
Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community    
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria               
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA                  
Grafica e Comunicazione 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA                   LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design                      Brianza 2025 

 

Pag. 1 di 2 
     Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
    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  info@meroni.edu.it   
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  
    Codice meccanografico MBIS06300G 

PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021/2022 

 

Mod. SD 17 
Revisione 0.3 

 
Classe 4TGC3 Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione 

Disciplina Laboratori Tecnici 

Docente Tessa Viganò / Irene Sciolti / Cosimo Argentiero 

Libro di testo Ferrara Mario, Ramina Graziano, Click & Net 2ed. Volume Unico (LDM) 
 

COMPETENZE 
LT1 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 
LT2 Utilizzare pacchetti informatici dedicati 
LT3 Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti 
LT4 Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi 
LT5 Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web 
LT6 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
Modulo 1 – Saper progettare prodotti extra-librari 

 Analisi e individuazione degli elementi e materiali inerenti all’argomento trattato: Agenda 2030; 
 Studio e analisi dei formati di stampa per il calendario e altri prodotti librari; 
 Approfondimento di software dedicati: impaginazione e composizione testuale su Adobe InDesign; 
 Elaborazione e post-produzione delle immagini autoprodotte mediante attrezzature scolastiche o personali; 
 Studio e sviluppo dei formati di stampa e delle specifiche tecniche dei PDF; 
 Studio del metodo di colore FOGRA39; 
 Analisi degli elementi tecnici nell’esportazione di un file: segni di taglio, crocini di registro, barre di colore, segni 

di abbondanza; 
 
Modulo 2 – Educazione Civica 

 Elaborazione del calendario per il concorso “Massimo Dradi” ponendo l’attenzione sugli obiettivi dell’Agenda 
2030; 

 Saper individuare e realizzare la sintesi grafica dei concetti e temi rappresentati dagli obiettivi di Agenda 2030; 
 
Modulo 3 – Elaborazione dell’immagine digitale 

 Saper gestire gli aspetti tecnici di un’immagine, risoluzione, dimensione e formato; 
 Gestire l’uso delle attrezzature fotografiche; 
 Realizzazione di effetti speciali mediante software dedicati: Adobe Photoshop; 
 Gestire e modificare le curve e i colori in uno scatto fotografico di ritratto; 
 Realizzazione di un Abecedario per bambini, individuando la corretta comunicazione grafica e la stesura dei 

testi e l’elaborazione delle immagini vettoriali; 
 
Modulo 4 – Editoria elettronica e comunicazione online 

 Gestire più fasi del lavoro e saper lavorare in team; 
 Ideare un gioco da tavolo, ponendo l’attenzione sugli aspetti grafici e tecnici del file stampato; 
 Stendere un libretto d’istruzioni e veicolarlo nella rete tramite esportazione su E-pub; 
 Saper veicolare mediante la rete internet e social le regole del gioco; 



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
 

Pag. 2 di 2 

      Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
    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 info@imeroni.edu.it   
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  
    Codice meccanografico MBIS06300G 

 Individuare le informazioni e saper gestire le immagini e/o materiali da utilizzare per la realizzazione del 
progetto; 

 Studio di nuove attrezzature grafiche: tavoletta grafica e lavagna grafica; 
 Approfondimento di alcune tecniche realizzative in ambiente Adobe; 

EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 

 
Il/la Docente I Rappresentanti di classe 
Firma 
 

 
1. ________________________________________ 

 
2. ________________________________________ 

 
 
Data Lissone, 27/05/2022 
 

 
 
 


