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Disciplina: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
Il docente di “Progettazione multimediale” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percor-
so quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 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 pro-
gettazione, 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 E QUINTO ANNO:
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso 
quinquennale, nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della program-
mazione 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, sce-

gliendo 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
• Tipologie di prodotti per la comunicazione in campagne pubblicitarie.
• Composizione grafica bidimensionale, tridimensionale e animazione finalizzata alla promozione pubblicita-

ria multi-soggetto, multimediale e alla realizzazione della veste grafica del prodotto.
• Tecniche di progettazione per prodotti per l’industria grafica ed audiovisiva.
• Tecniche di visualizzazione 3D e software dedicati.
• Tipologie usabilità, accessibilità e leggibilità dei siti web.
ABILITÀ
• Progettare i prodotti della comunicazione grafica in funzione dei processi e delle tecniche di stampa.
• Ideare e realizzare prodotti per campagne pubblicitarie e/o di promozione.
• Ideare e realizzare prodotti visivi e audiovisivi.
• Progettare un sito o un prodotto cross-media incluse le interazioni con gli utenti.
• Utilizzare piattaforme per la collaborazione e condivisione di informazioni in rete.
• Rispettare le regole di usabilità, accessibilità e leggibilità dei siti web, seguendo le indicazioni degli organi-

smi preposti al controllo della qualità della comunicazione.

L’indirizzo “Grafica e Comuni-
cazione” integra competenze 

specifiche nel campo della
comunicazione interpersonale 

e di massa, con particolare rife-
rimento all’uso delle tecnologie 

per produrla e approfondisce i 
processi produttivi che caratterizza-

no 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.
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Modulo 1   GRAFICA EDITORIALE

Modulo 2    3D/TITOLAZIONE/VIDEO-GRAFICA

Modulo 3    PRODOTTI MULTIMEDIALI/WEB E SOCIAL

U.D.A. 

Modulo 4    LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

RELAZIONE TECNICA



GRAFICA e COMUNICAZIONE
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE (Classe Quinta Istituto Tecico, Settore Tecnologico)

Istituto LUIGI EINAUDI Ferrara

3

A
nn

o 
sc

ol
as

tic
o 

20
20

/2
02

1 -
  P

ro
f. 

M
AR

IN
O

 B
O

RT
O

LO
TT

I

PROGRAMMAZIONE : PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

Modulo n. 1 – GRAFICA EDITORIALE

COMPETENZE Utilizzare le reti e 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; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro per la tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.

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

Conoscenza delle tappe evolutive della stampa, dei processi produttivi che caratterizzano 
il settore della grafica, della stampa, dell’editoria e i servizi ad essi collegati; utilizzare 
pacchetti informatici dedicati; progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale 
attraverso l’uso di diversi supporti; 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.
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: norme UNI; composizione e grammatura; I sistemi di stampa: 
tipografia, offset,rotocalco. Il carattere tipografico.
Parte pratica: Impaginazione di testi ed immagini per la produzione di brochure e riviste.
Conoscenze: Tipologie di prodotti per la comunicazione in campagne pubblicitarie; 
Composizione grafica bidimensionale, tridimensionale e animazione finalizzata alla 
promozione pubblicitaria, multimediale e alla realizzazione della veste grafica
del prodotto; 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; Ideare e realizzare prodotti 
per campagne pubblicitarie e/o di promozione.

TEMPI Settembre/Novembre.

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 la costruzione di una brochure e/o 
rivista dedicata all’Arte contemporanea. 
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
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PROGRAMMAZIONE : PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

Modulo n. 2 – 3D/TITOLAZIONE/VIDEO-GRAFICA

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; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro per la tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio; 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; progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti 
canali; 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.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

Contenuti:
Parte teorica: Colore e forma, la tridimesionalità nella grafica. 
Parte pratica: Composizione grafica bidimensionale, tridimensionale e animazione 
finalizzata alla promozione pubblicitaria, progetto di una introduzione (sigla) per uno 
stacco pubblicitario.
Conoscenze: Conoscenza dei softwere specifici di settore. Conoscenza delle problematiche 
di progettazione tridimensionali.Conoscenza delle tecniche di animazione del testo 3D.
Capacità: Sa utilizzare strumentazioni, applica principi e metodi di progettazione; Sa 
realizzare contrasti e accostamenti di colori finalizzati alla produzione di effetti cromatici 
espressivi; analisi e produzione riferibili alle tecnologie studiate.

TEMPI Novembre/Gennaio.

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 video-grafiche individuali e di gruppo, con le tecniche 
tradizionali del disegno, e loro sviluppo al computer.
Tipologia di prova (tecnico-pratica):
Commessa: progettazione di un siparietto pubblicitario (Bumpers). 
• 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
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PROGRAMMAZIONE : PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

Modulo n. 3 – PRODOTTI MULTIMEDIALI/ WEB E SOCIAL

COMPETENZE Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualita nella propria attivita 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.

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

Utilizzare pacchetti informatici dedicati; 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; redigere relazioni tecniche e documentare le attivita 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di team working piu appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento; identificare e applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti; progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.
Ob. minimi: Minima conoscenza del software per la grafica vettoriale (illustrator), il 
disegno tridimensionale (AutoCad, Cinema 4D) e applicativi per la produzione di pagine web.

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO

Contenuti:
Parte teorica: Metodi e criteri di composizione grafico-visiva bi e tridimensionale; 
Software di animazione computerizzata; Software e hardware per l’input e l’output 
digitale dei prodotti grafico visivi. Caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei 
prodotti grafici, multimediali per il web.
Parte pratica: produzione di un sito web e di un profilo social su Instagram/Facebook.
Conoscenze: Conoscenza del linguaggio tecnico specifico. Capacità di sintesi.
Capacità: Scegliere modalita espressive in relazione all’efficacia e all’ impatto visivo 
del prodotto; progettare, realizzare e presentare prodotti grafici fotografici e video, 
sulla base dell’analisi dei contenuti, del tipo di interazione con l’utenza e delle finalita 
comunicative.

TEMPI Febbraio/Marzo.

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;  attività pratica in laboratorio hardware e software, supporti 
audiovisivi; Suggerimenti in itinere.             

TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI 
VERIFICA

Utilizzo dei software: Photoshop©, Animate©, Cinema 4D©, Muse©. 
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
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PROGRAMMAZIONE : PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

Modulo n. 4 – LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

COMPETENZE Utilizzare le reti e 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; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro per la tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.

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

Conoscenza delle tappe evolutive della stampa, dei processi produttivi che caratterizzano 
il settore della grafica, della stampa, dell’editoria e i servizi ad essi collegati; utilizzare 
pacchetti informatici dedicati; progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale 
attraverso l’uso di diversi supporti; 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.
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: norme UNI; composizione e grammatura; I sistemi di stampa: 
tipografia, offset,rotocalco. Il carattere tipografico.
Parte pratica: Impaginazione di testi ed immagini per la produzione di una campagna 
pubblicitaria multi/media.
Conoscenze: Tipologie di prodotti per la comunicazione in campagne pubblicitarie; 
Composizione grafica bidimensionale, tridimensionale e animazione finalizzata alla 
promozione pubblicitaria, multimediale e alla realizzazione della veste grafica
del prodotto; 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; Ideare e realizzare prodotti 
per campagne pubblicitarie e/o di promozione.

TEMPI Marzo/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 del software Indesign©  e Photoshop© per la costruzione di un manifesto e 
brochure. 
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

Ferrara Novembre 2020 
Prof. MARINO BORTOLOTTI 
_________________________________
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PROGRAMMAZIONE : PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

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




