
 

 

 

 

PROGETTO: Corso di Fotomontaggio e Fotoritocco 

Sintesi La crescente richiesta e diffusione di immagini a tutti i livelli di utilizzo 

(Smartphone, Tablet, Internet ecc.) ha portato a un cambiamento di 

gusti e possibilità espressive, soprattutto, ma non solo, nelle persone 

che lavorano nel mondo dell’immagine e della comunicazione.  

Il corso si propone di affrontare un programma di grafica bitmap, per 

un livello di formazione avanzato - sia per fotoamatori, sia per futuri 

professionisti - nella gestione delle immagini digitali per quanto 

riguarda: 

 Fotomontaggio e Ritocco di Immagini. 

 Restauro di Foto. 

 Elaborazione e trasformazione dei colori 

Gestione delle immagini destinate ad applicazioni multimediali e/o alla 

stampa. 

Destinatari Classi Quarte e Quinte del Liceo artistico. 

Contenuti e 

metodologie  

del progetto 

 

Attività laboratoriali da svolgersi a scuola in orario extracurricolare. 

    Lezioni teoriche ed esercitazioni  pratiche con esperto esterno da 

svolgersi  nei laboratori di Computer grafica. 

    Il corso affronta i seguenti temi: 

 Il fotomontaggio, esigenze tecniche ed esigenze espressive 

 Gestione e lavorazioni con più immagini - importazione ed 

esportazione. 

 Valutazione della qualità delle immagini e miglioramento delle 

stesse utilizzando le tecniche digitali 

 Controllo e modifica dei colori anche per elaborazioni artistiche 

 Realizzazione del fotoritocco, modifica e restauro di un 

immagine utilizzando strumenti avanzati digitali che 

consentono modifiche e ricostruzioni molto accurate. 



Obiettivi 

generali del 

progetto 

 

Accrescere  le competenze nell’uso di un programma di grafica 

bitmap per affrontare in modo più sicuro sia la didattica curricolare, sia 

l’esperienza dello stage di Alternanza Scuola-Lavoro da effettuarsi 

nelle aziende di settore. 

Competenze  trasversali:  

 Rafforzare la motivazione allo studio 

 Migliorare le capacità relazionali, senso di responsabilità e 

autonomia 

 Rafforzare la consapevolezza dei propri mezzi e l'autostima 

personale. 

Competenze disciplinari: 

 Acquisire le abilità cognitive e pratiche per svolgere i compiti 

proposti e risolvere i problemi. 

Obiettivi 

specifici / 

Risultati attesi 

 

Si apprendono, con Photoshop le tecniche di composizione, gestione, 

elaborazione e ritocco delle immagini digitali, utilizzabili poi con 

qualsiasi strumento tecnico. 

Competenze digitali, tecnico-operative, da acquisire:   

- Organizzazione e metodo di lavoro professionale: gestione 

della scrivania/monitor, palette, cartelle, archiviazione. 

- Utilizzo di tecniche avanzate per migliorare la qualità delle 

immagini digitali: risoluzione, definizione, contrasto, filtri. 

- Controllo del colore delle immagini digitali e gestione di canali e 

maschere di livello. 

- Esecuzione di un fotomontaggio complesso con composizione, 

sovrapposizione, modifica e combinazione di due o più 

immagini 

- Uso di strumenti digitali per l'esecuzione di fotoritocchi, restauri 

e/o ricostruzione di immagini. 

Valutazione e 

verifiche dei 

risultati attesi 

 

Al termine dell’esperienza ogni alunno verrà valutato per le 

competenze acquisite e le capacità evidenziate durante il percorso 

formativo.  

La certificazione delle competenze è desunta dell’analisi dei lavori 

realizzati durante il corso. 

Le competenze tecnico-operative individuate sono certificate 

dall’esperto esterno e la valutazione complessiva è espressa in 

decimi. 

Durata e 

periodicità 

 

8/10 lezioni da 2 ore ciascuna da svolgersi generalmente di 

pomeriggio, una volta a settimana. 

  



 


