
Classe 5H
a. s. 2021-2022
Programma
Preventivo di
Organizzazione
e gestione dei
processi
produttivi
ㅡ
Libro di testo:
Competenze grafiche
ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEI PROCESSI
PRODUTTIVI
di Mario Ferrara, Graziano
Ramina
CLITT Editore

Docente: Federico Borghi

1.
I processi produttivi tra stampa tradizionale e digitale

CONOSCENZE
●conoscenza delle differenze tra stampa offset e stampa digitale;
●conoscenza delle diverse modalità di organizzazione del lavoro tra stampa tradizionale

e digitale;
●conoscenza dei nuovi campi di impiego della stampa digitale.

COMPETENZE
●conoscere le diverse caratteristiche di formato legate ai macchinari della stampa offset

e digitale;
●conoscere le peculiarità dei supporti di stampa (carta, tessuti, polimeri);
●saper scegliere, sulla base delle caratteristiche di un lavoro, i supporti più adatti e le

stampanti più idonee per realizzarlo.

ABILITÀ
● saper gestire il flusso di lavoro in entrambe le modalità di stampa.

Documenti:
01 Stampa tradizionale e digitale
02 Progetto FotoAlfabeto
03 Stampa Offset - Prestampa - Poststampa

Esercitazioni pratiche:
●Progetto FotoAlfabeto: Dall’ideazione alla produzione di un prodotto. Il fine del progetto 

quello di concepire un flusso di lavoro che parta dall’ideazione e si concluda con un prodot
concreto, cioè un’attività di business, analizzandone le fasi di lavorazione.

2.
Dai bisogni ai beni, dall’azienda al mercato

CONOSCENZE
●conoscenza delle caratteristiche di un lavoro “a commessa”;
●conoscenza dell’organizzazione del percorso per arrivare dal preventivo alla consegna

del materiale;
●conoscenza dei processi produttivi necessari a portare a termine il lavoro.

COMPETENZE
●costruire un preventivo sulla base delle richieste di un committente;
●conoscere le fasi in cui un lavoro si sviluppa;
●individuare gli strumenti tecnici da utilizzare per completare il lavoro;
●redigere relazioni tecniche e documentare le varie fasi di avanzamento dei lavori

programmati.

ABILITÀ
●saper individuare, date le caratteristiche del lavoro, le modalità teoriche e pratiche per

seguirne tutte le fasi all’interno di un’impresa grafica.

Documenti:
04 Il Preventivo di stampa
05 Il Business Plan
06 Entipologia dello stampato

Esercitazioni pratiche:
●Progetto di una confezione di imballaggio in Tetrapack® per un prodotto a scelta, reale



o di fantasia. Elaborati da produrre: disegno tecnico, ricerca, bozzetti, realizzazione
degli esecutivi di stampa.

● Impaginazione di una segnatura di 1/16 in Adobe inDesign seguendo la gabbia, gli stili di
paragrafo e i contenuti forniti dalla redazione. Eseguire un passaggio di correzione delle
bozze e realizzare il file esecutivo per la stampa.

3.
I processi digitali e immateriali

CONOSCENZE
●conoscenza dei mezzi tecnici a disposizione;
●conoscenza del processo di registrazione di un video;
●conoscenza del processo di montaggio;
●conoscenza dell’iter di una produzione audiovisiva.

COMPETENZE
●costruire un percorso che parta dall’idea sapendo individuare il flusso di lavoro e le

figure professionali necessarie per portarla a termine;
●individuare gli strumenti tecnici da utilizzare per completare il lavoro;
●scegliere la forma di promozione più adatta al prodotto audiovisivo sulla base delle sue

caratteristiche e dei media individuati.

ABILITÀ
saper individuare la migliore tecnologia in base alle finalità del prodotto;
●conoscere le fasi necessarie al montaggio di un video;
●saper gestire la comunicazione sulla base dei media coinvolti.

Esercitazioni pratiche:
●Progettare l’allestimento di una mostra dedicata ad un periodo della storia italiana: gli

anni Ottanta, dal 1980 al 1989 inclusi, dal titolo: "Italia anni Ottanta in 100 oggetti".
Elaborati da produrre: Ricerca, Logo della mostra, Manifesto 70x100 cm, Pannello
espositivo con una timeline.


