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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021/2022 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe 4TGC3 Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione 

Disciplina Progettazione Multimediale 

Docente Lorenzo Cazzaniga / Valerij Montanino 

Libro di testo Silvia Legnani, 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 – Caratteristiche funzionali ed estetiche di prodotti grafici e multimediali 

• Analisi degli elementi di base di tecnica pubblicitaria; 

• Studio e ricerca sull’annuncio pubblicitario; 

• Le funzioni comunicative del messaggio; 

• Progettare, realizzare e presentare un prodotto grafico: la pagina pubblicitaria; 

• Le componenti della comunicazione e la declinazione per manifesti e pannellistica grandi dimensioni; 

• Progettazione grafica di una pagina pubblicitaria  di un prodotto della GDO (grande distribuzione organizzata) 
con scatti fotografici still life del prodotto su concept creativo personale; 

• Esercitazioni laboratoriali di fotografia e post-produzione; 

• Declinazione grafica di un manifesto in ambito commerciale; 

• Esercitazioni pratiche di Photoshop sulla realizzazione di effetti speciali per i manifesti e le relative 
ambientazioni in ambito outdoor e aree di sosta mezzi pubblici; 

Modulo 2 – Promuovere le attività e i prodotti di un’azienda attraverso la comunicazione a mezzo stampa 

• Individuazione delle informazioni e dei materiali inerenti all’attività da svolgere; 

• Studio e analisi del cliente richiedente; 

• Fase di stesura delle informazioni e presentazione dell’analisi svolta; 
Modulo 3 – Realizzazione di un Logo e  Brand Manual 

• Individuazione delle informazioni e dei materiali inerenti all’attività da svolgere partendo da un brief dato: 
studio e realizzazione logo per LTO Lombardia + declinazioni proposte colore; (un gruppo classe) 

• Studio e analisi dei loghi già realizzati; 

• Analisi degli aspetti tecnici, studio del colore e dei suoi significati in relazione all’argomento trattato 

• Fase di stesura delle informazioni e presentazione del Brand Manual; 
Modulo 4 – Educazione Civica 

• Studio e realizzazione di una campagna di sensibilizzazione a mezzo stampa per Avis Comunale Lissone; 

• Studio ed approfondimento sulle figure retoriche legate alla comunicazione per enti e associazioni no profit; 

• Studio e progetto di stendardi celebrativi per celebrazione 75°anno attività AVIS LISSONE. 
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Modulo 5 – Personalizzazione  
• Storia della fotografia 

• Studio degli elementi fondamentali prima dello scatto  

• Studio della fotografia in bianco e nero  

• Studio dei fotografi che utilizzavano il B/N 

 

 

 

 

 
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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