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Classe 3tgc1 Indirizzo Grafica e Comunicazione 

Disciplina Tecniche e Tecnologie dei processi di produzione 

Docente Sanfilippo Valeria 

Libro di testo   

 
COMPETENZE  

COMPETENZE ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
T1 Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione; 
T2 Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 
della qualità e della sicurezza; 
T3 Analizzare il valore, i limiti, i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio; 
T4 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
Spiegazione: 
 

 Nascita del linguaggio (video annessi sulle incisioni rupestri in Valcamonica) 

 Nascita della scrittura 

 L’infografica  

 La nascita delle biblioteche 

 Vari supporti per la Scrittura \ papiro \ pergamena \ nascita della carta 

 Pila a magli di Fabriano ( Visionato video) 

 Gutengerg \ scrittura a caratteri mobili \ nascita delle case editoriali 

 Censura dei testi  

 Evoluzione dei mezzi di produzione 

 Stampa Offset 

 Evoluzione della scrivania 

 Fase di prestampa 

 Processo di produzione della carta \ tipologie di carta \ spessore \ grammatura 

 Stampa si tessuto 

 Xilografia \ Litografia 
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 L’avvento delle APP 

Ricerche \ Infografiche \ Progetti 
 

 Ricerca sulle incisioni rupestri  

 Infografica incisioni rupestri 

 Progettare un font di ispirazione floreale 

 Ricerca stampa Offset 

 Infografica stampa Offset 

 Ricerca sul processo produttivo della carta 

 Infografica processo produttivo della carta 

 Ricerca stampa su tessuto 

 Ricerca di gruppo sull’evoluzione della scrivania e le APP 

 Infografica Evoluzione della scrivania 

 Progettare un segnalibro con testo e illustrazioni, utilizzando il Font floreale precedentemente eseguito 

 Infografica sulla progettazione e realizzazione di un prodotto (segnalibro) 

 Progettare un opuscolo informativo (di una città a scelta dell’alunno) con Indesign, utilizzando immagini e 
testo 

 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 
 
Gli alunni, fin da subito hanno assunto un atteggiamento corretto tra di loro e rispettoso verso il docente, creando 
un clima sereno e collaborativo.  
Dal punto di vista educativo si sono mostrati abbastanza interessati e partecipi alle attività e ai progetti proposti.  
La classe in generale ha un buon grado di apprendimento, è stato possibile, nonostante le difficoltà dettate dalla 
DDI, portare a termine il Programma Educativo stabilito all’inizio dell’anno scolastico. 
 

 
Il/la Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 
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2. ________________________________________ 
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