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Classe 3TGC3 Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Disciplina LABORATORI TECNICI 

Docenti Cazzaniga Lorenzo Andrea / Giordano Maria Laura 
 

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 diffe-
renti canali, scegliendo strumenti e materiali 

Contenuti 
 
 

 
Modulo 1.  
Tipometria e lettering 
Approfondimento: i fonts del Bauhaus a 100 anni dalla fondazione della scuola 
La classificazione dei caratteri di Novarese 
 
Modulo 2.  
Regole di composizione tipografica 
Storia e caratteristiche del lettering, classificazione dei caratteri tipografici. 
 
Definizione delle parti costitutive delle lettere 
Esercitazione: studio della progettazione del font ideato da J.Albers 
 
Principali figure della fotografia del ‘900: Bruno Munari e Armando Testa. 
Software di trattamento dell’immagine bitmap: Adobe Illustrator 
 
Modulo 3. (trasversale, durante tutto l’anno scolastico) 
Esercitazione sul manifesto della Bauhaus. 
Struttura compositiva e linee di forza 
 
Studio e sviluppo di una lettera: variazione delle grazie e dei raccordi. 
 
Espressività del carattere: esercitazioni sul significato e significante. 
 
Esercitazione sulla sintesi della forma da organica a geometrica. 
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Esercitazione sulla composizione del testo dentro e fuori la forma. 
Software vettoriale: Adobe Illustrator 
 
Modulo 4. (trasversale, da ottobre fino a fine anno scolastico) 
Utilizzo e gestione dei comandi base del software: livelli, salvataggi e comandi 
veloci. 
 
Fotoritocco di immagini antiche. Utilizzo degli strumenti dedicati: timbro clone, 
cerotto correttivo. 
 
Foto editing: dal B/N al colore. Utilizzo degli strumenti dedicati: cerotto correttivo, 
selezione, tracciato. 
Software di trattamento dell’immagine bitmap: Adobe Photoshop 
Attrezzature: tavoletta grafica. 
 
Modulo 5.  
Impaginazione testo e immagini. 
Esercitazione: gestione del testo e delle illustrazioni attraverso le pagine mastro. 
Software di impaginazione: Adobe InDesign 
 
Modulo 6.  
Tecnica fotografica still-life 
Introduzione alla ripresa fotografica: tempo di esposizione, diaframma - profondità di 
campo. 
 
Principali figure della fotografia del ‘900: Oliviero Toscani, Anne Geddes, Steve 
McCurry, National Geographic. 
 
Decontestualizzazione di un oggetto inanimato reinserito in una illustrazione. 
Ispirazione al graphic designer  C.Niemann. 
Software di trattamento dell’immagine bitmap: Adobe Photoshop e Illustrator 
Attrezzature: Reflex, soft box e tavoletta grafica. 
 

Metodologie 
 

Lezioni frontali partecipate 
Addestramento software 
Esercitazioni in laboratorio  

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Per i criteri di valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione del 
PTOF. 
Come modalità di verifica sono stati fatti colloqui orali ed esercitazioni 
laboratoriali. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo 
Materiali multimediali 
Software dedicati in ambiente iOS 
Fotocamera 
Tavoletta grafica 

Modalità di recupero 
 
 

Esercitazioni programmate 

 
Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                              Docenti 
 
_________________________       ___________________ 
_________________________      ___________________ 
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