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Classe 4TGC1 Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione 

Disciplina Laboratori Tecnici / Fotografia 

Docenti Beltrame Luigi / Molaro Nicola 

 

Competenze  
 
 

 Saper progettare in termini creativi un prodotto grafico rispettando il brief  
 Saper utilizzare le gabbie e i sistemi di impaginazione  
 Saper utilizzare software dedicati 
 Produrre file per i processi di stampa secondo le specifiche tecniche 
 Verificare e ottimizzare i file forniti per la stampa 
 Saper ricercare e utilizzare immagini attraverso le risorse in rete.  
 Saper allestire un set fotografico 
 Produrre contenuti per il web 
 Verificare e ottimizzare i flussi per la produzione grafica e audiovisiva 

Contenuti 
 
 

 
Primo Periodo (Trimestre) 
 
Il prodotto editoriale: lavoro proposto il Calendario, composto da un totale di 14 
tavole - 12 mesi, copertina e colophon - che interpreti, secondo opportuni dettami 
di stile grafico e regole specifiche di presentazione, un determinato tema di 
riferimento. Tema scelto: Leonardo da Vinci il genio e le sue invenzioni.  

 
L’immagine digitale: Generi fotografici e storia dei linguaggi visivi. 
Photoshop, esercitazioni di fotomontaggio: l’oggetto Dada. 

 
Secondo Periodo (Pentamestre) 
 
L’editoria elettronica Analisi, progetto e sviluppo di prodotti stampati editoriali e 
para-editoriali mediante l’uso di software dedicati. Formati dei file per la stampa. 
Lavoro proposto la Rivista, seguendo queste fasi: 
1 – Lezione teorica di approfondimento. 
2 – Fase di osservazione del prodotto editoriale. 
3 – Scelta del prodotto editoriale e del relativo articolo da riprodurre. 
4 – Contestuale ricerca della biografia del grafico famoso e relative immagini. 
5 – Quotatura e rilievo della gabbia grafica, individuazione dei font, realizzazione 
delle pagine mastro con inserimento dei “ricorrenti”. Definizione e realizzazione dei 
fogli stile, scelta delle immagini, impaginazione di n. 6 pagine con inizio da pagina 
pari. Produzione di bozze di stampa, correzione, consegna del pacchetto di 
Indesign comprensivo di pdf in alta risoluzione, documenti distesi con segni di 
taglio, crocini di registro, abbondanze e informazioni pagina. 
Produzione delle stampe definitive. 
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6 – Stesura e impaginazione di una relazione su un foglio in formato A4 che illustri 
e motivi la scelta del prodotto editoriale e ne tracci un breve profilo con l’aiuto di 
miniature di copie reali del prodotto. 
 
L’immagine digitale: Generi fotografici e storia dei linguaggi visivi: lo still-life 
 

Metodologie 
 

Lezione frontale partecipata, gruppi di lavoro, etc. Le lezioni sono state articolate in 
teoriche e pratiche. La parte teorica in lezioni frontali, quella pratica è stata 
suddivisa in lezioni partecipate, con esercizi mirati al raggiungimento degli obiettivi 
e in autonomia, con gli strumenti o le attrezzature in dotazione. 
 

Criteri di valutazione 
e modalità di verifica 
 
 

Per i parametri e i criteri di valutazione si fa riferimento alle modalità definite dal 
Collegio dei docenti. Per quello che riguarda le discipline, sono stati valutati gli 
elaborati eseguiti dagli studenti, le conoscenze teoriche acquisite, le capacità 
pratiche, la partecipazione e l’interesse dimostrati per le attività previste dal 
programma. Inoltre rispetto delle scadenze, livello di autocontrollo raggiunto, 
precisione esecutiva manuale-grafica e abilità nell’utilizzo degli strumenti e delle 
attrezzature informatiche specifiche. 
 

Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Fotografia e il multimediale: “Click & Net”, ed. Clitt  
Prodotto editoriale e paraeditoriale: “Competenze grafiche” ed. Clitt  
InDesign: “Tecnologie dei processi di produzione”, ed. Clitt  
Documentazione on line, tutorial e schede di approfondimento. 
 
Per le esercitazioni scritto-grafiche: strumenti da disegno, matite, squadre, 
compasso, pennarelli, rapidograph, cutter, colla, fogli di carta e cartoncino, acetati, 
ecc. Per le esercitazioni pratiche: Aula 12 dotata di postazioni Mac, 
Videoproiettore, stampante laser e stampante Ink-Jet a colori, attrezzature 
fotografiche. 
 

Modalità di recupero 
 

Per le discipline, gli interventi di recupero previsti, sono stati svolti in itinere. 
 

 
 
 
Lissone il, ________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               I Docenti 
 
_________________________                                                                   _______________________ 
 
 
_________________________                                                                   _______________________ 


