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Il corso di  “Tecnologie dei processi di produzione” ha la funzione di contribuire all’acquisizione e 

all’approfondimento teorico delle tecniche e delle procedure specifiche del settore grafico, dell’editoria a 

stampa e multimediale e dei servizi collegati. 

Il corso di “Tecnologie dei processi di produzione” concorre a far conseguire allo studente le competenze 

utili per intervenire nell’ evoluzione dei procedimenti e dei processi di stampa, in modo da essere in grado di 

individuare il metodo più adatto alla realizzazione di un prodotto, in base alla scelta dei materiali in relazione 

agli utenti finali ai quali esso è rivolto. 

Consente inoltre di analizzare i flussi operativi che sottendono alla comunicazione, approfondendo le 

tecnologie e le tematiche legate alla corretta gestione del colore in ambito sia fotografico che di immagini 

video. 

Libro di testo: 

 “Grafica attiva”, Claudio Tognozzi, Daniele Tognozzi, San Marco editore. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

U.D. 1 MATERIALI E TECNICHE ARTISTICHE – TECNICHE DEL DISEGNO E TECNICHE 

CROMATICHE 

Il disegno a matita; 

il disegno a carboncino; 

il disegno a pastelli; 

il disegno a inchiostro. 

U.D. 2 MATERIALI E TECNICHE ARTISTICHE – TECNICHE CROMATICHE 

la pittura a tempera; 

i colori acrilici; 

la pittura affresco; 

la pittura ad acquerello; 

La pittura a olio; 

il collage; 

il murale; 

il graffitismo e la Street Art. 

U.D. 3 IL CARATTERE: STORIA, RAPPRESENTAZIONE E “ANATOMIA” 

Definizione di carattere; 

storia del disegno del carattere; 

classificazione dei caratteri; 

tabella di classificazione dei caratteri (A. Novarese); 

le più importanti famiglie di caratteri; 



l’anatomia dei caratteri; 

la struttura del carattere;  

gli stili del carattere. 

U.D. 4 IL TESTO, LAVORARE CON I CARATTERI 

La leggibilità del testo; 

aspetti culturali della leggibilità del testo; 

esempi di carattere per testo corrente; 

la scelta del carattere; 

un carattere particolarmente leggibile; 

la grafica con i caratteri e i testi; 

il type design; 

elaborazioni grafiche con il testo a contorno; 

l’uso grafico-artistico del capolettera. 

U.D. 5 L’ARTE GRAFICA E LE PROFESSIONI. 

Il concetto di grafica; 

la professione grafica; 

le principali competenze e mansioni dei grafici; 

storia dell’arte grafica; 

i grafici italiani degli anni del secolo scorso; 

il design grafico; 

l’illustrazione; 

un illustratore e graphic design su tutti: Milton Glaser. 

U.D. 6 LA COMUNICAZIONE, LA PUBBLICITÀ 

Definizione di comunicazione; 

gli elementi della comunicazione; 

esemplificazione del processo di comunicazione; 

le forme della comunicazione; 

le funzioni del processo comunicativo; 

i media e le nuove tecnologie; 

la comunicazione pubblicitaria; 

definizione della pubblicità; 

storia della pubblicità. 

U.D. 7 CREATIVITÀ E PROFESSIONI NELLA PUBBLICITÀ 

Tecniche del linguaggio pubblicitario; 

il ruolo della creatività nella pubblicità; 

il processo creativo; 

la strategia creativa; 

la campagna pubblicitaria; 

l’agenzia pubblicitaria; 

le figure professionali dell’agenzia. 
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