
OPERATORE GRAFICO-INDIRIZZO MULTIMEDIALE
OBBLIGO FORMATIVO    14-17 ANNI 1° 2° 3°

Asse dei linguaggi: Padroneggiare gli strumenti
espressivi.....;  leggere, comprendere e interpretare ............;produrre
testi ........... .

70 40 40

Asse dei linguaggi: Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi ed operativi.

40 40 30

Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  del  calcolo  aritmetico  ed
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica;
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di
problemi.

40 40

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti
alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie
forme i concetti di sistema e di complessità (scienze).

50 40

Essere consapevole delle potenzialità e delle tecnologie
rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate (Lab. Multimediale)

110 90 80

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
dimensione  diacronica  attraverso  il  confronto  fra  epoche  e  in  una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culturali.

50 40 30

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul
reciproco  riconoscimento  dei  diritti  garantiti  dalla  Costituzione,  a
tutela della persona, della collettività e dell'ambiente.

50 40 30

Insegnamento religione cattolica. 30 30 10

Attività motorie. 30 40 40

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla
base delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di
appoggio del progetto grafico ..... - Approntare strumenti,
attrezzature e macchinari necessari .

100 60 64

Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni
ricevute e della documentazione del progetto,...... -
Produrre i file grafici ........- Acquisire ed elaborare
immagini, video e grafici per la pubblicazione su supporti
multimediali.

320 260 260

Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e
macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria. -
Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare
il rispetto delle norme igieniche e .......

50 40 40

Accoglienza 30 10 10

Sicurezza 20 20 20

Accompagnamento 30 30

Stage 160 260

Esame 16

TOTALE 990 990 990


