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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

Prodotti extra-librari:

 Il calendario: analisi e funzioni; partecipazione al concorso 

Premio Massimo Dradi di ACSG con progettazione e 
realizzazione di un calendario da parete avente per tema la 
sostenibilità ambientale.

Il prodotto editoriale: 
 Teoria: panorama degli stampati editoriali e para-editoriali, analisi e

approfondimenti sulla gabbia grafica e i più diffusi formati carta.
 Esercitazione sul restyling di una collana di libri attraverso la 

realizzazione di tre copertine della stessa collana con programmi di
impaginazione adobe indesign, uso dei fogli stile, importazione di 
immagini, ottimizzazione dei file per la stampa e l’uso della 
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funzione “pacchetto”.
 Progettazione e realizzazione di un manuale di origami: scelta e 

realizzazione del soggetto, contestualizzazione e realizzazione 
dello still life dell’origami in laboratorio con l’uso del soft-box e 
dell’attrezzatura fotografica in dotazione, impaginazione di una 
doppia pagina e progettazione della copertina, postproduzione 
dello scatto fotografico con adobe photoshop e l’uso di camera 
raw, realizzazione dei file esecutivi per la stampa con adobe 
indesign.

Tecnica fotografica:

 Teoria: breve storia della fotografia, introduzione alla ripresa 
fotografica, le macchine fotografiche, tempo di esposizione, 
diaframma e profondità di campo, regola dei terzi

 Uso del simulatore di ripresa fotografica online.
 Scatti Still Life
 L’allestimento di un set fotografico, l’illuminazione, la temperatura 

colore, le diverse tipologie di fonti luminose.

Esercitazioni di laboratorio sui software Adobe Photoshop, 
Illustrator e Indesign:

 Esercizione di impaginazione con adobe indesign di un originale 
quotato con l’uso dei fogli stile.

 Approfondimento sull’uso di adobe illustrator con l’uso della 
fusione.

 Esercitazioni di photoshop di ritocco fotografico e sull’uso delle 
curve e dei valori tonali.

 Esercitazioni di photoshop di ritocco fotografico con l’uso della 
maschera di livello.

 Esercitazioni di photoshop: spada laser.
 Esercitazioni di photoshop: effetto glow.
  Esercitazioni di photoshop: effetto splash, uso del riflesso, effetto 

dispersione.
 Esercitazioni di photoshop: uso della timeline di photoshop.

Contest “Su la maschera Meroni” - progettazione grafica di una 
mascherina (Illustrator e Photoshop) con gli auguri natalizi per 
sensibilizzare la popolazione scolastica sul corretto uso dei 
dispositivi di protezione Covid-19.

Educazione civica:
Concorso “Inventiamo una banconota” - progettazione grafica 
di una banconota immaginaria per un concorso promosso da 
Banca d’Italia.

Personalizzazione:
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Metodologie

Le lezioni sono state articolate in teoriche e pratiche. La parte teorica in lezioni 
frontali, quella pratica è stata suddivisa in lezioni partecipate, con esercizi mirati
al raggiungimento degli obiettivi e in autonomia, con gli strumenti o le attrezza-
ture in dotazione. Per quanto riguarda la didattica digitale integrata sono state 
realizzate videolezioni sincrone e asincrone attraverso la piattaforma Google 
Meet in modalità partecipata. Utilizzo di Classroom durante il corso di tutto 
l’anno scolastico.

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica

La tipologia delle verifiche è stata di tipo orale e pratico; minimo tre 
per periodo. Durante le videolezioni in didattica integrata a distanza 
sono state essere somministrate verifiche attraverso i moduli digitali 
di Google. È stato comunque mantenuto un controllo costante nelle 
varie fasi operative.

Criteri di valutazione delle prove pratiche di Laboratori tecnici
I voti andranno dall’1 al 10 e sono stati assegnati anche i mezzi voti.
Sono stati valutati: 
La conoscenza dei contenuti 
Le competenze maturate in merito all’applicazione di concetti regole, 
tecniche e procedure 
La coerenza e correttezza di esecuzione 
L’utilizzo di strategie risolutive 

I criteri di valutazione delle prove sono stati esplicitati agli studenti.

Parametri e criteri di valutazione degli studenti, verifica degli appren-
dimenti: 
voto PRATICO e valutazione attività in DDI.

La griglia di valutazione è quella inserita nel PTOF anno 2020/21.

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati

Dispense, Materiale audiovisivo, Pacchetto software dedicati, Macchina foto-
grafica digitale, Fotocopie, Internet

Modalità di recupero Per le discipline gli interventi di recupero previsti sono stati svolti in itinere

Lissone il,____________________

I Rappresentanti degli Studenti                                                                         I Docenti 

_________________________ _________________________
                                                                                                                  
________________________ _________________________
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