
 
 
 

 
 

 
                                                                                                               
                                
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

PIANO FORMATIVO 

a.s. 2022/2023 

Operatore Grafico Ipermediale 
REFERENZIAZIONE 
QNQ/EQF 
REFERENZIAZIONE  
ATECO 2007 ISTAT 

LIVELLO 3  
58.11.00 Edizione di libri  
58.19.00 Altre attività editoriali  
70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione  
73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie  
73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi 
pubblicitari  
73.12.00 Attività delle concessionarie pubblicitarie  
18.11.00 Stampa di giornali  
18.12.00 Altra stampa 
18.13.00 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media  
18.20.00 Riproduzione di supporti registrati  
58.11.00 Edizione di libri  
58.21.00 Edizione di giochi per computer  
58.29.00 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per  
computer)  
58.13.00 Edizione di quotidiani  
58.14.00 Edizione di riviste e periodici  
74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 

REFERENZIAZIONE  
CP ISTAT 2011 

6.3.4.1.0 Operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa  
6.3.4.2.0 Stampatori offset e alla rotativa  
6.3.4.3.0 Zincografi, stereotipisti ed elettrotipisti. 
6.3.4.4.2 Litografi, serigrafisti. e incisori tipografici. 
6.3.4.5.0 Rilegatori e rifinitori post stampa. 
7.2.5.3.0 Conduttori di macchinari per rilegatura di libri e 
assimilati. 
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Descrizione sintetica 

della figura 
 

 L’operatore grafico ipermediale è una figura professionale in         
grado di  svolgere la propria attività intervenendo a livello 
esecutivo nel processo di produzione grafica con autonomia 
e responsabilità a ciò che prevedono le procedure e le 
metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di 
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a 
seconda dell’indirizzo, attività relative alla realizzazione del 
prodotto grafico seguendo le istruzioni ricevute e alla 
produzione dei file per la pubblicazione su supporto cartaceo 
e multimediale. 
L’operatore grafico (che spesso lavora a fianco di figure 
come art director e web designer) crea materiali multimediali 
per la pubblicazione su supporti digitali e cartotecnici 
curandone grafica, funzionamento e modalità di 
presentazione.  È in grado di processare testi, foto e video 
digitali utilizzando software professionali per elaborare 
prodotti multimediali quali immagini, animazioni, video e 
musica.  Costruisce, a partire dai contenuti, un prodotto 
multimediale graficamente curato in grado di rendere fruibili 
contenuti grafici, fotografici, testuali, audio e video. Oltre a 
materiali multimediali digitali e cartotecnici l’operatore grafico 
ipermediale si presenta come figura capace di progettare, 
realizzare e interfacciarsi con la gestione della 
comunicazione sui social network e il web design, con 
particolare attenzione all’aspetto grafico e al coinvolgimento 
degli utenti (buon impatto visivo, semplicità di navigazione, 
compatibilità con le esigenze dei visitatori...  
 Il corso di operatore grafico ipermediale porta i ragazzi 
all’acquisizione delle competenze principali del settore di 
riferimento. Nello specifico le stesse materie trasversali si 
pongono con la caratteristica di un percorso di istruzione e 
formazione volto a focalizzarsi sullo stesso percorso dei 
ragazzi. 
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Operatore grafico: Ipermediale 
(nuovo indirizzo in vigore dall’a.s. 2020/21 corrispondente a “Operatore grafico: Multimedia” e 
“Operatore grafico: Audio Video” nell’ordinamento precedente) 

Tipologia corso: Istruzione e Formazione Professionale 
Titolo di studio rilasciato: Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale (3° livello europeo EQF) 
Durata: triennale 
Orario: diurno 

L’Operatore grafico interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione grafica con autonomia 
e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. 

La formazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 
consente di svolgere attività relative alla realizzazione del prodotto grafico, seguendo le istruzioni 
ricevute, e alla produzione dei file per la pubblicazione ipermediale. 

Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando software professionali per il trattamento 
delle immagini; possiede competenze per la produzione ipermediale. 

Competenze acquisite: 

• definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza, sulla base delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, 
disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni; 

• approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature 
e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di 
materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso; 

• operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 
identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente; 

• elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del 
progetto, tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione; 

• produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti; 
• acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione ipermediale. 

Ottenuta la qualifica triennale è possibile accedere al successivo quarto anno, perfezionando la 
preparazione professionale e conseguendo l’attestato di Diploma Professionale di Tecnico. 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Standard formativi e professionali 
 

AREA % TOTALE ORE 
 
•  LINGUAGGI 
 
 
•  STORICO-SOCIO- 

ECONOMICA 
 
 
•  MATEMATICO- 

SCIENTIFICA 

 
19 
 
 
6 

 
 
 
 
22 

186 

62 
 

217 

•  TECNICO 
PROFESSIONALE 

53 527 
• FLESSIBILITA’  

15 
154 ore su 1024  (in itinere 
utilizzando il monte 
ore annuale docenti destinato alla 

  TOTALE MINIMO 
COMPLESSIVO 100 990*

 

*escluso IRC o discipline alternative. 
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Monte ore settimanale 
 
 

Classe prima A regionale 
 

Operatore grafico: Ipermediale 
Classe di concorso 

Discipline 
Numero 

ore 
   

A012 Lettere 3+2 
A024 Inglese 

 
3 

 
A026 Matematica 3 
A041 Scienze e tecnologie Informatiche 2 
A048 Scienze motorie e sportive 1 
A061 Tecnica dei linguaggi fotografici e audiovisivi 4 
B022 Sicurezza e prevenzione 1 
A010 Gestione social e comunicazione visiva 1 
A018 Gestione social e comunicazione visiva 1 
A010 Progettazione grafica multimediale 4 
B022 Laboratorio Tecnico di Fotografia e Grafica 5 
A010 Web design 2 

 
  

Tot. Ore  settimanale 32 
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L’OBIETTIVO DEL CORSO 
 

>L’operatore grafico ipermediale si occupa della progettazione e realizzazione di 
prodotti grafici su supporto cartaceo e digitale. 

> Impiega software professionali per l’elaborazione e il trattamento delle immagini, 
per l’impaginazione dei testi, per la realizzazione di animazioni e pagine web. 

> Interviene nelle diverse fasi della produzione del video: dalla realizzazione delle 
riprese, al montaggio, alla post-produzione. 

> Conosce l’intero processo produttivo, dalla prestampa all’allestimento dello 
stampato. 

> Costruisce, a partire dai contenuti, un prodotto ipermediale graficamente curato in 
grado di rendere fruibili i contenuti siano essi grafici, fotografici, testuali.  

> L’operatore grafico lavora presso studi grafici e di comunicazione, centri stampa e 
case di produzione editoriali e audio-video. Può inoltre sviluppare un’attività 
imprenditoriale personale. 

> Interviene nella creazione di contenuti volti a generare visibilità su social media. 

> Interviene nella realizzazione e progettazione della UX (User Experience) e UI (User 
Interface). 

> Conosce e realizza la progettazione del Packaging, materia trasversale ad 
innumerevoli ambiti 
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PRODUZIONE GRAFICA MULTIMEDIALE E CARTOTECNICA 
 

Laboratori Tecnici Multimediali, ad indirizzo di Formazione Professionale, come Operatore 
Grafico Ipermediale, avranno una caratterizzazione dedica ad ogni progetto di 
comunicazione per un vero e proprio sistema che comprende analisi, obiettivi, target, 
creatività, tecnologia, mezzi e strumenti. Perché il sistema funzioni, l’aggiornamento deve 
essere continuo, noi lo sappiamo sostenere. I Laboratori Tecnici Multimediali per l’Operatore 
Grafico Ipermediale, offrono gli strumenti per creare materiali multimediali per la 
pubblicazione su supporti digitali; la grafica, l’usabilità, il funzionamento e le modalità di 
editaggio. Si analizzeranno i software professionali della suite Adobe (Photoshop, Illustrator, 
Dimension, Indesign), ma anche software Opensourcespecifici, per trattare immagini e 
produrre o post-produrre filegrafici per ogni esigenza; dalla pubblicità alla stampa, 
dall’editoria al packaging (Cartotecnico e non solo).  Si acquisirà la conoscenza degli aspetti 
visuali, comunicativi e funzionali di prodotti multimediali dedicati al mondo della stampa 
(Offset e digitale), ma anche la creazione di grafichespecifiche per multimedialità e sviluppo 
digitale.  

La frequentazione dei corsi di Laboratori Tecnici Multimediali per l’Operatore Grafico 
Ipermediale, propone a tutti i partecipanti di affiancare un monte ore di stage annuale, che 
permette di affiancare un’azienda nel settore specifico, e svilupparsi come Operatore Grafico 
ad ampio raggio, nel panorama delle richieste aziendali della Provincia di Varese. 

 

 

 

 

 

 

 

mod 4 5 0 0 0 Vers. 1 Rev. 1 del 30/09/2022 
 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mod 4 5 0 0 0 Vers. 1 Rev. 1 del 10/03/2021 

 Abilità  Conoscenze 
1 Principi generali di 
grafica   
- Elementi di grafica 
vettoriale 
- Gestione dello 
spazio e delle 
proporzioni 
 

Produce file secondo le 
specifiche tecniche del 
messaggio/prodotto, ed in 
base alle specifiche tecniche, 
al medium ed alle finalità 
comunicative.  
 
Verifica e ottimizza i flussi 
per la produzione grafica. 
 
Individuare i media per la 
comunicazione più efficace. 
Individuare strumenti, 
utensili, attrezzature, 
macchinari per le diverse fasi 
di lavorazione sulla base 
delle indicazioni di appoggio 
(schemi, disegni, procedure, 
modelli) 
 

Principi, meccanismi e 
parametri di 
funzionamento di 
strumenti, utensili e 
macchinari e 
apparecchiature di 
settore Strumenti e 
sistemi di 
rappresentazione 
grafica convenzionale di 
settore 
Tipologie delle principali 
attrezzature, macchinari, 
strumenti, utensili di 
settore 
Tipologie e 
caratteristiche dei 
materiali di settore 
impiegati 
Procedure      e   tecniche      
di      monitoraggio, 
l'individuazione e la 
valutazione del 
funzionamento delle 
principali attrezzature, 
macchinari, strumenti, 
utensili di settore 

 
Principali terminologie 
tecniche di 
settore/processo 
 
 
 

2 Il prodotto digitale 
 

3 Progetti, concorsi, 
compito di realtà, 
Case History 
- Introduzione l 
branding e 
all’identità visiva 
- Progettazione di 
un logo 
- Coordinato di base 
cartaceo (biglietto 
da visita, carta 
intestata) 
 

4 Il prodotto 
editoriale 
- Applicazioni 
editoriali 
- Layout 
- Design delle 
pagine 
 
5 Il prodotto 
multimediale 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGETTAZIONE  MULTIMEDIALE 

L’obiettivo del corso di progettazione multimediale è quello di fornire agli studenti le basi per 
progettare con strategie che vedono legate le basi teoriche della grafica a quelle più tecniche. 
Si propone di investigare la struttura progettuale per sviluppare soluzioni adeguate e coerenti 
alla richiesta per la comunicazione multimediale e non. A questo scopo, il corso fornisce le 
metodologie progettuali, la padronanza tecnica ed espressiva specifiche dei linguaggi dei 
nuovi media.   

 

 Abilità  Conoscenze 
1 Introduzione alla 
progettazione multimediale 
- La multimedialità concetti 
fondamentali 
- Mass media e new media 
- Multimedialità e interattività 

Utilizza gli strumenti digitali in 
relazione al prodotto 
multimediale da realizzare. 
 
Individuare i media per la 
comunicazione più efficace. 
Sviluppa e rielabora gli 
elementi grafici organizzando 
il progetto in relazione alle 
finalità e alle caratteristiche 
del prodotto Usa software 
grafici specifici della Suite 
Adobe.  
Sviluppa e organizza il 
progetto grafico e 
multimediale considerando 
tutti gli aspetti 
metaprogettuali. 
Elaborare un prodotto grafico 
sulla base delle istruzioni 
ricevute e della 
documentazione del progetto, 
tenendo conto delle diverse 
tipologie di supporto di 
pubblicazione. 

Strumenti e prodotti 
multimediali, caratteristiche 
tecniche ed espressive.   
 
Fondamenti meta-progettuali.  
Gli elementi e la struttura del 
prodotto grafico e 
multimediale.  Metodi e criteri 
di composizione 
grafico-visiva bidimensionale.  
 
Uso integrato di software 
della Suite Adobe 
Caratteristiche tecniche, 
funzionali ed estetiche dei 
prodotti grafici, multimediali. 
 
Caratteristiche tecniche 
funzionali ed estetiche del 
prodotto multimediale per il 
web.  
 
 
Fasi progettuali.  
Software di grafica e 
animazione della Suite 
Adobe. 

2 Fondamenti 
metaprogettuali 
- Il punto di partenza è il 
briefing  
- L’idea creativa  
- Il metaprogetto 
- La realizzazione del rough 
- La realizzazione del layout 
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 Sviluppa e rielabora gli 
elementi grafici organizzando 
il progetto in relazione alle 
finalità e alle caratteristiche 
del prodotto. Sviluppa il 
prodotto editoriale utilizzando 
pacchetti informatici dedicati  
Progetta, realizzare e 
presenta il prodotto grafico e 
multimediale in base 
all’analisi dei contenuti, al tipo 
di interazione con l’utenza e 
alle finalità comunicative. 
 
Progetta sviluppa e rielabora 
gli elementi grafici 
organizzando il progetto in 
relazione alle finalità 
comunicative e alle 
caratteristiche del prodotto 
multimediale finale fruibile sul 
web.  
 
Uso degli applicativi grafici 
della Suite Adobe per 
produrre il messaggio da 
pubblicare sul web. 
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3 Progettazione 
grafica 
- Dalla 
composizione 
all’impaginazione  
- Fondamenti di 
composizione 
grafico visiva 
- L’organizzazione 
percettiva 

Elaborare un prodotto 
grafico sulla base delle 
istruzioni ricevute e della 
documentazione del 
progetto, tenendo conto 
delle diverse tipologie di 
supporto di pubblicazione. 
 

Caratteristiche 
tecniche, funzionali ed 
estetiche dei prodotti 
grafici, multimediali. 

4 Storia del 
graphic design 

 
5 Il progetto 
multimediale in 
ambito editoriale 
- Il lettering 
 
6 Il progetto  
Multimediale per il 
web 
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WEB DESIGN 

 

L’obiettivo del corso di web design è quello di fornire agli studenti le basi per progettare e 
realizzare un sito web, con particolare attenzione all’aspetto grafico e al coinvolgimento degli 
utenti (buon impatto visivo, semplicità di navigazione, compatibilità con le esigenze dei 
visitatori). Il Web Designer si occupa della progettazione, sviluppo e gestione di un sito web. A 
lui spetta il compito di coniugare design e navigazione mediante l’utilizzo delle tecnologie 
disponibili. 

 Abilità  Conoscenze 
1 Introduzione al 
Web Design 
- Introduzione al 
web design 
- Storia di internet 
- Multimedialità e 
interattività 
 

• Gestire completamente il 
processo di sviluppo di un 
sito web fino alla 
pubblicazione 

• Gestire uno spazio hosting, 
utilizzare un FTP e 
pubblicare un sito on line 

• Impostare un moderno 
progetto web responsivo 

• Saper utilizzare i 
principali programmi di 
grafica come 
Photoshop. 

• Essere in grado di 
sviluppare interfacce 
UX, ossia dedicate a 
offrire anche una buona 
User Experience. 

 
 

 Conoscere HTML e CSS 
e saper utilizzarli con 
professionalità e 
creatività 

 Conoscere e utilizzare gli 
strumenti tecnici grafici di 
una pagina web 

 Conoscere le basi di 
jQuery e implementare i 
progetti web con 
elementi di animazione 

 Conoscere ed utilizzare 
un framework responsivo 

  
 Conoscere il 

linguaggio CSS, Html 
e Javascript. 

  
 

2 Come funziona il 
web  
 
3 Progettare per il 
web 
 
4 introduzione al 
concetto di 
accessibilità e 
usabilità UX/IX 
 
5 Il progetto 
Multimediale per il 
web 
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GESTIONE SOCIAL 

Il percorso mira a formare figure in grado di progettare, gestire e monitorare campagne di 
comunicazione sui principali motori di ricerca e Social Media (Google, Facebook, Instagram, 
Youtube, Twitter, ecc), utilizzando le piattaforme più innovative del web marketing che 
consentono di raggiungere e targettizzare diversi pubblici ottenendo il massimo dalla propria 
spesa pubblicitaria raggiungendo solo le persone interessate ai propri prodotti. Si tratta di un 
percorso con una prospettiva pratica e concreta durante il quale verranno affrontate e 
analizzate tecniche e strategie del mondo digitale volte al miglioramento continuo dei progetti 
di online business, posizionamento delle aziende sul web, la comunicazione dei social e le sue 
piattaforme. 

 Il percorso permette di analizzare gli elementi chiave di una strategia di marketing digitale, 
partendo dalla definizione dei fattori distintivi dell’azienda, fino all'impostazione di una 
comunicazione coerente sul web per costruire una identità in rete che sia efficace e 
contemporanea.  

 Abilità  Conoscenze 
1 
Introduzione 
a Social 
Media 

• La creazione, 
l'osservazione e 
la risposta alle 
conversazioni 
all'interno della 
community del 
brand 

• Il monitoraggio dei 
post 

• Le risposte ai 
commenti sotto i 
post 

• L’interazione con i 
sostenitori del 
brand 

 

• L'arte e la scienza di 
scrivere un titolo 

• Scrivere contenuti 
interessanti, 
informativi e rilevanti 

• Strutturare il testo per 
essere facilmente 
letto online. Le 
persone faranno 
scremature e 
scansioni dei testi, 
perciò i sottotitoli, i 
punti elenco e la 
numerazione devono 
far parte 
dello skill-set 

 

2 Progettare 
strategie di 
advertising 
sulle diverse 
piattaforme 
social 
3 Ideare 
contenuti 
specifici 
(copy, visual, 
video) per le 
diverse fasi 
della 
campagna 
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4 Comprendere la 
costruzione del 
pubblico di una 
campagna e 
impostare 
correttamente il 
targeting 
 

  

5 Comprendere la 
costruzione del 
pubblico di una 
campagna e 
impostare 
correttamente il 
targeting 
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COMUNICAZIONE VISIVA 

 Abilità  Conoscenze 
1 Introduzione alla 
comunicazione 
 

Acquisire consapevolezza di 
alcuni dei meccanismi che 
regolano la comunicazione 
umana 
 
Riconoscere i bisogni indicati 
da Maslow in esempi 
comunicativi concreti 
Riconoscere quali funzioni 
sono presenti in un'immagine 
 
Valutare l'efficacia di una 
comunicazione dal punto di 
vista semiotico 
 
Saper individuare le leggi 
della Gestalt in 
rappresentazioni visive 
fornite dal docente 
 
Agire comunicazioni in 
sintonia con il sistema di 
rappresentazione della realtà 
dell'interlocutore 
 
Saper riconoscere il valore 
dei colori in rappresentazioni 
visive fornite dal docente 
 
Saper riconoscere le figure 
retoriche in esempi forniti dal 
docente 
 
Saper leggere e interpretare i 
segnali non verbali di una 
comunicazione 

Saper esemplificare 
autonomamente i 
meccanismi individuati 
 
Saper trovare e ideare 
esempi personali 
inerenti alla piramide 
di Maslow 
 
Saper ideare prodotti 
visuali che mettano in 
rilievo le diverse 
funzioni 
 
Utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione visiva 
in riferimento alle 
strategie espressive 
delineate 
 
Saper ideare prodotti 
visuali che mettano in 
rilievo gli aspetti 
indicati 

 

2 Bisogni e 
comunicazione: la 
piramide di Maslow 
 
3 Le funzioni di 
Jakobson 
 
4 I segni: 
definizione e 
classificazione. I tre 
livelli di lettura di 
un’immagine 
 
5 La percezione 
visiva e le leggi 
della Gestalt 
 
 
6 La PNL: aspetti 
fondamentali 

 
7 Colori e 
comunicazione 

 
8 Il potere 
suggestivo delle 
parole: applicazione 
delle figure 
retoriche al mondo 
del marketing 

 
9 Il linguaggio non 
verbale corporeo 
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COMPETENZA LINGUISTICA 
Comunicare in lingua italiana, in contesti personali, professionali e di vita 
 
ABILITÀ MINIME 
• Leggere e comprendere testi di diversa tipologia 
• Esporre semplici informazioni e argomentazioni in diverse situazioni comunicative 
• Comunicare in maniera sufficientemente chiara e corretta in situazioni diverse 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
con sufficiente correttezza e organizzazione logica dell’ argomento 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
•  gli elementi della comunicazione ( contesto, scopo e destinatario) 
•   le diverse funzioni della lingua, le diversità fra registro formale e informale 
•   le modalità di costruzioni di schemi e mappe concettuali 
•   tecniche di raccolta e riordino di appunti e tecniche di sintesi 
•  Grammatica e sintassi della lingua italiana: la struttura della frase 
semplice  e la  funzione del verbo 
•   la struttura del testo descrittivo e narrativo 
•  Analisi dei testi: individuare parole chiave, informazioni utili a 
ricostruire il significato  globale di brevi e semplici testi. 
•  Il riassunto 
•  L’ articolo di giornale 

 
Le prove e le esercitazioni sono concordate di volta in volta in 
riferimento alle UF sviluppate tra le diverse aree. 
Personalizzazione a partire da gennaio 
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COMPETENZA LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA 
Per quanto riguarda la competenza linguistica in lingua straniera, vengono 
assunti come standard minimi formativi i risultati dell’apprendimento 
stabiliti dal Quadro comune di riferimento  per  le  lingue (QCER,  2001):  
nello  specifico,  le  competenze  linguistico-comunicative, previste per il 
livello “A2” al conseguimento della Qualifica professionale. 

lingua straniera 
 
•   Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 
 
ABILITÀ MINIME 
• Capire ordini e semplici comunicazioni in situazioni che rendano 
immediato il contenuto; comprendere domande , frasi , espressioni , 
parole pertinenti alla propria persona ,  
famiglia , ambiente circostante. 
• Comprendere dati su persone e dettagli su luoghi da semplici testi 
descrittivi ; capire semplici comunicazioni scritte in situazioni 
quotidiane ( cartelli , istruzioni  etc. ) 
• Comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un 
semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. 
• Rispondere a semplici domande fornendo informazioni sulla 
propria persona e sull’ambiente circostante. 
• Scrivere semplici frasi sulla propria persona, famiglia ,ambiente circostante. 
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CONOSCENZE ESSENZIALI 
• Chiedere e fornire informazioni personali 
• Chiedere e fornire informazioni sulla famiglia 
• Descrivere luoghi , persone . 
• Parlare della abitudini e preferenze 
• Parlare di abilità 
• Parlare di cibo e quantità. 
• Chiedere e dare istruzioni 
 
Le prove e le esercitazioni sono concordate di volta in volta in 
riferimento alle UF sviluppate tra le diverse aree. 
Personalizzazione a partire da gennaio. 
 
 

COMPETENZA MATEMATICA, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici 
procedure di calcolo e di analisi per descrivere e interpretare sistemi, 
processi, fenomeni e per risolvere situazioni problematiche di vario tipo 
legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale. 

MATEMATICA 

•   Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,  
 rappresentandole anche sotto forma grafica 

•   Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni 
•   Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 
•   Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi  
 anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli  
 strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo  informatico 
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ABILITÀ MINIME 
• Applicare tecniche e procedure di calcolo aritmetico e algebrico per 
affrontare problemi di vario tipo del proprio contesto 
• Utilizzare strumenti e metodi di analisi qualitativa per indagare i 
fenomeni appartenenti ai processi di settore 
• Rilevare, elaborare e rappresentare anche graficamente e tramite applicazioni 

informatiche dati significativi per la comprensione e lo svolgimento di attività di 
settore. 

 
CONOSCENZE ESSENZIALI 
• Caratteristiche del linguaggio matematico: 

- risoluzione algebrica di problemi 
- elementi di calcolo statistico e di statistica descrittiva 
- figure geometriche, loro proprietà 

• Fasi e tecniche risolutive di un problema 
• Elementi di calcolo professionale 
• Applicazioni, strumenti e tecniche per la rappresentazione di dati 

Le prove e le esercitazioni sono concordate di volta in volta in 
riferimento alle UF sviluppate tra le diverse aree. 
Personalizzazione a partire da gennaio 
 
ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO 
•   Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e  
 artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

•   Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni  di energia a partire dall’esperienza 
•   Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto  
 culturale e sociale in cui vengono applicate 
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ABILITÀ MINIME 
• Identificare i fenomeni connessi ai processi del proprio settore 
professionale che possono essere indagati in modo scientifico 
• Utilizzare strumenti e metodi di analisi quantitativa e qualitativa per 
indagare i fenomeni appartenenti ai processi di settore 
• Rilevare, elaborare e rappresentare anche graficamente e tramite applicazioni 

informatiche dati significativi per la comprensione e lo svolgimento di attività di 
settore 

• Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
 
 
CONOSCENZE ESSENZIALI 

• Caratteristiche del linguaggio (regole e sintassi) ed elementi di matematica: 
 

- concetto e metodi di approssimazione 
- rappresentazione grafica di grandezze che implicano 
relazioni 

- elementi di calcolo statistico e di statistica descrittiva 
• Fasi e tecniche risolutive di un problema 

 

• Elementi base di metodologia della ricerca scientifica e di metodo 
sperimentale applicabili al settore professionale 
• Elementi e modelli di base relativi ai saperi scientifici richiesti dal settore professionale 

• Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e la rappresentazione di dati 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 

Conoscenza e comprensione 
- Nozioni di base su HTM e CSS 
- Nozioni di base di problemsolving e programmazione 
- Conoscenza e comprensione del funzionamento di un calcolatore 
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Capacità di applicare conoscenza e comprensione: 
- Saper strutturare una pagina web 
- Saper analizzare un semplice problema informatico 
- Formulare il problema in modo tale che possa essere risolto mediante un calcolatore 
- Automatizzare la risoluzione del problema mediante un semplice programma 
- Dimostrare una comprensione generale dell'uso del computer 
- Dimostrare una comprensione generale della formattazione di pagine multimediali 
 
Capacità di giudizio: 
- Essere in grado di scegliere i costrutti più adatti per la realizzazione di un sito web 
- Essere in grado di decide se un problema può essere risolto da uno strumento informatico 
 
Capacità di apprendimento: 
- Essere in grado di consultare i testi e i materiali di riferimento suggeriti dai docenti 
- Essere in grado di applicare le abilità acquisite 
- Essere in grado di utilizzare la piattaforma on-line dell'insegnamento 
- Essere in grado di studiare autonomamente materiali ed argomenti coperti dalle lezioni on-line 

 
Le prove e le esercitazioni sono concordate di volta in volta in riferimento alle UF 

sviluppate tra le diverse aree. Personalizzazione a partire da gennaio 
 
COMPETENZA STORICO, SOCIO-ECONOMICA 

• Identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio 
contesto lavorativo, nella loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei 
diritti, dei bisogni e dei doveri 

 
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione  

 diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica  
 attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
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•   Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

•   Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi  

 nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 

ABILITÀ MINIME 

•  disporre in successione cronologica fatti e problemi studiati 

•  collocare nello spazio popoli, vicende e problemi storici 

• Collocare l’ esperienza personale e formativa in un sistema di regole 

• Adottare nella vita quotidiana un comportamento capace di collegare il concetto di 

responsabilità ai fatti giuridici 

• Individuare i soggetti e i meccanismi fondamentali del sistema economico 

• Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto di lavoro e il sistema di regole che 

disciplina i diritti e i doveri delle parti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 In rapporto a qualsiasi misura (eccesso e difetto), con utilizzo dei calcoli decimali; in raccordo con le scienze, relativamente al concetto di misura. 
2 Equazioni e disequazioni almeno fino al secondo grado, proporzionalità. 
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CONOSCENZE ESSENZIALI 
• Principali eventi storico-politici dell’Europa dal 1800 ai primi del Novecento 
• Il sistema socio-economico del territorio di appartenenza: evoluzione, specificità, 
interdipendenze 
• Norme giuridiche, norme sociali 
• Diritti, obblighi e sanzioni 
• Soggetti giuridici e soggetti economici 
 
Le prove e le esercitazioni sono concordate di volta in volta in riferimento alle UF 
sviluppate tra le diverse aree. Personalizzazione a partire da gennaio 

 

Metodologia e strumenti didattici comuni  
 Metodi comuni: 

X    cooperative learning 

X    peereducation 

X    problemsolving 

X   lezione frontale  

X   lezione partecipata 

 

Strumenti didattici  
 X      libri di testo 

X      easy book 
X      audio e videoregistratore  
X      dispense docente 

X LIM 
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- Interventi di recupero da effettuare durante la pausa didattica di inizio secondo 

quadrimestre. 
 

Il CdC indichi i metodi che intende usare per rivisitare i nuclei fondanti delle discipline. (es. 
peereducation, cooperative learning, gruppi per classi parallele) 
 

Cooperative learning -  Problemsolving - Peer education 
-   Attività integrative ed extracurriculari 

(indicare a quali iniziative o proposte di mete per eventuali viaggi d’istruzione 
s’intende partecipare ) 
 
 

X    Progetto Pari opportunità 

X    Progetto Educazione alla Salute  

X    Progetto Laiv ( teatro) 

X    Progetto Green School 

X   Settimana della Scienza (in qualità di fruitori delle attività proposte)  

X  Settimana della Musica 

X  Settimana della Lettura 
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Indicazione di adesione a viaggi e uscite didattiche aderenti alla 

programmazione di classe/disciplinare e adeguata al profilo professionale dello  

studente: 

- Visita di un’azienda del territorio con laboratori didattici (Azienda agrituristica  

Kedo) 

- Eventuali proposte culturali del territorio (conferenze, mostre, incontri con 

esperti, spettacoli teatrali e/o cinematografici, ecc.) 
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	L’obiettivo del corso
	>L’operatore grafico ipermediale si occupa della progettazione e realizzazione di prodotti grafici su supporto cartaceo e digitale.
	> Impiega software professionali per l’elaborazione e il trattamento delle immagini, per l’impaginazione dei testi, per la realizzazione di animazioni e pagine web.
	> Interviene nelle diverse fasi della produzione del video: dalla realizzazione delle riprese, al montaggio, alla post-produzione.
	> Conosce l’intero processo produttivo, dalla prestampa all’allestimento dello stampato.
	> Costruisce, a partire dai contenuti, un prodotto ipermediale graficamente curato in grado di rendere fruibili i contenuti siano essi grafici, fotografici, testuali.
	> L’operatore grafico lavora presso studi grafici e di comunicazione, centri stampa e case di produzione editoriali e audio-video. Può inoltre sviluppare un’attività imprenditoriale personale.
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