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Classe 3TGC1 Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione 

Disciplina Laboratori tecnici 

Docenti Elio Talarico / Nicola Molaro 
 

Competenze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Produrre e verificare file per prodotti grafici e fotografici secondo le specifiche 
tecniche 

• Utilizzare i sistemi di comunicazione on line 
• Saper utilizzare correttamente font nelle diverse applicazioni grafiche 
• Utilizzare le sorgenti in uso sui set di ripresa 
• Utilizzare apparecchiature fotografiche  
• Conoscere le tecniche di base di ripresa fotografica 
• Saper utilizzare pacchetti informatici dedicati per:  

- Realizzare immagini vettoriali e disegno del lettering; 
- Manipolare e modificare immagini bitmap; 
- Impaginare e gestire uno spazio (gabbia) 

• Saper progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti 
canali, scegliendo strumenti e materiali 

Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tipometria e lettering 
Approfondimento: i fonts del Bauhaus a 100 anni dalla fondazione della scuola 
La classificazione dei caratteri di Novarese, ridisegnare un font, saper scegliere 
un font rispetto al suo utilizzo, realizzazione di pannellli didattici  di font in 
relazione alla famiglia di appartenenza.  

• Regole di composizione tipografica 
Regole di composizione tipografica di un testo, l’impaginazione, la gabbia 
grafica, realizzazione di un mini catalogo di libri e di film per la scuola. 

• Software vettoriale: Approfondimento di Adobe Illustrator 
• Software di trattamento dell’immagine bitmap: introduzione ad Adobe 

Photoshop, uso degli strumenti e dell’interfaccia grafica, la differenza con un 
programma di grafica vettoriale, uso dei livelli, scontornare un’immagine, usare 
lo strumento testo, usare in modo corretto gli effetti, scontornare un’immagine, il 
fotoricco, l’uso delle maschere, l’uso dell’oggetto avanzato, lavorare in modalità 
conservativa e non distruttiva, gli stili di livello, l’uso dei filtri, correggere 
un’immagine con l’uso delle curve e degli istogrammi,  tecniche di 
fotomontaggio. 

• Software di impaginazione: conoscenza degli strumenti di Adobe InDesign, 
impaginare testo e inserire immagini, l’uso della pagina mastro, uso dei fogli 
stile di paragrafo e di carattere, uso dello strumento tabella. 

• Tecnica fotografica 
Introduzione alla ripresa fotografica: tempo di esposizione, diaframma - profondità 
di campo. 

• Grafica per il web (base) 
Realizzazione di banner animati con l’utilizzo della timeline di photoshop 
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Metodologie 
 
 
 

Lezioni frontali con l’ausilio di presentazioni multimediali e l’utilizzo di filmati 
propedeutici a sedimentare le conoscenze acquisite. Esercitazioni al computer e in 
laboratorio fotografico con lo scopo di mettere in pratica e approfondire i temi trattati 
attraverso le conoscenze e le competenze acquisite. 

Attività integrative 
 
 

Partecipazione al concorso Progettiamo una Banconota promosso dalla Banca d’Italia. 
Uscita didattica di un giorno presso Tipoteca (Cornuda – TV) per approfondire il tema 
della tipometria e del lettering nonché della tipografia e della legatoria. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Durante l’a.s. in corso si sono succedute esercitazioni pratiche di laboratorio al fine di 
verificare l’apprendimento degli studenti. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Dispense, supporto di presentazioni multimediali, strumentazione di laboratorio. 
 

Modalità di recupero 
 

Durante l’anno è stata messa in atto la normale attività di recupero prevista dal 
calendario scolastico. 

 
Lissone il, 06/06/2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                                                I Docenti  
 
_________________________      _________________________ 
 
_________________________      _________________________ 
 


