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P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  
A.S. 2019/2020 

 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            
Classe 4TGC1 Indirizzo TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Disciplina LABORATORI TECNICI 

Docenti ELIO TALARICO / VALERJI MONTANINO 
 

Competenze  

• Saper progettare in termini creativi un prodotto grafico rispettando il brief; 
• Conoscere e saper utilizzare software professionali per la realizzazione di 

prodotti grafici; 
• 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;  
• Verificare e ottimizzare i file forniti per la stampa; 
• Saper allestire un set fotografico; 
• Saper scegliere e utilizzare le sorgenti luminose in uso sui set di ripresa in 

relazione ai risultati attesi; 
• Saper utilizzare l’attrezzatura professionale di studio; 
• Saper produrre contenuti multimediali che comprendano immagini, testo, 

video. 

Contenuti svolti  
in presenza 
 
 

• Partecipazione al Concorso nazionale Premio Massimo Dradi per la 
realizzazione di un calendario in occasione del centenario della nascita di 
Gianni Rodari dal titolo “Favole al telefono” (prodotto extra-librario). 

• Approfondimento della realizzazione di tabelle in indesign. 
• Progettare copertine di una collana di volumi di narrativa. 
• Realizzare la gabbia grafica di uno stampato librario attraverso l’uso corretto 

dei fogli stile, delle pagine mastro, delle linee delle griglie di base. 
• Progettazione e realizzazione di un ricettario di cucina, studio della gabbia 

grafica, realizzazione degli scatti fotografici (still-life), allestimento set e post-
produzione degli scatti. 

Contenuti svolti in 
didattica a distanza 
 
 

• Progettazione, realizzazione storyboard e realizzazione di uno stop-motion 
sull’animazione di ingredienti del ricettario. 

• Progettazione, realizzazione storyboard , ripresa e montaggio di un mini 
video in stopmotion sulla campagna emergenza Coronavirus denominata 
meroni#iorestoacasa. 

• Introduzione ai generi fotografici e storia dei linguaggi visivi: lo still-life e il 
ritratto. 

• Realizzazione di un ritratto fotografico sulla base di uno scatto già esistente. 
• Impaginazione dello scatto realizzato in una copertina di un magazine tra 
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quelle individuate dai docenti. 
• Still-life monocromo, scelta degli oggetti, studio dell’inquadratura e 

realizzazione di scatti monocromi. Impaginazione di un manifesto 70x100 cm 
con gli 8 soggetti realizzati. 

• La comunicazione on line e multimediale  
• Ottimizzazione dei file per il web.  
• Introduzione ai CMS, i CSS, i template. 
• Realizzazione di un mini sito web turistico denominato Monaco Tour 

utilizzando la piattaforma online Wix. 

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. Compiti di realità e 
problem solving, videolezioni con Google Meet. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 

Durante l’a.s. in corso si sono succedute esercitazioni pratiche 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 
Regolamento d’Istituto. 

 
 
 
Lissone il 04/06/2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               I  Docenti  
 
_________________________             f.to Elio Talarico 
 
           f.to Valerji Montanino 
_________________________ 
 


