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Classe 3TGC1 Indirizzo Tecnico grafica e comunicazione 

Disciplina Tecnologie dei processi di produzione 

Docente Erica Savoia 
 

Competenze  
 
 

• Conoscere l’evoluzione storica della comunicazione, delle tipologie e dei 
materiali 

• Saper individuare i procedimenti e le forme per la stampa 
• Saper scegliere il processo di stampa in funzione del prodotto da realizzare 
• Saper selezionare i materiali idonei alla realizzazione del prodotto 
• Saper stabilire il corretto flusso operativo nel processo produttivo 
• Saper applicare i principi di colorimetria nei processi 
• Saper analizzare le tecniche e i procedimenti necessari alla realizzazione di 

uno stampato 
• Saper riconoscere relazioni e analogie tra le varie tipologie di messaggi e i 

mezzi per produrle 
• Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 
• Saper utilizzare i linguaggi settoriali  
• Saper programmare le diverse fasi dei processi di produzione 

Contenuti 
 
 

Modulo 1.  
Storia della stampa, dei supporti e delle strumentazioni: dalla nascita del 
linguaggio alle App 

• Nascita del linguaggio ed evoluzione 
• Supporti: pietra, argilla, papiro, pergamena, carta artigianale 
• I primi sistemi di stampa. Gutenberg e la stampa a a caratteri mobili 
• Aldo Manuzio e Francesco Griffo e la figura del disegnatore di caratteri 
• GiovanBattista Bodoni 
• Evoluzione della stampa fino al 1900: la litografia 
• Il desktop publishing,  
• Il pdf, l’editoria digitale 
• Le App 

 
Modulo 2.  
Introduzione al flusso di lavoro: dalla prestampa alla post produzione 
Le fasi dal progetto alla prestampa (flusso di lavoro), il trapping, il pdf, cenni 
all’imposition, il metodo colore; il CTP, la stampa. 
Pratica:  
impostazione con InDesign di flyer con impostazione pdf per la stampa. 
L’abbondanza, i segni di taglio, di registro etc. 
 
Modulo 3.  
Principali tipologie di supporti fisici per la comunicazione stampata.  
La carta: 
I formati UNI serie A, B, C 
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Campionari di carta. Grammatura. Tipologie di supporto e finiture. Resistenze, grado 
di stampabilità 
Approfondimento in parallelo allo svolgimento del concorso sulla banconota: 
filigrana, supporti e tecnologie per la produzione delle banconote 
I supporti non cartacei: tela, pelle, pergamena e finta pergamena, alluminio, materie 
plastiche (PET, PE, PVC), i poliaccoppiati 
Pratica:  
libri illeggibili ispirati a Bruno Munari 
sculture da viaggio ispirate a Bruno Munari 
Il pop up a tema “una lettera dell’alfabeto” 
Il campionario autoprodotto 
 
Modulo 4.  
Procedimenti e processi di stampa: 

• Rilievografici: xilografia, tipografia, linotype, monotype 
• Incavografici: puntasecca, acquaforte, acquatinta 
• Planografici: litografia, offset 
• Permeografici: serigrafia (Pratica: workshop di serigrafia con esperto) 
• Digitali: stampa digitale 
• La tintura del tessuto e la stampa su tessuto (stampa da blocchi di legno, 

stencil, quadri serigrafici, stampa per corrosione, trasferimento termico, 
stampa sublimatica) 

 
Modulo 5.  
Tipologie di inchiostri 
Componenti, i pigmenti, il veicolo, gli additivi. Le resistenze. Le prove. 
 
Modulo 6.  
Colorimetria e sue applicazioni nei processi 
La luce e il colore, sintesi additiva e sottrattiva. I metodi colore. Introduzione al 
CieLab 
Pratica:  
Scheda impaginata su Tonalità, Saturazione, luminosità.  
Timeline per gif animata 
 
Personalizzazione: 
Bruno Munari 
Maurizio Galimberti e la polaroid 
Il lavoro dello xilografo Porazzi a Milano 
Helvetica 
Giovanni Gastel 
Robert Capa e il fotogiornalismo 
Andy Warhol e la serigrafia  

Metodologie 
 

• Lezione frontale e partecipata per l’introduzione degli argomenti e/o la loro 
sistematizzazione 

• Visione di documenti multimediali e video 
• Attività di ricerca svolta singolarmente o in gruppo attraverso la consultazione di 

materiale stampato e l’accesso alla rete internet. Parte del lavoro prodotto 
(presentazioni multimediali, info-grafiche) è stato presentato alla classe ed è stato 
utilizzato per lo studio personale. 

• Attività pratica svolta in laboratorio da affrontare singolarmente o a gruppi di 
lavoro, sulle principali tematiche affrontate 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Tipologia di verifica: Orale (comprese prove equivalenti) e Pratica. 
Rientrano nelle verifiche: interrogazioni lunghe e brevi, prove strutturate e semi-
strutturate, problem solving, progetti (parte di progetti, in relazione alle UD 
multidisciplinari), esposizione di ricerche e/o approfondimenti eseguiti a gruppo, 
previa realizzazione di presentazione multimediale o infografica. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: Mario Ferrara, Graziano Ramina “Tecnologie dei processi di produzione”, 
ed. CLITT; FabLab per 2 ore settimanali; videoproiettore, casse, pc portatile, accesso 
alla rete, materiale di consumo. 
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Modalità di recupero 
 
 

Nell’ambito dell’attività curricolare, è stato effettuato un recupero in itinere attivato in 
base agli esiti delle singole verifiche sull’intera classe o sui singoli casi. 
All’inizio del secondo periodo, come deliberato a livello di Istituto, è stato effettuata 
una settimana di recupero/potenziamento. 

 
 
 
Lissone il, 05/06/2019 
 
 
Gli Studenti                                                                                 Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


