
ISTITUTO TECNICO STATALE
"LEONARDO DA VINCI"

AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO

ESAME DI STATO 
2018/19

ALLEGATO AL DOCUMENTO
DEL CONSIGLIO DI CLASSE

CLASSE 5° SEZIONE A-B
Grafica e Comunicazione

MATERIA Progettazione Multimediale

DOCENTE Anita Arpaia

DATA 15 maggio 2019

Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039
Biennio Tecnologico, Settore Economico, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO)

Triennio Tecnologico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO)
Tel. 0322.840.820 - Url: www.itdavinci.it



ISTITUTO TECNICO STATALE
"LEONARDO DA VINCI"

AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA

• 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 le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento 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 e software con particolare attenzione
alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e
del territorio. 

2. PROGRAMMA SVOLTO

LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
• pubblicità commerciale (product advertising, corporate advertising, brand

advertising)

• pubblicità non commerciale (comunicazione di parte, comunicazione
imparziale)

• il piano integrato di comunicazione

• copy strategy

ADVERTISING OFFLINE

• comunicazione above the line (stampa, affissioni, cinema, radio, televisione)

• comunicazione belowe the l ine (direct marketing, promozioni,
sponsorizzazioni, pubbliche relazioni)

Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039
Biennio Tecnologico, Settore Economico, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO)

Triennio Tecnologico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO)
Tel. 0322.840.820 - Url: www.itdavinci.it



ISTITUTO TECNICO STATALE
"LEONARDO DA VINCI"

AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO

ADVERTISING ONLINE

• il consumatore postmoderno

• la cyber society

• il sito (caratteristiche)

• lo sviluppo delle tribù e la classificazione GKS

le forme della web advertising (banner, video, e-mail e messaggi, keywords,
social media marketing)

IL MARKETING RELAZIONALE

• marketing emozionale

• marketing esperienziale (nel punto vendita e guerrilla marketing)

ATTIVITA’ DI LABORATORIO (software Inkscape, Gimp, PsPad)

• Progettazione depliant contro il Bullismo

• Progettazione locandina convegno FoodSystem

• Progettazione vettoriale di una Banconota 

• Brand Manual su logo personale 

• Esercitazioni di fotoritocco 

• Progettazione portfolio web con linguaggio HTML e CSS 

3. ALTRI ARGOMENTI PREVISTI ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI(1)

Nessuno
(1) L’avvenuto svolgimento degli argomenti suddetti verrà ratificato in sede di scrutinio finale

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

Voto 1-2: Compito quasi nullo, risposte completamente errate. Questa valutazione viene
data anche in caso di mancata consegna dell'esercitazione pratica.
Voto 3-4: Insufficienza grave e gravissima, le lacune sul piano informativo, linguistico,
logico e tecnico risultano nettamente dominanti.

Voto 5: Insufficienza: attesta il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi.

Voto 6-7: Sufficiente – discreto: denota il raggiungimento degli obiettivi minimi; possono
essere ancora presenti manchevolezze riferite sia alla conoscenza dei contenuti sia alle
abilità.
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Voto 8-10: Buono – ottimo – eccellente: la grande maggioranza delle richieste sono state
realizzate, sia sul piano informativo, sia sul piano applicativo; emergono capacità in termini
di autonomia e di applicazione in contesti anche non abituali; la distinzione tra i punteggi si
riferisce ad elementi di gradualità.

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

Esposizione orale ricerche
Verifica scritta sulle conoscenze: domande aperte e quiz
Verifica scritta sulle competenze: problem-solving
Lavori e esposizioni di gruppo
Esercitazioni in laboratorio con software di disegno vettoriale, postproduzione immagini,
animazione e web.

6. FREQUENZA DELLE PROVE

Circa due al mese fra pratica e teoria

7. LIBRI DI TESTO

“Competenze Grafiche, Percorsi di progettazione multimediale”
Silvia Legnani, Edizioni CLITT

8. SUPPORTI DIDATTICI

Piattaforma e-learning fornita dalla scuola con materiale on-line.

IL DOCENTE

Prof. Anita Arpaia
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