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5TGC2 Tecnico della grafica e della comunicazione

Laboratori tecnici

Prof. Mauro Ravasio – Prof.ssa Maria Laura Giordano

Competenze 

Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili 
attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in 
relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione
Utilizzare pacchetti informatici dedicati
Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale 
attraverso l’uso di diversi supporti

Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi 
dei processi produttivi 

Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Contenuti Contenuti della programmazione  svolta sino al 22 febbraio:

- il metodo Lab in fotografia
- metodi di fusione, canali, livelli di regolazione e maschere in fotografia
- la color correction primaria applicata al video
- la color correction secondaria applicata al video
- la color grading applicata al video
- gli elementi di base per la graphic animation
- la teoria del video
- la ricerca fotografica
- lo spot promozionale, commerciale e la pubblicità progresso

Contenuti  effettivamente svolto attraverso la DAD, dopo il 22 febbraio 
e fino al 30 aprile:

- la teoria dell’audio
- il linguaggio sonoro in un prodotto audiovisivo
- la registrazione e l’ottimizzazione dell’audio
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il cinema di propaganda in Italia e Germania durante le dittature.

Metodologie
Lezione fronta, lavori di gruppo e individuali.

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica

Per facilitare l’apprendimento vengono affidate, al termine della 
spiegazione frontale, esercitazioni da svolgere a casa oppure in 
laboratorio. Le prove valutative pratiche, scritte e orali con giudizi 
espressi in decimi, vengono considerate verifiche sommative al termine 
di ogni argomento.

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati

Dispense, schemi  e materiali multimediali messi a disposizione dal 
docente e dalla scuola.

Modalità di recupero In itinere e durante il periodo della pausa didattica.

Lissone il, 05/06/2020

I Rappresentanti degli Studenti                                                                               I Docenti 

Francesca Brivio

Federico Pennacchio
                                                                                                                   

Maria Laura Giordano

Firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2.

Mauro Ravasio

Firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2.

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94 
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.1     01/10/2019         

Pag. 2 a 2

https://www.meroni.edu.it/
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it

	Contenuti della programmazione svolta sino al 22 febbraio:
	Lezione fronta, lavori di gruppo e individuali.
	Per facilitare l’apprendimento vengono affidate, al termine della spiegazione frontale, esercitazioni da svolgere a casa oppure in laboratorio. Le prove valutative pratiche, scritte e orali con giudizi espressi in decimi, vengono considerate verifiche sommative al termine di ogni argomento.
	Dispense, schemi e materiali multimediali messi a disposizione dal docente e dalla scuola.
	In itinere e durante il periodo della pausa didattica.

