All’IISS Peano Rosa di Nereto è stato concesso di poter avviare dal prossimo anno scolastico il
nuovo corso di Istituto Tecnico ad indirizzo “Grafica e Comunicazione”.
Hai sempre un’idea nuova in testa? Sei creativo e ti piace la tecnologia? Sei curioso, versatile,
paziente e preciso?
Conseguire il titolo di Perito in Grafica e comunicazione vuol dire possedere competenze
tecnologiche specifiche da impiegare nella progettazione e pianificazione grafica, web, editoriale e
nella stampa.
Dopo il diploma potrai iscriverti a qualunque Università o corso di altro tipo, potrai svolgere attività
libera o collaborare con studi professionali, potrai lavorare presso aziende grafico-editoriali e
partecipare ai concorsi pubblici.

Profilo del 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'editoria, della stampa e i
servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell'intero ciclo di lavorazione dei
prodotti.
E' 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 grafici e
multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, 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,
realizzazione di prodotti multimediali,
realizzazione fotografica e audiovisiva,
realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete,
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:
 Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti
e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di produzione.
 Utilizzare pacchetti informatici dedicati.
 Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi supporti.
 Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.
 Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.
 Realizzare prodotti multimediali.
 Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.
 Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione
della qualità e della sicurezza.
 Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

Quadro orario
ore
2° biennio

DISCIPLINE

1° 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

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

2

2

Scienze integrate (Fisica)

3

3

Complementi di matematica

1

1

Teoria della comunicazione

2

3

Progettazione multimediale

4

3

4

Tecnologie dei processi di produzione

4

4

3

di cui in compresenza
Scienze integrate (Chimica)

2*
3

di cui in compresenza
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

2*
3

di cui in compresenza
Tecnologie informatiche

3
3
2*

3
di cui in compresenza

2*

1

Scienze e tecnologie applicate 2

3

Organizzazione e gestione dei processi produttivi

4

Laboratori tecnici

6

6

6

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

32

32

32

32

32

Totale complessivo ore settimanali

*L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate
con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza 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.

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI
DELLE CLASSI TERZE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
DELLA PROVINCIA DI TERAMO E DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
INVITO MATTINATA TIPICA
Nel rispetto della nostra annuale tradizione di accoglienza degli studenti delle scuole secondarie
di primo grado, si invitano gli studenti delle classi terze a frequentare delle mattinate tipiche
nelle nostre classi prime dal mese di gennaio 2018
2018, presso le nostre strutture di Nereto:
in Viale Europa: Liceo Scientifico, Liceo Linguistico (Inglese, Spagnolo e Tedesco), Liceo
Linguistico Bidiploma ESABAC (Francese, Inglese e Tedesco), Liceo delle Scienze Umane;
in Via V. Veneto: Liceo Scientifico opzione Sc
Scienze
ienze Applicate, Liceo delle Scienze Umane
opzione Economico Sociale, Istituto Tecnico Economico Amministrazione Finanza e Marketing,
Sistemi Informativi Aziendali, Istituto Tecnico Turistico e il nuovo ind
indirizzo Grafica e
Comunicazione.
Si invitano gli studenti
tudenti e le studentesse a frequentare, durante le mattinate tipiche, le
lezioni in inglese dei nuovi indirizzi attivati di Liceo Scienze Applicate Internazionale
Cambridge e di Liceo Scientifico Internazionale Cambridge.
Si prega ai Genitori di mettersi in contatto con la docente Rita Grilli della sede centrale del
liceo Peano, tel 0861856778 cell 3474611135, per concordare le giornate più congeniali a
seconda delle scelte già effettuate o delle indecisioni da chiarire deg
degli
li studenti, che potranno
recarsi autonomamente alle nostre scuole a
anche
nche accompagnati dai genitori.
Gli studenti riceveranno il certificato di frequenza per attività di orientamento in modo da
giustificare l’assenza a scuola.
Vi aspettiamo per vivere e respirare l’atmosfera della scuola superiore insieme con i Vostri
coetanei delle classi prime, frequentando il normale orario scolastico delle lezioni in classe su
discipline che meglio rappresentano le Vostre attitudini, i Vostr
Vostrii interessi e la Vostra
motivazione a scegliere un indirizzo piuttosto che un altro; e se ancora non si è sicuri e certi
della scelta la mattinata tipica Vi aiuterà a determinare meglio e più convinti quale percorso
scegliere.
ATTENDIAMO LE VOSTRE PRENOTAZ
PRENOTAZIONI
IONI E VI ASPETTIAMO NELLE
NEL NOSTRE
MATTINATE TIPICHE !!!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa
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