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Mod. SD 17 
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Classe 4tgc4  Indirizzo Grafica e Comunicazione 

Disciplina Progettazione Multimediale 

Docente Sanfilippo Valeria \ Montanino Valerij 

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 
 
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 
E8 Consapevolezza ed espressione culturale 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
Spiegazione: 

• La copertina

• Elementi compositivi di un layout

• Sito Web, le sue funzioni

• Affissione interna \ esterna \ affissione dinamica

• Campagna pubblicitaria di un prodotto

• Storia della fotografia

• Apparecchi fotografici e le loro differenze

Progetti 

• Ricerca diverse tipologia di copertine di riviste

• Realizzazione copertina con elementi geometrici \ copertina con visual a tema libero

• Progetto campagna pubblicitaria di un prodotto \ Stille life di un prodotto

• Progetto sentimenti dietro un obiettivo

• Sito web di gruppo e pagina personale

• Concorso : Manifesto \ stendardo AVIS

• Progetto illusione in fotografia

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

Gli alunni, hanno assunto un atteggiamento corretto tra di loro e rispetto ai docenti, creando un clima sereno e 
collaborativo.  
Dal punto di vista educativo si sono mostrati abbastanza interessati e partecipi alle attività e ai progetti proposti.  
La classe in generale ha un buon grado di apprendimento, è stato possibile, nonostante le difficoltà dettate dalla DDI, 
portare a termine il Programma Educativo stabilito all’inizio dell’anno scolastico. 

Il/la Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

1. ________________________________________

2. ________________________________________

DataLissone,___________ 
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