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Libro di testo //

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, realizzare e pubblicare contenuti per il web.
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 DISCIPLINARI SVOLTI

Prodotti extra-librari (il calendario) - Educazione Civica
 Analisi del prodotto grafico calendario: le tipologie, gli utilizzi, il datario, l’uso delle immagini.
 Progettazione grafica di un calendario per il concorso “Premio Massimo Dradi” a tema Agenda 2030
 Studio e ricerca sull’Agenda 2030 e gli obiettivi;
 Scelta delle informazioni e delle immagini da utilizzare per la rappresentazione;
 Progettazione, realizzazione e stampa di un prodotto grafico a tema sociale (impaginazione e

illustrazioni/fotografie)

Il prodotto editoriale (il libro)
 Analisi delle caratteristiche del prodotto editoriale
 Individuazione delle informazioni e dei materiali inerenti all’attività da svolgere;
 Progettazione di un libro in tutte le sue fasi: studio della gabbia grafica, scelta dei font, individuazione dei

fogli stile, utilizzo della griglia di base, grafica della copertina, realizzazione e post-produzione degli scatti
fotografici di still life e di ritratto, scelta dei testi, grafica delle pagine interne;

 Impaginazione finale tramite il software Adobe InDesign.

Esercitazioni software Adobe Photoshop e Adobe InDesign
 Approfondimento dell’uso di Adobe Photoshop attraverso esercitazioni mirate alla valorizzazione delle

immagini in ambito pubblicitario. Utilizzo di diversi strumenti di fotoritocco, effetti e funzionalità del
software, a titolo d’esempio maschere, pennelli, sfocatura, strumenti di selezione, effetti di ombre e luci.

 Esercizi di approfondimento di Adobe Indesign con impaginazione di una doppia pagina di rivista
utilizzando, stili di paragrafo e pagine mastro.

La comunicazione on line e multimediale: Adobe XD
 Analisi del mondo web e classificazione delle diverse tipologie di siti presenti a oggi, introduzione ai social

network.
 Utilizzo del software per la progettazione sul web Adobe XD
 Esercitazioni sulla progettazione di una landing page e sulla prototipazione di una web app
 Progettazione di un app a partire da un wireframe dato, progettazione del layout per la user interface e
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prototipo finale interattivo.

EVENTUALI OSSERVAZIONI
L’attività didattica è stata svolta in DDI utilizzando Google Classroom e alla necessità Google Meet.

I Docenti I Rappresentanti di classe

Firma

1. __________________________________

2. __________________________________

Data: Lissone, 07/06/2022
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