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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:
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
• Evoluzione storica del design grafico e audiovisivo.
• Psicologia, percezione dei colori e applicazioni.
• Metodi e criteri di composizione grafico-visiva bi e tridimensionale.
• Fasi della progettazione del prodotto grafico e audiovisivo.
• Software di grafica e 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.
ABILITÀ
• Sperimentare nella ricerca grafica le potenzialità espressive del segno alfabetico e del colore.
• Riconoscere gli elementi storici, tipologici ed espressivi dei caratteri tipografici ed rielaborarli per la realizza-

zione di composizioni grafiche.
• Scegliere le applicazioni software e i dispositivi hardware per l’acquisizione e l’elaborazione di elementi co-

municativi di base.
• Individuare i media per la comunicazione più efficace.
• Scegliere modalità 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 finalità comunicative.

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 2   L’IMPAGINAZIONE: LA RIVISTA

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

Modulo 1    PRODUZIONE A STAMPA 

Modulo 3    TECNICHE DI VISUALIZZAZIONE TRIDIMENSIONALE

U.D.A. 
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PROGRAMMAZIONE : PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

Modulo n. 1 – 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
identificativi; 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
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PROGRAMMAZIONE : PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

Modulo n. 1 – 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 Idesign© 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 
rispetto all’uso dei software impiegati.

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI

Italiano, Laboratori Tecnici, Tecnologie dei Processi di Produzione
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PROGRAMMAZIONE : PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

Modulo n. 3 – 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 specifici 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

ANIMAZIONE DI UN PIEGHEVOLE 

Abbiamo già creato il nostro pieghevole e lo abbiamo collocato in uno spazio (set) comprensivo di luci e 
ripiani.  

 

Procediamo ora con l’impostazione del documento per l’animazione… ripercorriamo la procedura che 
abbiamo già praticato per l’articolazione  del rettangolo da cui abbiamo realizzato il pieghevole…  

 

Prendiamo un piano e lo dimensioniamo come indicato dal brief… cm 40 x 20 diviso verticalmente il 4 ante 
(possiamo comunque lasciare le misure 400x200). 
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PROGRAMMAZIONE : PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

Modulo n. 4 – 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 e progetto 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

Ferrara Novembre 2021
Prof. MARINO BORTOLOTTI 
_________________________________
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News
LA FONDAZIONE
A young Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), who made his 
sensational debut in Captain America: Civil War, begins to 
navigate his newfound identity as the web-slinging super hero in 
Spider-Man: Homecoming. Thrilled by his experience with the 
Avengers, Peter returns home, where he lives with his Aunt May 
(Marisa Tomei), under the watchful eye of his new mentor Tony 
Stark (Robert Downey, Jr.). 

FILM rassegna
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et 

Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 

Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 

Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 

Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 

Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 

Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 

Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 

Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 

VIDEO & TRAILER

GALLERY

LA RIVISTA

Footer

IL CINEMA VISTO
DA VICINO

MOVIE TIME- Tutto il cinema in un click!

LOVING VINCENT LA TORRE NERA

La Fondazione
A young Peter 
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sensational debut in Captain 
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Lorem ipsum
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LA FONDAZIONE
A young Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), who 
made his sensational debut in Captain America: Civil 
War, begins to navigate his newfound identity as the 
web-slinging super hero in Spider-Man: Homecoming. 
Thrilled by his experience with the Avengers, Peter 
returns home, where he lives with his Aunt May (Marisa 
Tomei), under the watchful eye of his new mentor 
Tony Stark (Robert Downey, Jr.). Ha aperto i battenti 
l’edizione 2017 del Toronto Film Festival. Come al solito 
la rassegna canadese si propone come vetrina di 
lancio per molto del cinema a medio budget e più 
personale che poi scandirà la stagione fino alla 
prossima estate. Ecco le prime indicazioni sui film visti 
nei tre giorni iniziali del festival.
Già presentato con enorme successo allo scorso 
Festival di Berlino (e sarà anche al New York FIlm 
Festival a ottobre) Chiamami con il tuo tuo nome di 
Luca Guadagnino ha conquistato anche Toronto, e 
con merito assoluto. Pacato, sincero, dolcissimo nella 
messa in scena, il film rappresenta un passo avanti 
forse decisivo nella maturità del cineasta, capace 
finalmente di dosare i toni della narrazione e le 
psicologie dei personaggi rendendoli veri, 
appassionanti e comuni allo stesso tempo.
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Vi piacciono di più in costume o in borghese Gal Gadot, Ben Affleck, Jason Momoa, Ezra Miller e Ray 
Fisher? Se avete infatti in mano la copia da  edicola di Best Movie, quella grande e ricca di contenuti 
speciali, scoprirete che girando la prima cover ne troverete una seconda, dove i cinque eroi gettano 
maschera e costume, e si mostrano con gli abiti di tutti i giorni. È una delle iniziative che si stanno 
susseguendo in questi mesi per rendere la versione regular del magazine un oggetto da collezione, da 
affiancare alla versione mini che invece continua a campeggiare nei principali multiplex italiani. 
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LA FONDAZIONE
A young Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), who 
made his sensational debut in Captain America: Civil 
War, begins to navigate his newfound identity as the 
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