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TECNICO DELLA GRAFICA E DELLA COMUNICAZIONE

Nell’ambito del riordino della scuola secondaria di secondo grado (DPR 88/10 del 15/03/2010 - recante le
norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) è stato istituito il percorso di Tecnico Industriale
della Grafica e della Comunicazione. Il profilo ministeriale del Diplomato in Grafica e Comunicazione è il
seguente:

· ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare
riferimento all’uso delle tecnologie per produrla;

· interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i
servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei
prodotti.

Presso l’Istituto L. da Vinci - Ripamonti tale profilo si esplica in una figura professionale in grado di:
· intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in relazione ai

contesti e ai servizi richiesti;
· integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software specifici per la

progettazione e realizzazione di prodotti grafici (editoriali, commerciali, packaging);
· intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone;
· utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro e

delle e del territorio, possono rivolgersi:

- alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e organizzazione
delle operazioni di stampa e post-stampa;

- alla realizzazione di prodotti grafici, editoriali e commerciali;
- alla produzione di oggetti di carta e cartone (cartotecnica);

· gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente;
· descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni tecniche.

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Grafica e Comunicazione consegue i risultati di
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:

1. progettare e realizzare prodotti grafici fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in
relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione;

2. utilizzare pacchetti informatici dedicati;
3. progettare e gestire la comunicazione grafica attraverso l’uso di diversi supporti;
4. programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi;
5. realizzare prodotti grafici;
6. gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione

della qualità e della sicurezza;
7. analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento

A partire dal terzo anno è data la possibilità a ogni studente di scegliere un modulo didattico
opzionale di area d’indirizzo da svolgere in orario curriculare. I moduli verteranno sullo sviluppo di
competenze specifiche coerenti con il profilo ministeriale e con le richieste del mercato del lavoro.
Lo scopo di questa proposta formativa è quello di valorizzare le attitudini e gli interessi dello
studente. La finalità educativa di tale impostazione è di favorire la progettualità dello studente e
l’assunzione di responsabilità rispetto al proprio percorso scolastico.



Quadro orario
Durata del percorso di studio: 5 anni
Orario settimanale: 32 ore - 33 ore classe prima

DISCIPLINE
1° biennio 2° biennio 5° anno

secondo biennio e quinto anno
costituiscono un percorso formativo
unitario

1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 1

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2

Scienze integrate (Scienze della Terra e
Biologia)

2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (2)

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)

Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica 3 (1) 3 (1)

Tecnologie informatiche 3 (2)

Scienze e tecnologie applicate 3

Complementi di matematica 1 1

Teoria della comunicazione 2 3

Progettazione multimediale 4 (3) 3 (2) 5 (4)

Tecnologie dei processi di produzione 4 (2) 6 (2) 4 (2)

Organizzazione e gestione dei processi
produttivi

4

Laboratori tecnici 6 (4) 4 (4) 4 (4)

Totale ore settimanali di attività 33 32 32 32 32
Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056

di cui in compresenza annue (264) (561) (330)

Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio in cui, sul totale, è prevista la compresenza dell’insegnante
tecnico pratico.
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