
     Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
    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  - mail  info@meroni.edu.it   
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  
    Codice meccanografico MBIS06300G

Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community    
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria               
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA                  
Grafica e Comunicazione 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA                   LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design                      Brianza 2025 

PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021-2022 

Mod. SD 17 
Revisione 0.3

Classe 3TGC4 Indirizzo : 
TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE

Disciplina Progettazione Multimediale

Docente    Ceresa Silvia - Parolo Rossella

Libro di testo Competenze grafiche - progettazione multimediale ed. Clitt

COMPETENZE:  

• 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  

• utilizzare pacchetti informatici dedicati  

• progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi supporti  

• progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web  

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali  

•  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
• Multimedialità:   storia dei linguaggi 
1. Dalla scrittura alla tipografia: cenni storici  
2. Il graphic design: cenni storici     
3. Cinema, audiovisivi e animazione: cenni storici  
4. Dall’ipertestualità al web: cenni storici 

• il metodo progettuale 
5. Dal brief alla creatività; 
6. il metaprogetto;  
7. le tecniche creative 

• dalla composizione all’impaginazione grafica 
8. Le regole compositive  
9. Le regole impaginative

• progettazione   grafica
10. Marchio e visual identity

•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.  
Rivisitazione di brand famosi. Progettazione del flusso di lavoro, brainstorming, moodboard, rought layout e 
finished layout.  

11. Progettazione di un logo per l’Associazione Avis di Lissone 
12. Progettazione di un logo per lil rifugio Allievi Bonacossa 

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

Le lezioni sono articolate in teoriche e pratiche. La parte teorica in lezioni frontali, Lavoro di gruppo, peer toutoring, 
Problem solving, Brainstorming. Le lezioni pratiche quella pratica è suddivisa in lezioni partecipate, con esercizi mirati 
al raggiungimento degli obiettivi e in autonomia, con gli strumenti o le attrezzature in dotazione. Per quanto riguarda la 
didattica digitale integrata sono state realizzate video lezioni sincrone attraverso la piattaforma google meet in 
modalità partecipata.
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Il/la Docente I Rappresentanti di classe

1.  

Data Lissone, 6/6/2022 

Firma 
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