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Libro di testo adottato: Nessuno 

Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020-21: 87 

Relazione sulla classe:  

La classe durante l’anno scolastico ha dimostrato buona partecipazione ed interesse 
riguardo alle tematiche affrontate per svolgere i progetti grafici/multimediali. In occasione 
dei lavori a gruppi è nato fin da subito uno spirito di collaborazione che ha caratterizzato 
positivamente i risultati ottenuti. 

Obiettivi conseguiti 

Conoscenze: 

• Lessico specifico del settore  
• Innovazioni tecnologiche, produttive, ed espressive nella pubblicità moderna  

Competenze/Capacità: 

•  Creazione ed esportazione di un prodotto grafico pubblicitario: marchio-logo 
e manifesto 

•  Creazione ed esportazione di un prodotto audiovisivo: sequenza di immagini 

•  Creazione ed esportazione di un prodotto audiovisivo: animazione 2D  

• Creazione ed esportazione di un prodotto audiovisivo: montaggio video con anima-
zioni di testo 



    Contenuti: 

1) Progetto grafico “marchio-logo personale”  

Analisi di studio preliminare e realizzazione del marchio-logo personale. Progetto finale nel 
formato PDF, impaginato all’interno di un foglio le cui dimensioni sono 21X29,7cm (A4 
VERTICALE).  

2) Progetto grafico e multimediale concorso “Giornata della Memoria 2021”  

Studio della tematica e realizzazione di un elaborato grafico/multimediale per il concorso 
“Giornata della Memoria 2021”. L’obiettivo del messaggio comunicativo è sensibilizzare 
l’opinione pubblica in merito alla tematica. Progetto finale nel formato MP4 (video) e PDF 
(manifesto). 

3) Progetto grafico Concorso Nazionale “Un logo per le città ospitali”  

Studio della tematica e realizzazione di un elaborato grafico per “Un logo per le città ospi-
tali.” Progetto finale nel formato PDF, impaginato all’interno di un foglio le cui dimensioni 
sono 21X29,7cm (A4 VERTICALE).  

4) Progetto multimediale “Un logo per le città ospitali” 

Sviluppo delle tecniche di animazione 2D applicate al marchio-logo realizzato graficamen-
te. Progetto finale nel formato MP4, le cui dimensioni sono 1920X1080px (ORIZZONTA-
LE).  

5) Progetto multimediale “Orange Fiber”  

Studio della tematica e realizzazione di un elaborato multimediale per “Orange Fiber” con 
immagini, animazioni testuali applicate e traccia musicale. Progetto finale nel formato 
MP4, le cui dimensioni sono 1920X1080px (ORIZZONTALE).  

6) Progetto multimediale “Natale 2020”  

Studio della tematica e realizzazione di un elaborato multimediale per “Natale 2020” con 
sequenza immagini, tecniche di animazioni testuali applicate e traccia musicale. Progetto 
finale nel formato MP4, le cui dimensioni sono 1920X1080px (ORIZZONTALE).  

7) Progetto multimediale “Festival di Sanremo 2021”  

Studio della tematica e realizzazione di un elaborato multimediale per “Festival di Sanre-
mo 2021” con sequenza immagini e tecniche di animazioni testuali applicate e traccia mu-



sicale. Progetto finale nel formato MP4, le cui dimensioni sono 1920X1080px (ORIZZON-
TALE).  

8) Progetto multimediale “Insula Cruise 2021” 

Studio della tematica e realizzazione di un elaborato multimediale per “Insula Cruise 2021” 
con sequenza immagini/video, animazioni testuali applicate e traccia musicale. Progetto 
finale nel formato MP4, le cui dimensioni sono 1920X1080px (ORIZZONTALE). 

9) Progetto multimediale “Arena di Verona 2021”  

Studio della tematica e realizzazione di un elaborato multimediale per “Arena di Verona 
2021” con sequenza immagini/video, animazioni testuali applicate e traccia musicale. Pro-
getto finale nel formato MP4, le cui dimensioni sono 1920X1080px (ORIZZONTALE).  

10) Progetto multimediale “Arte Laguna Prize 2021”  

Studio della tematica e realizzazione di un elaborato multimediale per “Arte Laguna Prize 
2021” con sequenza immagini/video, animazioni testuali applicate e traccia musicale. Pro-
getto finale nel formato MP4, le cui dimensioni sono 1920X1080px (ORIZZONTALE).  

11) Studio, analisi spot pubblicitari e rispettive dimensioni 

12) Comunicazione visiva e i 10 principi fondamentali 

13) Studio della psicologia del colore 

14) Brand Storytelling 

15) Progetto multimediale “22 aprile 2021 Giornata Mondiale sulla Terra” 

Studio della tematica e realizzazione di un elaborato multimediale per “Giornata Mondiale 
sulla terra” con immagini/video, animazioni testuali applicate e traccia musicale. Progetto 
finale nel formato MP4, le cui dimensioni sono 1080X1920px (VERTICALE). 



           

Obiettivi minimi per DSA 

Metodi di insegnamento : 

TIPO DI ATTIVITÀ (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 

Mezzi e strumenti di lavoro : 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre) 

1 2 3

Lezione frontale X

Lavoro individuale X

Lavoro in coppia X

Lavoro in gruppo X

Discussione X

Verifiche X

Altro : 

1 2 3

Libri di testo X

Altri libri X

Dispense X

Registratore X

Videoregistratore X

Laboratori X

Visite guidate X

Incontri con esperti X



Spazi: 
Laboratorio grafico-multimediale 
Meet 
Classroom 
Gmail  

Strumenti di verifica: 

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le 
diverse tipologie di prove sotto elencate: 

Software X

Altro: 

Trattazione 
Argomentati-

va

Prova semi-
strutturata

Prova 
strutturata

Rela-
zioni 

Casi pratici 
e professio-

nali

Svilup-
po di 

progetti
Interrogazioni

1 1



Il Docente 
Gianluca Zonza


