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P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  
A.S. 2020/21 

 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            
Classe 3TGC2 Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione 

Disciplina Tecnologie dei Processi di Produzione 

Docente prof.ssa Federica Simonetti 
 

Competenze  
 
 

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 qualità̀ 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 attività̀ individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali.  

 

Contenuti 
 
 

• 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. I primi sistemi di 
stampa. Gutenberg e la stampa a caratteri mobili. 
Aldo Manuzio e Francesco Griffo e la figura del disegnatore di caratteri 
Giovan Battista Bodoni. 
Evoluzione della stampa fino al 1900: la litografia Il desktop publishing, 
Il pdf, l’editoria digitale Le App.  
Ricerca sulla storia della stampa, dei supporti e delle strumentazioni: lo 
sviluppo dei materiali e del linguaggio. Evoluzione storica della 
comunicazione. Realizzazione di una lettera dell’alfabeto tema fantasia. 
Progettazione di 3 poster informativi prestando attenzione al font, al 
peso e alla dimensione di corpo. 

• Principali tipologie di supporti fisici per la comunicazione 
stampata. La carta e i supporti non cartacei.  
Realizzazione di un alfabeto pop up. 

• Studio del designer Bruno Munari, realizzazione del Libro illeggibile con 
materiali di riciclo.  Progettazione e realizzazione di una Scultura da 
viaggio, allestimento set fotografico in casa. 

• Introduzione al flusso di lavoro: dalla prestampa alla post 
produzione. 
Le fasi dal progetto alla prestampa (flusso di lavoro), il pdf, 
la fase di progettazione di impaginazione normalizzazione e 
dell’imposition, il metodo colore; il CTP, la stampa. 
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Impostazione con InDesign del flyer con impostazione pdf per la 
stampa. L’abbondanza, i segni di taglio, di registro, inserimento e 
gestione delle immagini e testi. 
Realizzazione di una doppia pagina sul tema della censura. 

• Procedimenti e processi di stampa: 
rilievografici (xilografia, tipografia, flessografia),  
incavografici (puntasecca, acquaforte, acquatinta),  
planografici (litografia, offset),  
permeografici (serigrafia),  
digitali (stampa digitale). 

• Entipologia: tipologie dei prodotti e loro classificazione. 
Librari (libri), Paralibrari (quotidiani, settimanali, mensili) extralibrari. 
Progettazione e impaginazione della copertina del libro Favole al 
telefono di Gianni Rodari. 
 

 

Metodologie 
 

Le lezioni sono articolate in teoriche e pratiche. La parte teorica in lezioni 
frontali, quella pratica è suddivisa in lezioni partecipate, con esercizi 
mirati al raggiungimento degli obiettivi e in autonomia. Visione di 
documenti multimediali e video. 
Attività di ricerca svolta attraverso la consultazione di materiale 
stampato e l’accesso alla rete internet. 

 
Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Tipologia di verifica: Orale e Pratica. 
Rientrano nelle verifiche: interrogazioni lunghe e brevi, prove strutturate, 
progetti, esposizione di ricerche e approfondimenti. 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo: Mario Ferrara, Graziano Ramina “Tecnologie dei 
processi di produzione”, ed. CLITT; accesso alla rete, piattaforma 
scuola365, app, google classroom per la didattica a distanza. 

 
Modalità di recupero 
 
 

Per la disciplina gli interventi di recupero previsti saranno svolti in itinere  
 

 
 
 
Lissone il, 08/06/21 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La  Docente  
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