
Corso approvato in attesa di finanziamento, rivolto a persone di entrambi i sessi. 



A chi si rivolge il percorso?
Il percorso si rivolge a giovani 14enni che 
hanno terminato il primo ciclo di istruzione 
(licenza media) o a giovani che desiderano 
cambiare il percorso scolastico oppure che 
desiderano rientrare nel ciclo di Istruzione.



Cosa vuol dire GRAFICA?
1. creazione di immagini coordinate (loghi, 

packaging ecc.), 
2. grafica editoriale (impaginazioni di volantini, 

manifesti, pieghevoli, ecc.) 
3. grafica multimediale (video professionali, 

siti web, piattaforme di e-commerce, social 
network, App)



Cosa vuol dire GRAFICA?
4.   fotografia e video professionali, partendo   
      dallo studio teorico delle tecniche
5.   della comunicazione visiva e del graphic 
5.   design, fino alla progettazione e alla  
5.   produzione di un elaborato grafico.
6.  laboratori pratici ed alla simulimpresa (casi 
6.  studio, project work assegnati da committenti 
6.  esterni reali), 



inoltre… 
studierai le materie di base previste per 
l’Obbligo di Istruzione comuni alle altre scuole 
(cultura di base indispensabile per la vita 
professionale e scolastica) e imparerai a gestire 
al meglio le relazioni interpersonali grazie alle 
materie trasversali di crescita personale.



Recuperi & Approfondimenti
Durante l’anno e nel periodo estivo sono 
possibili recuperi e approfondimenti delle 
materie: si tratta di percorsi personalizzati 
organizzati in base alle esigenze degli allievi; 
percorsi previsti anche per chi si iscrive ad 
attività didattica già avviata.



Se hai bisogno di un aiuto/sostegno, sarai affiancato da validi docenti 
che ti seguiranno anche durante la didattica a distanza e nei laboratori 
pratici.



Al termine del triennio, acquisirai una qualifica 
professionale valida tutto il territorio nazionale e 
di livello EQF 3 e potrai inserirti in diversi settori 
della comunicazione grafica ipermediale oppure 
proseguire gli studi per l’acquisizione di un 
diploma o una specializzazione, in uno degli 
ambiti approfonditi durante il triennio. 



E’ previsto un percorso di orientamento al terzo 
anno: se vuoi lavorare sarai accompagnato 
all’inserimento nel mondo del lavoro, anche grazie 
al Progetto Garanzia Giovani.
Se invece  desideri proseguire gli studi, ti 
accompagneremo nella scelta della scuola dove
frequentare il biennio successivo e ti prepareremo 
all’eventuale test di ingresso.



 LE MATERIE DEL CORSO 1° ANNO ore settimanali 2° ANNO ore settimanali 3° ANNO ore settimanali
LINGUA ITALIANA 2 2 2
LINGUA STRANIERA 2 2 2
MATEMATICA 2 2 2
STORICO-SOCIALE 1 1 1
COMPETENZA DIGITALE 1 1 1
INFORMATICA GRAFICA 2 2 1
COMUNICAZIONE VISIVA 2 2 1
LABORATORIO MULTIMEDIA 8 9 10
GRAPHIC DESIGN 3 3 4
PUBBLICAZIONE E STAMPA 2 2 2
SICUREZZA E IGIENE 1 1 1
SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 2 1 1

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 1 1 1

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 1 1 1
ORE SETTIMANALI 30 30 30

+ 2 MESI E MEZZO DI STAGE IN AZIENDA IL TERZO ANNO



Imparerai a: 
1. utilizzare  strumenti e software professionali (Suite 

Adobe - Photoshop ecc… ) per l’impaginazione e 
l’elaborazione grafica; 

2. realizzare prodotti multimediali, video professionali, 
piani di comunicazione cartacei e digitali; 

3. creare siti, piattaforme di e-commerce, App; 
4. conoscere le tecniche di comunicazione visiva;
5. il design e il marketing;
6. comunicare in modo efficace ed acquisirai una cultura 

di base per proseguire gli studi o inserirti con successo 
nel mondo del lavoro. 



Troverai lavoro:
1. all’interno di un ufficio marketing di un’azienda o ente; 
2. in una web agency o in una agenzia di comunicazione;
3. in uno studio di graphic design;
4. in studi di progettazione video e render 3D;
5. in studi di realizzazione tour virtuali e vetrine digitali
6. in studi di realizzazione siti 
7. nell’abito dell’e-commerce
8. in qualsiasi contesto in cui serva un impiegato con 

ottime conoscenze informatiche, grafiche e di 
comunicazione.



Ulteriori informazioni:
1. Orario dei corsi: dal lunedì al venerdì 8.00 – 13.00 / il 

mercoledì pomeriggio dalle ore 13.50 alle ore 16.50
2. Open day in presenza o virtuale su appuntamento: 

venerdì 18 dicembre ore 17.00 clicca qui per
3. prenotare
4. RIMBORSO DEL 30% DEL VIAGGIO ANNUALE per chi 

abita a più di 10km.
5. Se non trovi il pullman per raggiungerci chiamaci 

perché stiamo organizzando il servizio
6. navetta*! PER INFO tel. 0143 82 23 87 

*al raggiungimento di 14 allievi frequentanti

https://forms.gle/zhngqnsFQX8oY5Dc8
https://forms.gle/zhngqnsFQX8oY5Dc8


Codice meccanografico: ALCF01500G
Clicca qui sotto per:

LINK PER PRENOTARE VISITA ALLA SCUOLA – ANCHE VIRTUALE - O UN COLLOQUIO 

VISITA IL NOSTRO OPEN DAY VIRTUALE 

GUARDA IL VIDEO DELLA SEDE 

GUARDA IL VIDEO DEL CORSO OPERATORE GRAFICO 

ULTERIORI INFORMAZIONI

https://forms.gle/zhngqnsFQX8oY5Dc8
https://padlet.com/comunicazioneovada/oip58lnoqzaugz17
https://www.youtube.com/watch?v=E9zrdB3MfeY
https://www.youtube.com/watch?v=CVbiUwUwyQ4
mailto:centro.ovada@casadicarita.org

