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Classe 4TGC2 Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione 

Disciplina Laboratori tecnici 

Docenti Elio Talarico / Cristian Grisi 
 

Competenze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Saper progettare in termini creativi un prodotto grafico rispettando il brief  
• Conoscere e saper utilizzare i formati di carta più utilizzati nei processi di stampa e 

nella comunicazione in genere 
• 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 
• Utilizzare i sistemi di comunicazione on line 

Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il calendario  
Analisi, progetto e sviluppo di un calendario da parete sul tema dell’anniversario dei 
100 anni della Bauhaus sulla base di un dettagliato brief e seguendo il 
cronoprogramma assegnato. 

• Il prodotto editoriale e l’editoria elettronica 
Analisi del prodotto editoriale dalla copertina alle pagine interne, individuazione di 
una rivista scelta sulla base delle caratteristiche della gabbia grafica e delle qualità 
delle immagini riprodotte. Realizzazione del progetto e dello sviluppo di un articolo 
con contenuti propri mediante l’uso di tecniche manuali di riproduzione del layout 
grafico e attraverso l’uso di software dedicati all’impaginazione. Formati dei file per 
la stampa 

• La comunicazione on line e multimediale  
Analisi delle tipologie dei siti web in base alle tecnologie dedicate e alle funzioni 
definite. Rudimenti del linguaggio html. Panoramica sull’uso di Adobe 
Dreamweaver. Realizzazione di un semplice sito web sulla base di un brief 
assegnato e realizzato  mediante l’uso di piattaforme online. Ottimizzazione dei file 
per il web.  

 
Metodologie 
 
 
 

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

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 
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 calendario scolastico. 

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


