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Competenze  
 
 

LT1 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
LT2 Utilizzare pacchetti informatici dedicati
LT3 Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso 
l’uso di diversi supporti
LT4 Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi 
produttivi
LT5 Progettare, reali
LT6 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete

Contenuti 
 
 

Prodotti extra
 

Approfondimento di software
 
 
 
 

Il prodotto editoriale
 
 

Generi fotografici e storia dei
 
 

L’immagine digitale
 

Contest
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Indirizzo TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE

Clemente Carmela/Vecchio Luana 

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 
Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi 

produttivi 
Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

 
Prodotti extra-librari (calendario): 

 Creazione Calendario Concorso Massimo Dradi
Approfondimento di software dedicati 

 Fotografia e impaginazione foto ( Photoshop)
 StillLife prodotto con SoftBox (Photoshop) 
 Campagna Pubblicitaria Barilla (Illustrator) 
 StillLife pasta Barilla (Photoshop) 

Il prodotto editoriale 
 Riproduzione di una rivista (Indesign) 
 Realizzazione Brochure su Biografia e opera d

Grafico/ Fotografico (Indesign) 
Generi fotografici e storia dei linguaggi visivi:

 Scatti del volto 
 Composizione e scomposizione di un volto (Photoshop)

L’immagine digitale 
 Creazione di contenuti digitali attraverso l’immagine in movimento

(Timeline di Photoshop) 
Contest 

 Concorso sulla Banca d’Italia: Creare una banconota
 “Su la Maschera Meroni” – progettazione grafica di una mascherina 
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TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso 
differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e 

Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso 

Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi 

zzare e pubblicare contenuti per il web 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

lendario Concorso Massimo Dradi: Tema Risorse. 

( Photoshop) 

su Biografia e opera d’arte di un Artista/ 

linguaggi visivi: il ritratto 

Composizione e scomposizione di un volto (Photoshop) 

immagine in movimento 

Creare una banconota 
grafica di una mascherina 
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attraverso strumento maschere di livello (Illustrator e Photoshop) 
 
Educazione Civica  

 Il made in Italy, Grafica e stampa in Lombardia, le eccellenze del 
paese. ( trattatato anche attraverso il contest della Banconota) 

Metodologie 
 

Lezione frontale e partecipata, gruppi di lavoro, attività sviluppate dai singoli. 
Attività di laboratorio con uso dei computer, LIM, macchine 
fotografiche e attrezzature specifiche per fotografia e video, compreso 
allestimento set. Durante il periodo di didattica a distanza, gli studenti hanno 
utilizzato la propria attrezzatura e, se non in possesso della licenza CC, 
software alternativi free. Chi non era in possesso di alcun device, ha avuto la 
possibilità di chiedere in comodato d’uso alla scuola un pc portatile. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Sono stati valutati: La conoscenza dei contenuti Le competenze maturate in 
merito all’applicazione di concetti regole, tecniche e procedure La coerenza e 
correttezza di esecuzione L’utilizzo di strategie risolutive La consegna dei lavori 
La partecipazione La griglia di valutazione utilizzata è anche quella inserita nel 

PTOF anno 2020/21, oltre alla griglia per il periodo di DAD. 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Dispense predisposte dall’insegnante; materiale on-line (video, siti web). 
Utilizzo materiale scolastico fotografico e software dedicati. 

Modalità di recupero 
 
 

Nell’ambito dell’attività curricolare, è stato effettuato recupero in itinere attivato 
in base agli esiti delle prove, sull’intera classe o sui singoli casi. Come 
deliberato dal Collegio docenti, è stato dedicato un periodo di rallentamento 
didattico di una settimana, all’inizio del secondo periodo, per poter effettuare 
attività di recupero. 

 
 
 
Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente 
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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