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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021/22 

 

Mod. SD 17 
Revisione 0.3 

 

Classe 3TGC1 Indirizzo Tecnico Grafica e comunicazione 

Disciplina Laboratori tecnici 

Docente Erica Savoia, Valerij Montanino 

Libro di testo consigliato: Click & Net, ed. Clitt 
 

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 
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). Le correzioni ottiche nel lettering. 
 
Classificazione dei caratteri: le 10 famiglie della classificazione Novarese. Realizzazione di Pannelli 
didattici in f.to UNI A3, con inserimento di QrCode, oppure gioco da tavolo. 
 
Fonts: approfondimento di un font per ciascuno studente e produzione di presentazione didattica destinata 
allo schermo-web. 
 
Regole di composizione tipografica 
La giustezza: parametri di impostazione. L’interlinea. La sillabazione in base al tipo di composizione. La 
crenatura, il tracking.  
 
Software vettoriale (livello avanzato): Adobe Illustrator:  

• Illustrazioni eseguite con il programma vettoriale: fiori e pattern, paesaggio innevato con trama 
sfumata, personaggio stile cartoon, donna stile Messico. 

Collaborazione con Progettazione multimediale per lo sviluppo tecnico di:  
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Logo per il Rifugio Allievi Bonacossa. 
Logo per i 75 anni di Avis Lissone. 

 
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. Camera raw e regolazione immagini. 
Esercizi sulle selezioni, collage digitale. La doppia esposizione. 
 
Software di impaginazione: A. InDesign 
Impostazioni di un documento secondo l'intento di output. 
Esercizio biglietto da visita da modello, flyer, impaginazione pannelli didattici.  
L'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. 
 
Fotografia:  
Nascita della fotografia. Primi esperimenti. Il dagherrotipo. Il negativo di stampa. I pionieri. 
 
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: lo still life. 
Partecipazione a concorso fotografico “L’acqua - sostantivo femminile” promosso da Goodmorning Brianza 
 
Personalizzazione: 
Approfondimento tematiche sulla fotografia. 
Il Light painting.  
Effetto caravaggesco in fotografia. 
Conoscenza dell’utilizzo della fotografia nei vari ambiti. 
Fotografia accoppiata con lo studio della psicologia. 
 
Educazione civica: Il diritto all’immagine. 
 
Introduzione al concorso Massimo Dradi per il calendario 2023 a tema: “Proverbi disegnati” e 
predisposizione materiali. Funzioni calendario e caratteristiche. 
 
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. ________________________________________ 
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2. ________________________________________ 
 

 
Data Lissone, 3 GIUGNO 2022 
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