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Il volume punta 

l’attenzione non solo sul 

funzionamento dei mezzi, 

ma sull’intero ecosistema 

necessario affinché 

le riprese o gli scatti 

rispondano alle esigenze 

professionali della 

produzione odierna, fino 

ad affrontare il tema della 

realizzazione di un video.

Dal materiale per la stampa alla stampa immateriale

• Viaggio nelle tecnologie di stampa partendo dalla sua invenzione; 

approfondimento delle attuali fasi per la realizzazione di materiale  

di comunicazione, dall’ideazione al prodotto finito. 

Processi di produzione: sicurezza e tutela della salute

• Analisi normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e presa di coscienza 

della valutazione dei rischi connessi ai processi di produzione, dalla stampa 

tradizionale all’utilizzo corretto dei monitor e dei computer nell’ambito  

della grafica. 

Il mondo della grafica e l’Agenda 2030

• Quali sono gli obiettivi dell’Agenda 2030 su cui il mondo della grafica  

può concretamente intervenire in tempi rapidi? 

Approfondimenti su parità di genere, infrastrutture resilienti, modelli sostenibili 

di produzione e consumo, ecosistema terrestre.

Risorse digitali Esempio

Dal libro con l’app

Video
Per una visione semplificata  
dei concetti studiati

• La piegatura dei fogli
• Uso corretto della fotocamera

Approfondimenti
Documenti per lavorare a casa  
e a scuola

• Le tecniche di stampa  
nel tempo

• La luce naturale

Esercizi interattivi
zte.zanichelli.it

Test a scelta multipla, 
completamenti e associazioni

Altre proposte nel sito del libro: www.clitt.it/disegno-e-laboratori/tecnologie-processi-produzione/

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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L’ebook multimediale del volume + le risorse digitali 

- L’accesso alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e non cedibile, né autonomamente né con la cessione del libro cartaceo.

- La configurazione completa del corso è in terza di copertina.

Mario Ferrara Graziano Ramina

Tecnologie dei processi  
di produzione
Percorsi per comunicare tra vecchi e nuovi media

per l’indirizzo Grafica degli Istituti Tecnici
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