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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 
 
 

Modulo 1.  
Tipometria e lettering 
Approfondimento: i fonts del Bauhaus a 100 anni dalla fondazione della scuola. 
Ricostruzione di alfabeto disegnato da Josef Albers e di Universale disegnato da 
Herbert Bayer nel 1925. 
Poster sui 100 anni dalla fondazione del Bauhaus. 
Sviluppo di biglietto di auguri in chiave Bauhaus 
 
Costruzione geometrica di alfabeto lineare semplice, da costruzione geometrica, 
senza correzioni ottiche. 
Correzioni ottiche di un carattere lineare 
La “Lettera espressiva": rappresentazione di azioni attraverso la manipolazione delle 
lettere 
La classificazione Novarese: Progetto pannelli didattici per le 10 famiglie della 
classificazione Novarese con integrazione di QRcode. 
Approfondimento: Helvetica. 
 
Tipometria: il punto e la riga tipografica (Didot e pica), corpo, giustezza, interlinea.  
 
Modulo 2.  
Regole di composizione tipografica 
Gli allineamenti e la sillabazione. Interlinea, giustezza. La crenatura e correzioni ottiche 
necessarie nella composizione di testo tra le lettere. 
 
Depero e l’azienda Campari nel mondo artistico. 
Poster (di un font a scelta, oppure una canzone o poesia interpretata graficamente; la 
composizione tipografica in un poster) 
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Modulo 3.  
Software vettoriale: Adobe Illustrator 
Costruzione geometrica del marchio della Regione Lombardia con A. Illustrator. 
Versione positiva, negativa e colore per web. 
Lettering con effetto slimy realizzato con A. Illustrator. 
Esercizi di ricostruzione di marchi famosi in Illustrator seguendo la costruzione 
geometrica. 
 
Modulo 4. (trasversale, da ottobre fino a fine anno scolastico) 
Software di trattamento dell’immagine bitmap: Adobe Photoshop 
Introduzione a Photoshop: interfaccia, strumenti di base e abbreviazioni da tastiera. 
Pennelli e regolazione dimensione, durezza e opacità. Definizione dell’immagine e 
risoluzione. Modifica della definizione. Il concetto di Ricampionamento. Inserimento di 
immagine in documento di impaginazione (InDesign): fattori di risoluzione Originale e 
Risultante. 
Il concetto di Selezione; strumento selezione rettangolare ed ellittica; creare e 
modificare la selezione. Riempimento. Lo strumento Lazo e Lazo poligonale. Lo 
strumento Selezione rapida e miglioramento del bordo. Scontorno con selezione veloce 
e miglioramento del bordo (maschera). Lo strumento pennino e la conversione in 
formato bitmap del file. Utilizzo al fine di generare una selezione. Scontorno in modo 
ibrido (pennino - selezione e maschera). Utilizzo creativo di traccia e selezione. I Livelli; 
la maschera di livello. Regolazioni con Photoshop. Bilanciamenti colore. Il timbro clone. 
Fotomontaggio e uso allineamenti automatici oggetti su livelli. Metodo di fusione tra due 
immagini. 
Fotomontaggio del proprio volto + animale 
Oggetti avanzati. Elaborazione degli Oggetti avanzati; trasformare più livelli in oggetto 
avanzato; Interpretare l'Istogramma; I livelli di regolazione. 
Regolazioni con Valori tonali (schiarire la pelle, bilanciare una foto con dominante).  
La  chimera: creazione di un animale-oggetto con parti di animali-oggetti differenti. 
Creazione di Mockup con utilizzo degli oggetti avanzati. 
 
Modulo 5.  
Software di impaginazione: Adobe InDesign 
Impostazione del documento secondo l'intento di output. Modifica misure margini, 
colonne, pagina al vivo. Inserimento immagine e gestione ridimensionamento e 
rotazione/riflessione.  
Esercizio: biglietto da visita da modello con procedura guidata. 
Procedure per modificare i collegamenti, inserire e personalizzare testo. Le pagine 
mastro; modifica sulle pagine generate da pagina mastro; inserimento numero di 
pagina automatico. Allineare oggetti, elaborazioni tracciati, strumento rotazione, 
importare immagini .psd con opzione livello, suddividere cornice in modo automatico, 
modificando la distanza tra i box, strumento sfuma con sfondo. 
Esercizio: flyer da modello. 
Finestra testo, sillabazione. 
Gli stili carattere e paragrafo. Rientranze, allineamenti, gestione del testo, lettera 
capitale affogata.  
Esercizio: brochure da modello. 
Gli stili: stile carattere e stile paragrafo, importazione testi da file generato con software 
di scrittura, generare in modo automatico il sommario. 
Esportare un impaginato in pdf in funzione dell’output 
 
Modulo 6.  
Tecnica fotografica 
Introduzione alla ripresa fotografica: tempo di esposizione, diaframma - profondità di 
campo. Simulatore di macchina fotografica digitale (CameraSim): impostazione 
parametri (lunghezza focale, tempo, ISO...) 
Il set fotografico. I fondali e le luci. 
 
Allestimento set e scatti fotografici (pattern materici ottenuti con piccoli oggetti in serie, 
chicchi di caffè, pasta etc.). Regolazioni in post produzione fotografica. 
 

Metodologie 
 

• Attività pratica svolta in laboratorio (Aula 14) affrontata singolarmente o a piccoli 
gruppi di lavoro, sulle principali tematiche affrontate e sui software. 
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• Lezione frontale e partecipata per l’introduzione dei singoli argomenti e 
l’addestramento all’uso dei software 

• Visione di documenti multimediali e video 
Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Tipologia di verifica: Pratica. 
Rientrano nelle verifiche: relazioni tecniche, progetti (parte di progetti, in relazione 
alle UD multidisciplinari), esercizi pratici. Utilizzata la griglia di valutazione del 
PTOF. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Laboratorio Mac (aula 14), materiale di consumo. Testi di riferimento: trasversalmente 
si è fatto riferimento a quelli delle materie di settore, in funzione delle tematiche; 
dispense fornite dall’insegnante.  

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere. Settimana di sospensione all’inizio del pentamestre. 

 
 
 
Lissone il, 07/06/2019 
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