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PRO G RA M M A CO NSUNT I VO  
A.S. 2020/21 

 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            
Classe 3TGC1 Indirizzo Tecnico – Grafica e comunicazione 

Disciplina Laboratori tecnici 

Docenti Erica Savoia, Marialaura Giordano 
 

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 
 
 

Bauhaus 
• I caratteri Bauhaus: ricostruzione con A. Illustrator di alfabeto di Josef 

Albers basato su figure geometriche regolari. Ricostruzione di alfabeto 
Universale di Bayer. 

• Approfondimento sui laboratori presenti al Bauhaus. 
• Progetto e realizzazione di Poster del Laboratorio approfondito. 

 
Tipometria. Il punto tipografico didot e pica. La riga tipografica. Il corpo del 
carattere, Il tipometro. Nomenclatura di base del carattere tipografico. Le 
grazie. Le varianti del carattere (forza d’asta, inclinazione, proporzioni).  
Tavole tecniche. 
 
Classificazione dei caratteri: le 10 famiglie della classificazione Novarese. 
Realizzazione di Pannelli didattici in f.to UNI A3, con inserimento di QrCode. 
 
Fonts: approfondimento di un font per ciascuno studente. 
 
Tipografia creativa:  

• L’uso dei fonts nella tipografia creativa (da testo canzone o testo 
letterario). 

• Proverbi e forme idiomatiche inglesi espressi in un poster grafico (in 
collaborazione con Inglese) 
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Regole di composizione tipografica 
La giustezza: parametri di impostazione. La sillabazione in base al tipo di 
composizione. La crenatura, il tracking. 
 
Software vettoriale (livello avanzato): Adobe Illustrator:  

• Illustrazioni eseguite con il programma vettoriale: paesaggio innevato, 
fiammifero (trama sfumata), lettering 3D 

 
Software di trattamento dell’immagine bitmap: A. Photoshop 
Lezioni guidate per l’uso degli strumenti. Esercitazioni pratiche per gestire, 
manipolare, modificare e salvare correttamente immagini digitali. 
Il concetto di definizione di una immagine digitale e di risoluzione in funzione 
dell’output (video o stampa). Cambiare dimensioni e risoluzione. Ricampionare 
un'immagine. Caratteristiche immagini per schermo.  Le selezioni e la 
maschera di livello, pannello proprietà della maschera. Strumenti di correzione 
in base al contenuto.  
Esercizi: fotoritocco su foto rovinata. Metodi per colorare una immagine in b/n. 
 
Software di impaginazione: A. InDesign 
Impostazioni di un documento secondo l'intento di output. 
Esercizio biglietto da visita da modello, flyer, impaginazione pannelli didattici. 
Abbondanza. Gestione immagini e modifica da programma nativo con 
aggiornamento automatico. Testo e impostazioni. Le pagine mastro, sbloccare 
gli elementi nelle singole pagine, inserire testo e allinearlo alla griglia delle linee 
di base. Inserire il numero di pagina automatico sulla pagina mastro. 
Allineamenti. Il pacchetto di InDesign. I collegamenti e come fare a ripristinarli. 
Il pdf e i parametri di stampa. 
 
Tecnica fotografica 
Introduzione alla ripresa fotografica: tempo di esposizione, diaframma - 
profondità di campo. Gli ISO. Il rumore in fotografia. Uso simulatore fotografico 
per esercitazione in classe. 
La composizione: la regola dei terzi, la spirale aurea, linee prevalenti, la 
simmetria. Analisi fotografie. Esercizio sulla composizione. 
 
Grafica per il web (base) 
Contest della scuola: "Su la maschera". Scatto fotografico e postproduzione 
con aggiunta di grafica. 
 
Educazione civica: Il diritto all’immagine. 
 
Esercizi creativi: 
Approfondimento “Fantasia”, lezione di Bruno Munari 

• “Gioco della domenica”: oggetto + disegno, ispirati al lavoro di Christoph 
Niemann 

• Animale fantastico: animale + oggetto 
• Fotomontaggio: personaggio composto 
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Introduzione al concorso per il calendario 2022 - scadenza novembre p.v. - 
tema: Agenda 2030 

Metodologie 

Lezione frontale e partecipata, gruppi di lavoro, attività sviluppate dai singoli. 
Attività di laboratorio con uso dei computer, tavolette grafiche, LIM, allestimento 
set “softbox”.  
Durante il periodo di didattica a distanza, gli studenti hanno utilizzato la propria 
attrezzatura. Chi non in possesso di alcun device, ha avuto la possibilità di 
chiedere in comodato d’uso alla scuola un pc portatile. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

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  
La consegna dei lavori 
La partecipazione 
Competenze digitali 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Dispense predisposte dall’insegnante; materiale on-line (video, siti web). 
Si è fatto riferimento al libro di testo “Competenze grafiche”. 

Modalità di recupero 
Nell’ambito dell’attività curricolare, è stato effettuato recupero in itinere attivato 
in base agli esiti delle prove, sull’intera classe o sui singoli casi. Come 
deliberato dal Collegio docenti, è stato dedicato un periodo di rallentamento 
didattico di una settimana, all’inizio del secondo periodo, per poter effettuare 
attività di recupero. 

Lissone il, 3 giugno 2021 

 I  Docenti 

_______________________ 
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