 
- Libro Tattile 

 
                      Progetti: 

- Ricerca copertine: Vogue e National Geographic. 
- Analisi elementi costruttivi di una copertina. 
- Analisi compositiva di una pagina di libro. 
- Armando Testa \ Analisi pagina pubblicitaria. 
- Manifesto musicale \ inserimento e studio degli elementi 

compositivi inseriti. 
- Manifesto per Agenda 2030. 
- Sketch Book \ Sintetizzazione Immagine. 
- Progettazione Libro Tattile. 

               
 

Metodologie 
 

- Lezioni frontali supportate da video o materiale esplicativo. 
- Ricerche individuali. 
- La parte Laboratoriale è stata svolta a casa tramite la DDI e a 

scuola quando è stato possibile. 
- Utilizzo di Classroom durante il corso di tutto l’anno scolastico 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 
Criteri di valutazione nella parte orale (Esposizione dei progetti \ 
Interrogazioni) 
 
I voti andranno dall’1 al 10 e saranno assegnati anche i mezzi voti. 
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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) 
 
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  
 

 
- Interrogazioni orali. (Relazione ed esposizione del proprio 

elaborato) 
- Test pratici. (Elaborati Grafici) 

 
I criteri di valutazione delle prove devono essere esplicitati agli 
studenti 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Per la parte teorica si userà come riferimento il libro di testo “Competenze 
Grafiche”, file e presentazioni messe a punto dai docenti. 
Nella parte che concerne li laboratorio verranno eseguiti bozzetti e verranno 
utilizzati i computer con i relativi software grafici 

Modalità di recupero 
 
 

Nel corso dell’anno è stato effettuato un recupero in itinere.  
Effettuata settimana di sospensione dell’attività didattica a favore di 
recupero/potenziamento al rientro dalle vacanze natalizie. 
Nei casi specifici di PAI, i singoli casi hanno svolto un recupero in itinere riferito 
al Piano stabilito l’anno scolastico precedente.  
Tale recupero ha comportato la produzione di elaborati concordati con 
l’insegnante. 

 
 
 
 
Lissone il, 07/06/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente 
 

________________________                                                                   
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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