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AMBITO DISCIPLINARE: TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE   

CLASSE: 3 H 

Indirizzo Grafica e Comunicazione 

n° ORE SETTIMANALI: 4 ore 

TESTO 

M. Ferrara G. Ramina, Tecnologie dei processi di produzione 

per l'indirizzo Grafica degli Istituti Tecnici, Clitt editore, 2016. 

MODULO N. 1 

TITOLO: STORIA DELLA COMUNICAZIONE GRAFICA  

COMPETENZE  

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, 

in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; saper interpretare il proprio 

autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico 

e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; orientarsi nella 

normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del 

territorio; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.  

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE (DESCRITTORI)  

Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione; 

gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali 

di gestione della qualità e della sicurezza; 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; utilizzare i 

principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali  

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO  

Contenuti: prime forme rappresentazione grafica: arte rupestre; prime testimonianze scritte; gli 

antichi materiali per la scrittura: papiri, codici, pergamene; storia della carta 

Conoscenze: Tipologie dei prodotti e loro classificazione. Principali tipologie di supporti fisici per 

la comunicazione a stampa.  

Capacità: Scegliere il processo in funzione del prodotto da realizzare. Selezionare i materiali 

idonei alla realizzazione del prodotto.  

TEMPI  settembre-ottobre  

 

METODOLOGIA 

 

 

Lezioni frontali e partecipata, didattica laboratoriale, schede di sintesi, supporti audiovisivi, 

lavoro di ricerca di gruppo, lavoro di analisi di alcuni esempi e casi, attività di progetto  

TIPOLOGIA DI 

COMPITO 

E MODALITÀ DI 

VERIFICA   

Test a risposta multipla e aperta sugli argomenti trattati.  

MODULO N. 2 TITOLO: LA STAMPA  



COMPETENZE  

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; saper interpretare 

il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo 

scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; 

orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 

con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 

previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 

lavoro.  

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE (DESCRITTORI)  

Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione; 

gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza; 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; 

utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali  

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO  

Contenuti: storia della stampa: le prime forme; xilografia, calcografia, stampa caratteri mobili; 

evoluzione stampa tipografica, litografia, serigrafia, i caratteri tipografici; la nascita del giornale; la 

nascita della rivista Conoscenze: Procedimenti e processi di stampa. Tipologie dei prodotti e 

loro classificazione. Principali tipologie di supporti fisici per la comunicazione a stampa e 

audiovisiva. Impianti, attrezzature e flussi di lavoro del processo produttivo dell’industria grafica 

Controllo di qualita del processo e del prodotto.  

Capacità: Scegliere il processo in funzione del prodotto da realizzare. Selezionare i materiali 

idonei alla realizzazione del prodotto. Stabilire il corretto flusso operativo di prestampa, stampa e 

poststampa. Individuare i parametri e gli standard di qualita del prodotto .  

TEMPI  novembre-dicembre-gennaio  

METODOLOGIA 

  

Lezioni frontali e partecipata, didattica laboratoriale, schede di sintesi, supporti audiovisivi, 

lavoro di ricerca di gruppo, lavoro di analisi di alcuni esempi e casi, attività di progetto, 

visite aziende di stampa  

TIPOLOGIA DI COMPITO E 

MODALITÀ DI VERIFICA   scritto-grafica – relazione tecnica  

 

 MODULO N. 3 TITOLO: TIPOLOGIE DEI PRODOTTI E LORO CLASSIFICAZIONE  

COMPETENZE  

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, 

in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; saper interpretare il proprio 

autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico 

e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; orientarsi nella 

normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del 

territorio; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.  

 

Descrizione di cosa l’alunno 

deve SAPER FARE  

Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di 

produzione;  



  

(DESCRITTORI)  

gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza; 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; utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali  

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO  

Contenuti: il volantino; il pieghevole; il manifesto; la locandina; linea ufficio 

Conoscenze: Procedimenti e processi di stampa. Tipologie dei prodotti e loro 

classificazione. Principali tipologie di supporti fisici per la comunicazione a stampa e audiovisiva. 

Colorimetria e sue applicazioni nei processi. Impianti, attrezzature e flussi di lavoro del processo 

produttivo dell’industria grafica e audiovisiva. Controllo di qualita del processo e del prodotto. 

Capacità: Scegliere il processo in funzione del prodotto da realizzare. Selezionare i materiali 

idonei alla realizzazione del prodotto. Stabilire il corretto flusso operativo di prestampa, stampa e 

poststampa. Individuare i parametri e gli standard di qualita del prodotto .  

TEMPI  Febbraio-marzo  

METODOLOGIA  

Lezioni frontali e partecipata, didattica laboratoriale, schede di sintesi, supporti 

audiovisivi, lavoro di ricerca di gruppo, lavoro di analisi di alcuni esempi e casi, attività di 

progetto  

TIPOLOGIA DI COMPITO 

E MODALITÀ DI VERIFICA   scritto-grafica – relazione tecnica  

MODULO N. 4 

TITOLO: LA STAMPA E I MATERIALI  

COMPETENZE  

Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; saper interpretare 

il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo 

scientifico e  

 

tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; orientarsi nella 

normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del 

territorio; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.  

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE (DESCRITTORI)  

Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione; 

gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza; 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; 

utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali  

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO  

Contenuti: La carta: composizione e grammatura; la fabbricazione della carta; i formati della 

carta; la scelta dei formati della carta; il forex, pvc e altri supporti 

Conoscenze: Procedimenti e processi di stampa. Tipologie dei prodotti e loro classificazione. 

Principali tipologie di supporti fisici per la comunicazione a stampa e audiovisiva. Impianti, 

attrezzature e flussi di lavoro del processo produttivo dell’industria grafica. Controllo di qualita del 

processo e del prodotto.  



Capacità: Scegliere il processo in funzione del prodotto da realizzare. Selezionare i materiali 

idonei alla realizzazione del prodotto. Stabilire il corretto flusso operativo di prestampa, stampa e 

poststampa. Individuare i parametri e gli standard di qualita del prodotto .  

TEMPI  Aprile- maggio  

METODOLOGIA  

Lezioni frontali e partecipata, didattica laboratoriale, schede di sintesi, supporti 

audiovisivi, lavoro di ricerca di gruppo, lavoro di analisi di alcuni esempi e casi, attività di 

progetto, visite aziende di stampa  

TIPOLOGIA DI COMPITO 

E MODALITÀ DI  VERIFICA  
scritto-grafica – relazione tecnica  

 

Ferrara, 9 novembre 2019 

La docente 

Beatrice Guerzoni 
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