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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 4TGC1 Indirizzo Tecnico – Grafica e comunicazione 

Disciplina Laboratori tecnici 

Docenti Erica Savoia – Valerij Montanino 
 

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  
• Calendario mensile 2021: concorso a tema “Riciclo, Riuso, Sostenibilità” 

 
Approfondimento di software dedicati:  
Photoshop: metodi di regolazione del bianco e nero con Photoshop 
InDesign: La tabella di InDesign – tabella frutta e verdura di stagione.  
Brochure (stili carattere e paragrafo, il sommario fluido) 
Illustrator: lo strumento trama sfumata nelle illustrazioni. 
 
Il prodotto editoriale  
Lo spazio-formato: proporzioni e sezione aurea. La serie numerica di 
Fibonacci. I formati UNI della carta, serie A, B, C. Formati macchina, segnature 
e formati prodotti editoriali ricavabili.  
Tipi di edizioni dei libri, nomenclatura delle parti del libro. 
Analisi, progetto e sviluppo di prodotti stampati editoriali e para-editoriali 
mediante l’uso di software dedicati. 
Formati dei file per la stampa (caratteristiche .pdf) 

• Monografia di un artista/grafico/regista: dalla raccolta delle informazioni, 
impostazione timone e gestione gabbia, all’impaginazione (copertina e 
interno). Ogni studente ha presentato l’artista approfondito alla classe. 

• Scelta fra libri proposti (collaborazione con Italiano), progetto e sviluppo 
di due copertine (per edizione economica e non) e interno (almeno le 
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prime 12 pagine) secondo il metodo progettuale (dalla documentazione 
alla realizzazione di esecutivi per la stampa. 

 
Regole per la revisione del testo nell'editoria, Segni per la correzione delle 
bozze. 
 
Cenni a editoria elettronica: 
EPub a flusso continuo. Stili.  
E-pub a layout fisso con inserimenti multimediali. 
Prodotto multimediale realizzato con InDesign (animazione grafica; monografia 
versione ePub con contenuti multimediali e animazioni). 
Piattaforme per la realizzazione e pubblicazione online di prodotti editoriali e 
para-editoriali sfogliabili. 
 
L’immagine digitale I formati file utilizzati in funzione dell’output: formati 
grafica vettoriale e formati bitmap. 
 
Generi fotografici:  
Still life con una e due sorgenti di luce differenti. 
Ritratto scattato ad un parente utilizzando una fonte di luce naturale. 
Post-produzione utilizzando gli strumenti (curve, esposizione, 
luminosità/contrasto, metodo RGB e LAB, strumento di selezione). 
 
Educazione civica: Il Made in Italy. Grafica e stampa in Lombardia, le 
eccellenze. Visione del materiale disponibile in rete relativo a due aziende 
nell’ambito della stampa. 
 
Concorso indetto dalla Banca d’Italia “Inventiamo una banconota” (trattato in 
parte per Educazione civica) sulla tematica generale: Gli insegnamenti della 
Pandemia, Tematiche sviluppate: Le regole sanitarie – le regole finanziarie; 
Ambiente, pandemia, economia. Progetto e realizzazione del bozzetto per una 
banconota. 
 
Introduzione (cenni) alla realtà aumentata. Possibili utilizzi in ambito 
pubblicitario, educativo, intrattenimento etc. 

Metodologie 
 

Lezione frontale e partecipata, gruppi di lavoro, attività sviluppate dai singoli. 
Attività di laboratorio con uso dei computer, tavolette grafiche, LIM. 
Presentazione approfondimento monografia alla classe. 
Nella didattica a distanza: uso strumenti del singolo studente, compresi 
smartphone e pc. 
Uso di software alternativi, nel caso non fossero disponibili quelli in uso a 
scuola. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Le valutazioni sono state assegnate secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei 
Docenti e riportati nel PTOF.  
PROVE COMUNI: Al quarto anno, tutte le classi sono state coinvolte nei 
concorsi: calendario 2021 e Inventiamo una banconota.  
 
Sono stati valutati:  
La conoscenza dei contenuti  
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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 partecipazione 
Le 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”. 
Strumenti tecnologici in dotazione alla scuola e al singolo studente. Software 
(pacchetto Adobe CC, software free accessibili dalla rete). 

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, 5 giugno 2021 

 I  Docenti 

_________________________________ 

_________________________________ 
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