
Via Piacenza, 52/A Crema (CR)

ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE

BRUNO MUNARI



Il corso si articola in un biennio comune a tutti gli indirizzi degli Istituti  
Tecnici e in un triennio ad indirizzo specifico “grafica e comunicazione”.
II percorso di studi si fonda sull’utilizzo delle nuove tecnologie e mette  
in campo le capacità di progettazione, ricorrendo anche ad una  
didattica di tipo laboratoriale.

INFORMATICHE

COMUNICATIVE

GRAFICHE

OBIETTIVI E COMPETENZE



NUMERO ORE SETTIMANALI:

• 3 ore nel biennio

Grazie alla disciplina di Tecnologie e tecniche di

elaborazione grafica, avrete modo di usare

diversi strumenti utili alla rappresentazione di

figure geometriche e dei solidi. Interiorizzerete

varie forme di linguaggio grafico, infografico e

multimediale che saprete esprimere attraverso la

grafica 2D e 3D con l'ausilio di strumenti specifici

forniti dalla scuolastessa.

TECNOLOGIE E TECNICHE
DI ELABORAZIONE GRAFICA







3 ore primo anno

Tecnologie Informatiche è la disciplina che si occupa delle
fasi risolutive di un problema e dei fondamenti di
programmazione attraverso il calcolo e la grafica per poter
raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni.

Queste due discipline vi forniranno la base di conoscenze e
competenze  
introdotte

utili per studiare le materie di indirizzo  
nel triennio (progettazione multimediale,

laboratori tecnici, tecnologie dei processi diproduzione)

TECNOLOGIE INFORMATICHE

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• Tecnologie informatiche



3 ore secondo anno

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

Scienze e tecnologie applicate concorre a far conseguire allo studente risultati di apprendimento
che lo mettono in grado d’utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio. La materia permette, inoltre, di sviluppare procedure e tecniche
per trovare soluzioni innovative e migliorative; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici
acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi
fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimentopermanente.

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• Scienze e tecnologie  
applicate



NUMERO ORE SETTIMANALI TRIENNIO:

• Teoria dellacomunicazione

• Progettazione multimediale

• Tecnologie dei processi di  
produzione

• Organizzazione e gestione
processi produttivi

• Laboratori tecnici

TECNOLOGIEGRAFICHE

2 ore al 3° anno
3 ore al 4° anno

4 ore al 3° anno
3 ore al 4° anno
4 ore al 5°anno

4 ore 3° e 4°anno
3 ore al 5° anno

4 ore al 5° anno

6 ore in tutto il  
triennio







ITALIANO

Approfondirete la conoscenza dei grandi  
Autori, imparando a maturare un pensiero  
critico ed esplorerete le varie forme di  
comunicazione, senza mai dimenticare,  
però, la loro dimensione personale
ed interpretativa.

NUMERO ORE SETTIMANALI

• Biennio e triennio: 4 ore

Dante



STORIA E GEOGRAFIA

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• geografia: 1 ora al primo anno
• storia: 2 ore al biennio e triennio

Attraverso lo studio della Storia e della Geografia (il
primo anno) esplorerete le tracce dell’uomo

partendo dalla Preistoria, passando attraverso le
grandi Civiltà fino a scoprire le bellezze del mondo
greco e romano e la fondazione progressiva della
modernità nella quale siamo immersi.



INGLESE

Nel triennio potrai studiare alcuni aspetti
cardine trattati nelle discipline caratterizzanti
l’indirizzo.

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• Biennio e triennio: 3 ore

La padronanza delle strutture e delle funzioni
grammaticali ti permetterà di migliorare le tue
competenze linguistiche e raggiungere un
livello adatto all'inserimento nel mondo del
lavoro o alla prosecuzione degli studi.

W.Shakespeare

C. Dickens



MATEMATICA

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• primo e secondo biennio: 3 ore + 1 complementi
• quinto anno: 3 ore

Acquisirai gli strumenti matematici, statistici e
del calcolo delle probabilità necessari per la
comprensione delle discipline scientifiche e
per poter operare nel campo delle scienze
applicate.



SCIENZE INTEGRATE
A. Einstein

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• 3 ore nel biennio

Lo studio delle Scienze integrate (chimica, fisica, scienze
della terra e biologia) si sviluppa nel primo biennio.

osservare, descrivere e analizzare, qualitativamente
Raggiungerai i risultati di apprendimento necessari a

e
quantitativamente i fenomeni chimici, e avrete acquisito
l’abitudine a ragionare con rigore logico, identificando i
problemi e individuando le possibilisoluzioni.

E. Newton



DIRITTO ED ECONOMIA

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• 2 ore nel biennio

Studierai il concetto di Stato e il suo processo di
formazione insieme alle sue forme e vicende.
Imparerai a collocare storicamente la nascita
della Costituzione e a conoscerne la struttura e i
principi fondamentali.



EDUCAZIONE CIVICA

NUMERO ORE:

• 33 ore annue per tutto  
il quinquennio

Educare al senso civico vuol dire costruire una  
società migliore mediante l’assunzione di  
comportamenti civili. Affronterete, sotto la guida  
dei vostri insegnanti, tematiche riconducibili a  
tre aree fondamentali: la Costituzione Italiana e  
gli organismi internazionali, lo sviluppo  
sostenibile e la cittadinanza digitale.



Avrai modo di cimentarti in esercizi, individuali  
o collettivi, in contesti relazionali cheagevolino  
lasocializzazionee l’inclusione.Apprenderaile regole  
dello sport e di alcune discipline specifiche e ti  
avvicinerai agli elementi fondamentali del  
primo soccorso.

SCIENZE MOTORIE

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• biennio e triennio : 2 ore



RELIGIONE CATTOLICA O  
ATTIVITÀ ALTERNATIVE

Il percorso di studi include anche la possibilità
di prender parte a lezioni dell’Insegnamento

della Religione Cattolica dove si affronteranno,
oltre ai tipici temi teologici, anche argomenti di
attualità, utili spunti di riflessione personale per
la vita quotidiana.

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• biennio e triennio: 1 ora



attività nell’ambito dei Percorsi per
Verranno organizzati stage, tirocini e

le
Competenze Trasversali e l’Orientamento,

strumenti fondamentali per ottenere un
proficuo collegamento con il mondo del
lavoro.

ATTIVITÀ PCTO,

LABORATORIO DI TEATRO, COLLABORAZIONI  
CON AZIENDE, PROGETTI PER RICORRENZE

NUMERO ORE:

• 150 ore complessive da svolgere tra il  
secondo biennio e il quinto anno



Il diploma in Grafica e Comunicazione consente
l’accesso a tutte lefacoltà
Universitarie ed in particolare ai corsi di laurea in  
Design della Comunicazione,
Scienza della Comunicazione, Comunicazione
Digitale, all’Accademia delle Artie
Nuove Tecnologie e a corsi post-diploma e di  
istruzione tecnica superiore inerenti
l’ambito della progettazione e della realizzazione
grafica, editoriale, fotografica e
web, oltre che nel campo della comunicazione  
multimediale. Potrete diventare dei
grafici pubblicitari o di redazione, disegnatori  
industriali, copywriter o art director.

SBOCCHI UNIVERSITARI E LAVORATIVI


