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Linee guida 
L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” integra competenze specifiche nel campo della comunicazione 
interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla e approfondisce i 
processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad 
esso collegati, nelle fasi dalla progettazione alla  pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei 
prodotti. 
 
DISCIPLINA: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
Il docente di “Progettazione multimediale” concorre a far conseguire allo studente, al termine  del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profi educativo, culturale e 
professionale dello studente: individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comu- 
nicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e ap- 
profondimento disciplinare; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi 
e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 
intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria 
attività lavorativa; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 
SECONDO BIENNIO 
Ai fine del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del 
Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, 
relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 
- 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 
L’articolazione dell’insegnamento di “Progettazione multimediale” in conoscenze e abilità è di seguito 
indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte 
compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
 
 
 



 
Le conoscenze e le abilità che seguono sono da declinarsi in relazione all’indirizzo e all’articolazione: 
 
CONOSCENZE 
Evoluzionestoricadeldesigngraficoeaudiovisivo. 
Psicologia,percezionedeicolorieapplicazioni. 
Metodiecriteridicomposizionegrafico-visivabietridimensionale. 
Fasidellaprogettazionedelprodottograficoeaudiovisivo. 
Softwaredigraficaeanimazionecomputerizzata. 
Softwareehardwareper l’inpute l’outputdigitaledeiprodottigraficovisivi. 
Caratteristichetecniche,funzionaliedestetichedeiprodottigrafici,multimediali. 
 
ABILITÀ 
Sperimentarenellaricercagrafica lepotenzialitàespressivedelsegnoalfabeticoedelcolore. 
Riconoscereglielementistorici, tipologiciedespressivideicaratteri tipograficiedrielaborarliper larealizzazionedicomposizionigrafiche. 
Scegliere le applicazioni software e i dispositivi hardware per l’acquisizione e l’elaborazione di elementi  comunicatividibase. 
Individuare imediaper lacomunicazionepiùefficace. 
Sceglieremodalitàespressive inrelazioneall’efficaciaeall’impattovisivodelprodotto. 
Progettare, realizzare e presentare prodotti grafici, fotografici e video sulla base dell’analisi dei contenuti 
del tipodi interazioneconl’utenzaedelle finalitàcomunicative. 
 
 
Modulo 1   PRODUZIONE A STAMPA  

I SISTEMI DI RIPRODUZIONE A STAMPA:  COORDINATO DI BASE,  PIEGHEVOLE,  MANIFESTO  
COMPETENZE Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 
affrontare in modo responsabile e critico la realta professionale anche nelle fasi 
dell’apprendimento; collocare le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico- 
culturale, nella consapevolezza della continua stratificazione dei saperi e delle 
tecniche. 

  
Descrizione di cosa 
l’alunno deve  
SAPER FARE 
(performance) 

Analizzare gli elementi fondamentali del Carattere e ne riconosce gli elementi 
identifi ativi; Conoscenza delle tappe evolutive della stampa; Tecniche di stampa 
tradizionale: xilografia, tipografia, serigrafia, litografia e offset. Conosce le funzioni 
principali del software per l’impaginazione in uso: Illustrator, Photoshop e Indesign.  
Ob. minimi: Riconoscimento dei principali sistemi di stampa; minima conoscenza del 
software per la grafica vettoriale (illustrator) e l’impaginazione (indesign). 

  
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: 
Parte teorica: La carta: formati UNI; composizione e grammatura;  
I sistemi di stampa: tipografia, offset, rotocalco. 
Parte pratica: Impaginazione di testi ed immagini per la produzione di un coordinato di 
base, di manifesti e pieghevoli. 
Conoscenze: Conoscenza del linguaggio tecnico specifico. Capacità di sintesi. 
Capacità: Sa utilizzare strumentazioni, applica principi e metodi elementari di 
progettazione, riconoscere, nella loro generalità, le fasi dei processi produttivi e dei 
sistemi organizzativi dell’area tecnologica della stampa. 

  
TEMPI Ottobre/Dicembre 

  
METODOLOGIA Brainstorming; Lezione frontale di spiegazione/apprendimento dell’argomento. 

Osservazione ed analisi guidata dall’insegnante di prodotti esistenti; Lettura e 
spiegazione del brief, indicazioni metodologiche-operative per la realizzazione del 
progetto richiesto;  Suggerimenti in itinere. 



  
TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Utilizzo del software Indesign e Photoshop per l’impaginazione di un coordinato di base, 
manifesto e pieghevole. 
Verifica: Raccolta e analisi degli elaborati prodotti e verifica in itinere dell’autonomia 
anche rispetto all’uso dei software impiegati. 

  
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
Italiano, Laboratori  tecnici e Tecnologie dei Processi di Produzione 

 

 

Modulo 2   L’IMPAGINAZIONE: LA RIVISTA  

L’IMPAGINAZIONE: LA RIVISTA  
COMPETENZE Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 
comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del 
proprio ruolo; svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie 
competenze con le altre  figure  professionali;  padroneggiare  l’uso  di  strumenti 
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 

  
Descrizione di cosa 
l’alunno deve  
SAPER FARE 
(performance) 

Sviluppo della capacità di osservazione e di attenzione nell’analisi delle forme (regole 
della psicologia della forma); Conoscenza deI principali “Formati” della carta (UNI). 
Ob. minimi: Minima capacità di analisi e composizione delle forme e testi. 

  
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: 
Parte teorica: Grammatica Visiva: equilibrio, composizione, la forma e il colore. 
Parte pratica: la RIVISTA D’ARTE; Esercitazione con Illustrator, Indesign e Photoshop. 
Conoscenze: Conoscenze delle regole di composizione e impaginazione.  
Conoscenza dei software di impaginazione e per l’elaborazione di immagini.  
Tecniche di progettazione visiva per la comunicazione pubblicitaria. 
Capacità: L’alunno elabora progetti grafici relativi ai prodotti richiesti;  
L’alunno é in grado di descrivere ciò che ha progettato cogliendo gli aspetti 
significativi di ogni scelta effettuata. 

  
TEMPI Dicembre/Gennaio 

  
METODOLOGIA Lezioni frontali e partecipata, didattica la boratoriale, schede di sintesi, 

supporti audiovisivi, lavoro di ricerca, lavoro di analisi di alcuni esempi e casi, 
attività di progetto correzioni individuali degli elaborati. 

  
TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Utilizzo del software Illustrator per la costruzione di una Testata; Utilizzo del 
software Indesign per l’impaginazione; Utilizzo del software Photoshop per la 
produzione ed elaborazione di immagini. 
Verifica: Raccolta e analisi degli elaborati prodotti e verifica in itinere dell’autonomia 
anche rispetto all’uso dei software impiegati. 

  
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
Italiano, Laboratori tecnici e Tecnologie dei Processi di Produzione 



 

Modulo 3   TECNICHE DI VISUALIZZAZIONE TRIDIMENSIONALE  

TECNICHE DI VISUALIZZAZIONE TRIDIMENSIONALE  
COMPETENZE Utilizzare gli strumenti informatici nelle attivita di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare;  Individuare  ed  utilizzare  le  moderne  forme  di  comunicazione  visiva 
e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
per affrontare in modo responsabile e critico la realta, professionale anche nelle fasi 
dell’apprendimento; collocare le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico- 
culturale, nella consapevolezza della continua stratificazione dei saperi e delle tecniche. 

  
Descrizione di cosa 
l’alunno deve  
SAPER FARE 
(performance) 

Sviluppo della capacità di osservazione, di attenzione nell’analisi di una “messaggio” 
visivo; Sviluppo delle capacità di analisi grafica relative alle forme bi e tridimensionali 
ed agli accostamenti cromatici; Utilizzare pacchetti informatici dedicati. 
Ob. minimi: Capacità di comprendere la meccanica di un semplice prodotto 
tridimensionale (packaging). 

  
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: 
Parte teorica: Colore e forma, prodotto e packaging del prodotto. 
Parte pratica: progettazione di un packaging ecologico. 
Conoscenze: Conoscenza dei software specifi di settore. Conoscenza delle problematiche 
di progettazione di un eco-packaging. 
Capacità: Sa utilizzare strumentazioni, applica principi e metodi elementari di 
progettazione; Sa realizzare contrasti e accostamenti di colori finalizzati alla 
produzione di effetti cromatici espressivi, utilizza metodi elementari di 
progettazione, analisi e produzione riferibili alle tecnologie studiate; L’alunno è in 
grado di progettare un eco-packaging e di allestire uno spazio espositivo 
commerciale del prodotto. 

  
TEMPI Febbraio/Marzo 

  
METODOLOGIA Lezioni frontali e partecipata, didattica laboratoriale, schede di sintesi, supporti 

audiovisivi, lavoro di ricerca di gruppo, lavoro di analisi di alcuni esempi e casi, attività 
di progetto correzioni individuali degli elaborati scritti. 

  
TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Esercitazioni ed elaborazioni grafiche individuali (con le tecniche tradizionali del 
disegno) e al computer. 
Tipologia di prova (tecnico-pratica): 
Commessa: progettazione di un packaging. 
- Elaborazione al computer. 
- Relazione tecnica sull’elaborato 
Verifica: Raccolta e analisi degli elaborati prodotti e verifica in itinere dell’autonomia 
anche rispetto all’uso dei software impiegati. 

  
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
Italiano, Laboratori Tecnici e Tecnologie dei Processi di Produzione 

 

 

 



 
 
Modulo 4   PRODUZIONE FOTO/GRAFICA PER LA STAMPA E IL WEB  

PRODUZIONE FOTO/GRAFICA PER LA STAMPA E IL WEB  
COMPETENZE Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici; utilizzare 
gli strumenti culturali e metodologici per affrontare in modo responsabile e critico la 
realta, professionale anche nelle fasi dell’apprendimento; collocare le innovazioni 
tecnologiche in una dimensione storico-culturale, nella consapevolezza della continua 
stratificazione dei saperi e delle tecniche. 

  
Descrizione di cosa 
l’alunno deve  
SAPER FARE 
(performance) 

L’immagine digitale, principali  metodi  di  descrizione  dell’immagine  digitale;  Uso di 
software di grafica specifici: Photoshop, Illustrator, Indesign, Wordpress; Individuare 
le strumentazioni e le tecniche adatte alla produzione di elaborati grafici, per i diversi 
mezzi di comunicazione sia tradizionali che per il Web; ottimizzare i tempi e verificare 
i risultati; 
Ob. minimi: Capacità minima d’uso delle principali funzioni dei software studiati. 

  
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti: 
Parte teorica: Introduzione al concetto di multimedialità applicata alla grafica, l’immagine 
digitale, i principali metodi di descrizione dell’immagine digitale: raster e vettoriale. 
Parte pratica: Uso di software grafico specifico eprogetto e gestione di una 
comunicazione grafica e multimediale. 
Conoscenze: Conoscenza del linguaggio tecnico specifico. Capacità di gestire i diversi 
formati dell’immagine in relazione all’uso che di essa si prevede. 
Capacità: Sa utilizzare strumentazioni, applica principi e metodi elementari di 
progettazione; Sa distinguere i diversi formati dell’immagine e sa identificare le loro 
caratteristiche tecniche; utilizza semplici metodi di progettazione, produzione e 
analisi degli elaborati riferibili alle tecnologie studiate. 

  
TEMPI Aprile/Maggio 

  
METODOLOGIA Brainstorming; Lezione frontale di spiegazione/apprendimento dell’argomento. 

Osservazione ed analisi guidata dall’insegnante di prodotti esistenti; Lettura e 
spiegazione del brief, indicazioni metodologiche-operative per la realizzazione del 
progetto richiesto; Suggerimenti in itinere. 

  
TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Utilizzo dei software: Photoshop, Illustrator, Indesign, per la produzione a stampa; uso 
di Wordpress per il web. 
Verifica: Raccolta e analisi degli elaborati prodotti e verifica in itinere dell’autonomia 
anche rispetto all’uso dei software impiegati. 

  
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
Italiano, Inglese, Laboratori  Tecnici e Tecnologie dei Processi di Produzione 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
LA RELAZIONE TECNICA 

LA RELAZIONE TECNICA  
COMPETENZE Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, 
comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del 
proprio ruolo; svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie 
competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

  
Descrizione di cosa 
l’alunno deve  
SAPER FARE 
(performance) 

Sa redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. Sa applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti. 
Ob. minimi: saper scrivere una semplice relazione del lavoro svolto. 

  
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti:  
Parte teorica: Elementi peculiari della relazione tecnica di accompagnamento alla 
progettazione. 
Parte pratica: Stesura di una relazione tecnica inerente al lavoro grafico svolto. 
Conoscenze: Conoscenza del linguaggio tecnico specifico. Capacità di sintesi.  
Capacità: L’alunno é in grado di descrivere ciò che ha progettato cogliendo gli aspetti 
significativi di ogni scelta effettuata. Relazionare in merito al proprio lavoro 
progettato utilizzando un linguaggio adeguato. 

  
TEMPI modulo da sviluppare nell’arco dell’anno graduando i contenuti ed i diversi aspetti legati agli elaborati 

svolti 

  
METODOLOGIA Lezioni frontali e partecipata, didattica la boratoriale, schede di sintesi, 

supporti audiovisivi, lavoro di ricerca di gruppo, lavoro di analisi di alcuni esempi e 
casi, attività di progetto correzioni individuali degli elaborati scritti. 

  
TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Relazione tecnica sull’elaborato. 

  
COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
Italiano, Laboratori  Tecnici e Tecnologie dei Processi di Produzione 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Docente: Marchi Nicoletta  

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

La classe 3a H  è composta da 22 Studenti: 12 maschi e 10 femmine. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
	

	

	

	

	

	

	

 
….  

 

Facendo riferimento al P.T.O.F. il consiglio di classe nello svolgimento della propria azione didattica non 
potrà esimersi dal far comprendere e rispettare quegli obiettivi che afferiscono non solo alla disciplina ma 
anche al corretto comportamento del gruppo classe e dei singoli allievi. In particolar modo tutta l’azione 
educativa sarà volta alla comprensione delle diverse posizioni ed al rispetto dei propri compagni. Rispetto 
e cura degli ambienti scolastici e delle attrezzature in essi custodite. Rispetto dei tempi di consegna. 
Corretto uso degli strumenti informatici e non. 

 
Vedi programmazione allegata 

 

 

 
 
Si allega la scheda di valutazione degli elaborati grafici approntata in sede di coordinamento. I criteri di 
valutazione dichiarati nel P.T.O.F. sono parte integrante del sistema valutativo.  
Modalità di verifica: esercitazioni ed elaborazioni grafiche individuali (con le tecniche tradizionali del 
disegno) e al computer, prove strutturare, test v/f, interrogazioni, relazioni tecniche dei lavori svolti.  
L’attività didattica si articolerà in successive fasi: problem solving, analisi del briefing, studio e analisi di 
progetti esistenti, progettazione, presentazione del lavoro, correzione dei risultati. 



	

	

Griglia di Valutazione :  

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 
Griglia di corrispondenza fra i voti e i livelli di competenza (gli accertamenti sono svolti in forma scritta/grafica, orale). 
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 

CONOSCENZE: 
Fasi della progettazione del prodotto grafico e audiovisivo. 
Software e hardware per l’input e ’output digitale dei prodotti grafico visivi. 
Tecniche di progettazione per prodotti per l’industria grafica ed audiovisiva. 
Composizione grafica bidimensionale, tridimensionale e animazione finalizzata alla promozione pubblicitaria multi-
soggetto, multimediale e alla realizzazione della veste grafica del prodotto 
 
ABILITA’: 
Scegliere le applicazioni software e i dispositivi hardware per l’acquisizione e l’elaborazione di elementi comunicativi di 
base. 
Progettare, realizzare e presentare prodotti grafici, fotografici e video sulla base dell’analisi dei contenuti, del tipo di 
interazione con l’utenza e delle finalità comunicative. 
Ideare e realizzare prodotti visivi e audiovisivi. 
Progettare i prodotti della comunicazione grafica in funzione dei processi e delle tecniche di stampa. 
 
COMPETENZE: 
Progettare i prodotti della comunicazione grafica in funzione dei processi e delle tecniche di stampa. 
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. 
Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti e redigere relazioni 
tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
 
 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE LIVELLI VOTO 
 Conoscenze 
generali di base 
molto 
approssimative 
carenti o assenti 

Abilità imprecise e disorganizzate 
nella scelta delle soluzioni 
tecniche nelle produzioni grafiche 
e/o foto|video richieste 

Opera in modo confuso e 
impreciso; conoscenze e abilità 
non vengono integrate negli 
opportuni contesti 

Livello non 
raggiunto 

Da 3 a 5 

 Conoscenza 
indispensabile 
di tecniche e 
procedimenti 
appresi in ambito 
di studio ed 
esercitazioni di 
laboratorio 

Abilità basilari nella scelta delle 
soluzioni tecniche nelle produzioni 
grafiche e/o foto|video richieste; 
essenziale l’esposizione delle 
metodologie disciplinari. Sotto la 
guida del docente affronta aspetti 
più complessi 

Evidenzia sufficienti 
competenze; mostra le proprie 
conoscenze e abilità 
esecutive/progettuali, anche se 
non sempre in modo autonomo. 

Livello base 6 

 Conoscenza sicure 
di procedure e 
processi appresi in 
ambito di studio, 
acquisiti anche 
in esperienze di 
alternanza ed 
extrascolastiche 

Abilità precise e organizzate nella 
scelta delle soluzioni tecniche nelle 
produzioni grafiche e/o foto|video 
richieste; Abilità per procedere nei 
processi di ideazione e produzione 
in modo autonomo, applicando 
adeguatamente metodi e strumenti 
coerenti. 

Opera in modo efficace; si 
mostra autonomo nella 
progettazione e nella 
rielaborazione dei processi 
produttivi e metodologici 
acquisiti nel contesto 
scolastico. 

Livello 
intermedio 

Da 7 a 8 



 Conoscenza ampia 
ed approfondita 
dei contesti di 
studio 

Abilità solide e organizzate nella 
scelta degli strumenti e delle 
soluzioni tecniche per la produzioni 
grafica, foto|video, bidimensionale 
e tridimensionale richiesta. Abilità 
cognitive per affrontare aspetti e 
problemi della disciplina, anche 
nuovi, con autonomia. 
Svolge i compiti affidati in modo 
puntuale ed esauriente, 
applicando gli strumenti e i 
metodi della disciplina, e operando 
opportuni collegamenti fra 
discipline 

Comunica efficacemente ed è 
in grado di operare 
tecnicamente in contesti ampi 
anche complessi; le 
conoscenze e le abilità 
acquisite sono solide. Utilizza 
conoscenze, strumenti e 
metodi in modo trasversale 
fra discipline diverse. 

Livello 
avanzato 

Da 9 a 10 

	

	


