
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  MPD 

!

Anno Scolastico 2016 - 2017

Classe 4A Liceo

Disciplina Laboratorio di grafica

Docente Pizzolato Valentina

Testi adottati W. Guadagnini, “Fotografia”, Zanichelli

Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento 

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare  
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione

Finalità 

La materia propone una formazione tecnico-laboratoriale capace di interpretare ed applicare, in 
sinergia con le discipline grafiche, i mezzi pratici e teorici acquisiti per rispondere in modo 
funzionale ai problemi eterogenei della comunicazione visiva, congiuntamente al potenziamento 
critico di competenze trasversali in ambito grafico- linguistico-espressivo. È necessario che lo 
studente acquisisca la capacità di analizzare e rielaborare prodotti grafico-visivi moderni e 
contemporanei, dall’invenzione della stampa, della fotografia al web design; e che riesca ad 
individuare nuove soluzioni formali applicando in maniera adeguata le teorie della percezione 
visiva per fini comunicativi. 
Lo studente acquisirà competenze utili all’acquisizione della certificazione ECDL di Image 
Editing. Egli dovrà infine, essere in grado di padroneggiare le tecniche informatiche (disegno 
vettoriale, fotoritocco, impaginazione), di gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un 
prodotto grafico-visivo cartaceo, digitale, dalla individuazione del prodotto o testo di riferimento 
alla realizzazione del prodotto di divulgazione, passando dalla composizione del testo, alla 
elaborazione digitale ed ai metodi di pubblicazione, coordinando i periodi di produzione scanditi 
dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio.

Competenze 

• Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici. 
• Avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari 

ambiti della produzione grafica e pubblicitaria. 
• Conoscere e applicare le tecniche grafico e informatiche adeguate nei 

processi operativi. 
• Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-

prodotto-contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e 
editoriale. 

• Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 
produzione grafica. 

• Saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma grafico-visiva.
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Obiettivi 

Abilità 

• Comprendere la relazione tra metodo progettuale e risultato finale. 
• Riconoscere il font adeguato alla comunicazione. 
• Acquisire la capacità di produrre segni grafici avendo la consapevolezza del 

loro significato. 
• Comprendere e riconoscere le diverse tecniche di stampa dei nostri giorni. 

• Utilizzare programmi di disegno vettoriale e di ritocco fotografico finalizzati 
anche alla certificazione ECDL di Image Editing. 

• Usare in maniera corretta le funzioni più comuni di Photoshop ed InDesign. 

• Usare correttamente tutte le funzioni delle modalità creative della macchina 
reflex digitale. 

• Scegliere l’obiettivo corretto in funzione al servizio fotografico che si intende 
realizzare. 

• Costruire immagini fotografiche riconducibili ai più conosciuti generi 
fotografici, quali il ritratto ed il paesaggio. 

• Apportare variazioni cromatiche, di contrasto, taglio e fotomontaggio su file di 
immagine. 

• Procedere ad un fotoritocco mirato degli scatti fotografici realizzati. 
• Comporre testi usando le regole di composizione del testo, le modalità di 

avvicinamento, crenatura, spaziatura, allineamento ed interlinea. 
• Saper impaginare un prodotto editoriale completo in ogni sua parte. 

Conoscenze 

• Conoscere la storia della stampa fino ai nostri giorni. 
• Conoscere la storia e l’evoluzione della fotografia. 
• Conoscere l’evoluzione delle tecniche di produzione grafica. 
• Conoscere i file e le loro estensioni. 
• Conoscere le caratteristiche di funzionamento della macchina fotografica e 

dei suoi componenti. 
• Conoscere le fotocamere reflex professionali e le attrezzature di un set 

fotografico. 
• Conoscere le caratteristiche dei software di disegno vettoriale, di fotoritocco e 

di impaginazione. 
• Conoscere l'impaginazione del libro. 
• Conoscere le regole di composizione del testo, le modalità di avvicinamento, 

crenatura, spaziatura, allineamento ed interlinea. 
• Conoscere gli elementi caratterizzanti lo stile di un testo. 
• Conoscere le teorie essenziali relative alle diverse modalità percettive. 
• Conoscere le regole di organizzazione visiva o del raggruppamento. 

CONTENUTI 
PER UDA UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI

UDA 1

Adobe inDesign CS6 
L’interfaccia, barra del menù, i livelli, il testo, la 
pagina mastro, le immagini.  
Le gabbie d’impaginazione  
Stili di paragrafo 
Gestione delle immagini 
Tabulazioni 
Analisi e riproduzione di libri e pubblicazioni 
esistenti 
Creazione di un booklet "l'atlante della tipografia" 
dell'azienda Fabriano.

settembre 
ottobre

UDA 2

Laboratorio fotografico - Il ritratto famoso 
Le origini della fotografia; 
Il ‘900 e i grandi autori; 
Le tecniche dei grandi autori della fotografia; 
Il ritratto in studio dei grandi fotografi e dei pittori 
famosi.  
Dalla ripresa alla post-produzione. 
Il fotomontaggio con Photoshop. 

ottobre 
novembre
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UDA 3

Laboratorio fotografico – Il reportage 
uscita a Castelfranco 
I particolari nella fotografia 

Laboratorio fotografico 
Il racconto fotografico 

Adobe InDesign 
Esercitazioni varie sull’impaginazione

novembre 
dicembre

UDA 4

Laboratorio fotografico – Uso di automazioni di 
Photoshop 
HDR (High dinamic Range) 
Le AZIONI 
La panoramica 
Progetti ed esercitazioni 
Dagli scatti sovrapposti alla panoramica 
Braketing e HDR 
Panoramica in HDR 

gennaio

UDA 5

Laboratorio fotografico – Dal colore al bianco e 
nero 
La conversione in bianco e nero 
Strumenti e tecniche per il bianco e nero 
Contrasto e gamma dinamica 
Progetti ed esercitazioni: 
Il bianco e nero selettivo 

La fotografia astratta: dalla ripresa ai chimigrammi. 

febbraio

UDA 6

Laboratorio fotografico – La Postproduzione 
A. Photoshop e gli strumenti specializzati 
I livelli di regolazione e le maschere di livello 
Gli strumenti per la selezione e lo scontorno 
Caratteristiche dei formati JPG e RAW 
Formato RAW e Camera RAW 
Progetti ed esercitazioni: 
Fotoritocco ed elaborazione di immagini 
Natura morta (fotoritocco in camera raw) 
Preparazione per ECDL image editing 

marzo 
aprile

UDA 7

Laboratorio tipografico - il carattere 
Il carattere tipografico e digitale: anatomia e 
nomenclatura 
Le unità di misura: Didot e Pica  
La tipometria 
Le composizioni del testo  
I bianchi tipografici 
Leggibilità del carattere e del testo 
Storia della scrittura e del carattere 
Classificazione e varianti del carattere 
I caratteri più usati 
Saper scegliere il carattere 
Progetti ed esercitazioni: 
Composizione tipografica e della pagina 

ASL – Alternanza Scuola Lavoro 

maggio

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della 
classe
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Indicazioni 
metodologiche 
e didattiche 

• Lezioni frontali relative ai contenuti; 
• Esercitazioni grafiche e fotografiche; 
• Attività di laboratorio di stampa fotografica; 
• Reportage fotografico in piccoli gruppi; 
• Dimostrazioni pratiche sull’uso degli strumenti; 
• Interventi e suggerimenti in itinere; 
• Attività di ricerca ed esercitazioni individuali.

Metodi e 
strumenti di 
insegnamento 

• Video proiettore 
• Riviste 
• Pubblicazioni 
• Fotocopie 
• Quaderno personale 
• Fogli extra-strong 
• Pennarelli 
• M a t e r i a l e p e r s t a m p a 

fotografica d'arte

• Fotocamera reflex digitale 
• Computer  MAC 
• Stampante 
• Scanner 
• Software di grafica, impaginazione, 

fotoritocco 
• Internet 

Verifiche 
(numero e 
tipologia) 

Le verifiche saranno effettuate in itinere sul lavoro prodotto dagli allievi e riguarderanno 
esercitazioni a mano libera e applicazioni di software di grafica e fotoritocco. 
Tipologia delle verifiche: Pratica 
Numero delle valutazioni: minimo tre nel trimestre e cinque nel pentametre.

Criteri di 
misurazione e 
di valutazione 

DESCRITTORI 
1 
Nessun interesse per la disciplina o per il tema 
trattato. 
Mancanza di elaborati e partecipazione. 
2 
Nessun interesse per la disciplina o per il tema 
trattato. 
Produzione di una minima parte iniziale con 
enormi difficoltà nell’esecuzione pratica. 
3 
Scarso interesse per la disciplina o per il tema 
trattato. 
Incomprensione del tema assegnato. 
Produzione di una minima parte iniziale con gravi 
difficoltà nell’esecuzione pratica. 
4 
Scarso interesse per la disciplina o per il tema 
trattato. 
Parziale aderenza al tema assegnato. 
Sviluppo incompleto dei punti richiesti. 
Rielaborazione dell’idea molto povera e banale. 
Analisi dei vari aspetti approssimativa. 
Uso impreciso ed elementare delle tecniche e 
degli strumenti. 
5 
Poca coerenza tra il tema grafico dato ed il suo 
sviluppo. 
Insufficiente capacità di visualizzazione delle fasi 
dell’iter  progettuale. 
Mancanza di autonomia. 
Insufficiente precisione, ordine e pulizia nel 
lavoro. 
6 
Ideazione e sviluppo accettabili dei punti 
essenziali del tema.Sviluppo insicuro e impreciso 
del progetto finito. 
Necessita di aiuto ed assistenza da parte 
dell’insegnante. 
Applicazione esatta delle conoscenze minime. 

7 
Sviluppo adeguato di tutti i punti richiesti del 
tema. 
Ideazione corretta ed abbastanza approfondita. 
Quasi autonomo nella gestione del lavoro. 
Discreto uso delle tecniche e uso adeguato degli 
strumenti. 
8 
Sviluppo di diverse ed interessanti proposte. 
Ideazione originale e appropriata con metodo e 
competenza. 
Autonomia nelle scelte grafiche. 
Sicuro uso delle tecniche e scelta adeguata degli 
strumenti. 
9 
Sviluppo di diverse ed interessanti proposte. 
Ottimo impatto comunicazionale. 
Originalità del progetto e dell’esecuzione tecnica 
con ulteriori approfondimenti personali. 
Sicuro ed autonomo nella scelta e realizzazione 
grafica. 
Perfetta conoscenza ed utilizzo degli strumenti. 
10 
Perfetta aderenza al tema con ricco sviluppo di 
tutti i punti richiesti ed ulteriori approfondimenti 
personali. 
Eccellente impatto comunicativo della soluzione 
scelta. 
Individuazione sicura ed autonoma dell’idea 
migliore sviluppandola ampliamente. 
Notevole capacità di osservazione e critica 
personale. 
Utilizzo competente degli strumenti operativi più 
idonei con eccellenti capacità. 
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Castelfranco Veneto, 5 novembre 2016 

Firma del docente: 

Valentina Pizzolato 
          

Attività di 
recupero, di 
consolidamento 
e di 
potenziamento 

• Spiegazioni teoriche e pratiche ulteriori individuali in classe ed esercitazioni a casa 
• Recupero in itinere: in classe a gruppi.
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