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Settore: Grafica ed editoria

L’Operatore Grafico svolge, a seconda dell’indirizzo, attività relative alla realizzazione del
prodotto grafico, e alla produzione dei file per la pubblicazione su supporto cartaceo e
multimediale. Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando software
professionali per il trattamento delle immagini e per l’impaginazione di stampati;
possiede, a seconda degli indirizzi, competenze per la gestione della stampa e
dell’allestimento e competenze per la produzione multimediale.
L’Operatore Grafico indirizzo multimedia acquisisce ed elabora immagini, video e grafici
per la pubblicazione su supporti multimediali. Cura gli aspetti grafici della promozione di
un’azienda o di un prodotto. Tra i propri compiti ci può essere anche la progettazione e
la realizzazione grafica delle confezioni di prodotti e del materiale promozionale. Per il
suo lavoro utilizza quasi esclusivamente programmi e strumenti informatici.

Programma didattico

Il programma Didattico è suddiviso, durante l’arco dei tre anni, in due macroaree:

 Competenze di Base che attengono alle materie comuni a tutti i percorsi di scuola
superiore quali Italiano, Inglese, Matematica, Scienze, Informatica, Storia e Geografia.
 Competenze tecniche relative sia alla figura che all’indirizzo scelto. Inoltre in questa
macroarea, dalla seconda annualità, è prevista l’attività di stage/tirocinio nelle aziende
del settore.
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Opportunità
La qualifica di Operatore Grafico indirizzo Multimedia permette l’assunzione presso
grandi aziende, società pubblicitarie o studi grafici, con un ruolo subordinato per lo più
all’art director o ai responsabili della comunicazione esterna nel caso delle aziende.
L’esperienza nel ruolo permette l’attività di libero professionista che ha come principale
ambizione quella di aprire un proprio studio. Il settore è in continuo sviluppo ed è quindi
in grado di offrire notevoli opportunità professionali nei diversi ambiti.
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Laboratori

Gran parte delle competenze tecniche da svolgere in aula, verranno erogate all’interno
del Laboratorio di Multimedia presente nell’Istituto.

Sportello d’ascolto

Lo “Sportello d’ascolto”, è un’iniziativa di supporto agli allievi e alle famiglie al fine di
mantenere con esse stabili relazioni e realizzare un momento di incontro per:
•
•
•
•

facilitare il dialogo tra famiglie e agenzia formativa;
acquisire conoscenze extrascolastiche utili alla programmazione didattica;
fornire consulenza alla famiglia;
informare la famiglia sull’andamento formativo dell’allievo.

A tale scopo sono programmati incontri mensili, mentre un gruppo di consulenza
psicologica sarà a disposizione un giorno alla settimana al fine di fornire tutte le
informazioni richieste.
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