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Profilo

Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”:
• 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’edi-

toria, della stampa e i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la piani-
ficazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.

È in grado di:
• intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti diffe-

renti in relazione ai contesti e ai servizi richiesti;
• integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e soft-

ware grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisi-
vi, fotografici e di stampa;

• 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 corrispondenti declinazioni, 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 multimediali,
– alla realizzazione fotografica e audiovisiva,
– alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete,
– alla produzione di carta e 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 di comunicazione fruibili attraverso differenti cana-

li, 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 e multimediale attraverso l’uso di

diversi supporti.
4. Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produt-

tivi.
5. Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.
6. Realizzare prodotti multimediali.
7. Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.
8. Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.
9. Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.
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NOTA: le articolazioni “COSTUZIONE DEL MEZZO” e “CONDUZIONE DEL MEZZO” sono riferite ai settori
aeronautico, navale e terrestre.
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli isti-

tuti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la com-
presenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia
didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e
del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.

** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra
gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il
maggior numero di ore, il successivo triennio. Per quanto concerne l’articolazione delle cattedre, si rin-
via all’articolo 8, comma 2, lettera a).

*** Se l’articolazione “CONDUZIONE DEL MEZZO” è riferita agli insegnamenti relativi agli apparati e
impianti marittimi, il monte ore previsto per “SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRU-
ZIONE DEL MEZZO” è di 99 ore nel secondo biennio e 132 nell’ultimo anno; il monte ore per “MECCA-
NICA E MACCHINE” è di 165 ore nel secondo biennio e 264 nell’ultimo anno.
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