
OPERATORE GRAFICO 
IPERMEDIALE

Corso triennale - 4° e 5° anno integrativi 



A CHI E’ RIVOLTO E DURATA

•Si rivolge a ragazzi in uscita dalla 3° media e in età di
obbligo formativo

•Ha una durata complessiva di tre anni con possibilità
di iscriversi a un 4° anno di specializzazione e a un 5°

anno integrativo di maturità



COSA PREVEDE

• Il corso prevede aree di studio professionali, 
linguistiche e matematico-scientifiche per un 

totale di 28 ore settimanali e 990 annue



QUALIFICA E DIPLOMI

•Permette di conseguire la qualifica professionale triennale
con la possibilità d inserirsi nel mondo del lavoro o di 

continuare eventualmente la specializzazione con:

- Un 4° anno, ottenendo un diploma tecnico IFP

- E un ulteriore diploma di maturità di 5° anno



SBOCCHI LAVORATIVI
- Studi grafici

- Case editrici

- Tipografie

- Redazioni giornalistiche

- Aziende grafiche di ogni dimensione

- Gruppi editoriali

- Studi fotografici



STAGE
In aziende grafiche di settore:

• In 2° per un totale di 210 ore

• In 3° per un totale di 350 ore

• In 4° per un totale di 200 ore



INDIRIZZO MULTIMEDIALE

Permette di orientarsi nel panorama dell’editoria digitale, dai 
formati standard agli strumenti operativi, sino ai diversi 
output nella creazione degli e-book e dei PDF interattivi. 



•Lo studente, inoltre, avrà la possibilità di eseguire le operazioni 
relative al processo di stampa sia in sede di programmazione 

(ciclo di lavoro, attrezzature, parametri) che in fase di 
esecuzione e controllo del prodotto stampato.

• Conseguirà quindi competenze per la fase esecutiva della 
realizzazione del prodotto grafico



COMPETENZE
Lo studente potrà: 

• utilizzare strumenti informatici e programmi applicabili alla grafica, 
fotoritocco e montaggio video ed editing audio (Photoshop, InDesign, 

Illustrator, Premiere, Audition…)

• Acquisire ed elaborare immagini, video e audio per la pubblicazione su 
supporti multimediali

• Apprendere gli strumenti di base per creare direttamente documenti 
PDF interattivi, presentazioni, e-book….



COMPETENZE
• Pianificare, sviluppare e seguire tutte le fasi di un progetto grafico e 

multimediale, dalla progettazione alla realizzazione

• Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e 
della documentazione del progetto

• Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle 
diverse fasi di attività di stampa



COMPETENZE
•Monitorare il funzionamento di strumenti, 

attrezzature e macchinari

•Realizzare un completo prodotto grafico utilizzando 
macchine per la stampa e strumenti per la finitura



PIANO DI STUDI

AREA DI STUDIO 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

PROFESSIONALE 11 12 12 12

LINGUISTICO/ MATEMATICA/ SCIENTIFICA 13 13 13 16

PERSONALIZZAZIONE 4 3 3 0

STAGE IN AZIENDA 0 210 350 200

TOTALE ORE ANNUALI 990 990 990 990



MATERIE
- Italiano/storia-geografia/diritto ed economia

- Matematica e scienze

- Inglese

- Arte visiva

- Progettazione grafica e fotoritocco

- Laboratorio

- Tecnologia grafica

- i.r.c.

- Orientamento

- Educazione fisica



LABORATORIO MAC



LABORATORIO DI STAMPA



CORSI MONOGRAFICI
Ogni annualità è caratterizzata da corsi monografici di base e di 

specializzazione, in particolare:

- Corso di fotografia

- Corso di audio-video

- Corso di illustrator

- Lezioni di organizzazione tecnico-aziendale 



CORSO AUDIO-VIDEO







ESTERO
• Ogni anno i nostri studenti hanno la possibilità di vivere periodi di 

stage all’estero completamente finanziati dalla scuola della 
durata che varia da pochi giorni sino a 3 settimane

• L’adesione ai progetti europei promossi da Erasmus Plus permette ai 
nostri ragazzi di apprendere nuove conoscenze professionali, 

linguistiche e culturali, arricchendo notevolmente le loro skills
per essere maggiormente competitivi nel mondo del lavoro



BERLINO



PROGETTI E CONCORSI
• Nel corso dell’anno gli studenti sono spesso coinvolti in progetti 

e concorsi promossi da enti e associazioni del settore e non solo

• I ragazzi, quindi, hanno la possibilità di mettersi in gioco in prima 
persona con la loro creatività e competenza professionale, 
confrontandosi con i loro coetanei di altre scuole nazionali



CONCORSI PROVINCIALI



CONCORSI NAZIONALI



CONCORSI NAZIONALI DI SETTORE



CONCORSI NAZIONALI DI SETTORE



PROGETTI ARTISTICI INTERNAZIONALI



COLLABORAZIONI CON ENTI E MUSEI 



AttivitA’ integrative artistiche



VI ASPETTIAMO !
per preiscriverti al corso vai su www.afppatronatosv.org

per preiscriverti al corso

Visita i nostri canali INSTAGRAM / FACEBOOK / YOUTUBE

e il sito www.accademiagrafica.org 

 

https://www.instagram.com/accademiadellagraficabg/
https://www.facebook.com/accademiadellagraficabg/
https://www.youtube.com/channel/UCU-S-WBenxyj9KaEY6q8p9A
www.afppatronatosv.org
www.accademiagrafica.org



