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PROGRAMMA
Anno S

 

Classe  3tgc4 

Disciplina : TECNOLOGIE DEI PROCESSI

Docente: Prof.ssa Veronica Citterio

Libro di testo : “Tecnologie dei Processi

 
COMPETENZE 
 
T1 Riconoscere obiettivi, target e focus
pubblicitaria.  
T2 Riconoscere le caratteristiche dei
adeguati per azioni di promozione commerciale
specifici.  
T3 Ricercare e analizzare modelli di
tradizionali e sul web.  
T4 Progettare prodotti pubblicitari per
T5 Elaborare messaggi pubblicitari 
Reperire ed interpretare informazioni
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
 
 

- DAL MATERIALE PER LA 

 

progetti: ricerca ed esposizione di gruppo
su premiere autoprodotto dalla classe)
 
            Lezione tutorial + esercitazione
 
 
 

- IL MEDIUM E’ IL MESSAGGIO

 

La carta: tipologie e proprietà,
punto metallico, brossura e 

 

Metodologia: visione di video

Tipologia di verifica: interrogazione
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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Scolastico 2021/2022 

 

Indirizzo Grafica e comunicazione

PROCESSI DI PRODUZIONE 

Citterio 

Processi di Produzione” Mario Ferrara, Graziano

focus target di riferimento per attività di promozione

dei principali mezzi di comunicazione di massa.
commerciale e pubblicitaria in funzione di obiettivi

di comunicazione pubblicitaria relativi a prodotti/servizi

per differenti tipologie di media.  
 con l’utilizzo di tecnologie diverse di realizzazione

informazioni per la definizione dell’immagine aziendale

 

 STAMPA ALLA STAMPA IMMATERIALE: 

gruppo con slide e video di presentazione  
classe)  

esercitazione propedeutica sulle basi di montaggio con

MESSAGGIO 

proprietà, caratteristiche tecniche, allestimento degli
 a filo refe) 

video e slide, libro di testo 

interrogazione orale, quizz su kahoot, ricerche di gruppo.

TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 

Mod. SD 17 
Revisione 0.3 

comunicazione 

Graziano Ramina, CLITT 

promozione e comunicazione 

massa. Individuare i media più 
obiettivi e target di riferimento 

prodotti/servizi sui media 

realizzazione e diffusione. 
aziendale 

 

con Adobe Premiere 

degli stampati (confezione a 

gruppo.  
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- DALLA CARTA AI PIXEL 

 

Laboratori: la pixel art, personaggi nft in griglia quadrata 32x32  

 Manifesto tipografico su griglia isometrica  

 I pittogrammi 

 Logo personale + immagine coordinata (su etichette e biglietto da visita) 

                  Produzione di una Infografica su argomento a scelta 

 

 

 

- LE TECNICHE DI STAMPA ANTICHE E MODERNE 

 

- La Xilografia (laboratorio di stampa da una matrice in linoleum), la Litografia, la serigrafia, la 
calcografia(acquaforte)  

- La stampa rotocalco, flessografica, la stampa offset, la stampa digitale (inkjet e toner) e i vari 
supporti. 

- La nobilitazione degli stampati: stampa a rilievo embossing e debossing (attività di laboratorio in 
classe) 

 

Metodologia: laboratorio + visione di video e slide – cruciverba – quizz su kahoot 

Uscita didattica: : visione della mostra print4all – Rho fiera di Milano 

 

 

Produzione di una video intervista per una UDA interdisciplinare (italiano): 

 

Realizzazione di un video (divisi in gruppi) : “intervista impossibile” : un giornalista intervista un 
personaggio tratto dalle novelle di Boccaccio. Sceneggiatura, regia e riprese video autoprodotte dai 
ragazzi sotto la supervisione delle docenti Prof.ssa Cotticelli,  Prof.ssa Sabrina Rinaldi e Prof.ssa 
Veronica Citterio.  

 

 

 

 

 
 

 



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
 

Pag. 3 di3 

 Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
uccursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) 
el. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  

    Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail info@imeroni.edu.it 
Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
    Codice meccanografico MBIS06300G 

EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 

 
Il/la Docente Prof.ssa Veronica Citterio  

Firma 
  

 
DataLissone, 3/06/2022 
 

 
 
 


