


LA STORIA

L’Istituto è intitolato allo scrittore 
milanese    Carlo Emilio Gadda 

Vanta una storia di ricerca ed 
innovazione iniziata nel 1976 
durante la quale si è andata 
maturando e definendo una 
proposta sempre più articolata 
ed una concezione sempre più 
chiara 
delle funzioni in cui si esplica 
un’attività scolastica  attenta alle 
necessità sociali, economiche e 
culturali del territorio.



Il nostro motto?

‘’COSTRUISCI LA TUA 
ESPERIENZA’’



SE HAI UNO SPICCATO SENSO 
ARTISTICO

UN’ ELEVATA CREATIVITA'

    CAPACITA’ DI LAVORARE IN GRUPPO

QUESTO E' L'INDIRIZZO 
CHE FA AL CASO TUO!



L’indirizzo integra competenze specifiche nel 
campo della comunicazione interpersonale e di 
massa, con particolare riferimento all’uso delle 
tecnologie per produrla. 
 
Approfondisce i processi produttivi che 
caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria 
tradizionale, multimediale, web, della stampa e i 
servizi ad esso collegati, nelle fasi dalla 
progettazione alla pianificazione dell‘ intero ciclo 
di lavorazione dei prodotti. 

GRAFICA E 
COMUNICAZIONE



LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 
COMPRENDE MATERIE QUALI:

  1-2
Biennio  

TECNOLOGIA E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Triennio 
TEORIA DELLA 
COMUNICAZIONE

TECNOLOGIE DEI 
PROCESSI DI  
PRODUZIONE

ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI

3-4 3-5

3-5

5

3-5

PROGETTAZIONE  
MULTIMEDIALE

LABORATORI  
TECNICI



Il nostro piano studi

D

D

Laboratori Tecnici

Grafica Multimediale

Dal lunedì al venerdì 



 

IL BIENNIO GRAFICO COSA SI STUDIA? 
 

INTRODUZIONE ALL’UTILIZZO DI ALTRI SOFTWARE APPLICATIVI,  
COME ILLUSTRATOR E PHOTOSHOP, CHE VERRANNO POI UTILIZZATI IN MODO  

SPECIFICO NEL TRIENNIO. 



IL BIENNIO GRAFICO
     TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Cosa offre la 
disciplina? 

La materia fornisce le 
fondamentali 
CONOSCENZE e gli 
STRUMENTI operativi 
per rappresentare il 
progetto nelle sue 
componenti 
geometriche, secondo la 
rappresentazione  
convenzionale e la 
normativa nazionale ed 
internazionale vigente.

Quali sono gli 
obiettivi? 

OBIETTIVO della materia è 
il raggiungimento della 

maturità grafica nell’uso del 
linguaggio del disegno e 

della rappresentazione  
tecnica, educando lo 

studente all’uso degli 
opportuni strumenti grafici 
e allo sviluppo della visione  
tridimensionale di qualsiasi 

manufatto reale e non 
reale.



IL BIENNIO GRAFICO 
COSA SI STUDIA?

METODI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
PROIEZIONI ORTOGONALI - ASSONOMETRIA – PROSPETTIVA



IL BIENNIO GRAFICO 
COSA SI STUDIA?

SOFTWARE - AUTOCAD

AutoCAD è un software di supporto per il 
disegno tecnico viene utilizzato in qualsiasi 
ambito sia necessario realizzare disegni e 
progetti in maniera accurata, siano essi 
bidimensionali o tridimensionali. 

Your Text Here



IL TRIENNIO GRAFICO 
COSA SI STUDIA?

IL TRIENNIO SI ORIENTA 
SULLO STUDIO DEI 
SOFTWARE 
E SULL'AMPLIAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA 
RIGUARDANTE LA 
PROGETTAZIONE E LA 
REALIZZAZIONE 
DI OPERE GRAFICHE, 
FOTOGRAFICHE E 
MULTIMEDIALI

LABORATORI  
TECNICI

PROGETTAZIONE 
MULTIMEDIALE

TECNOLOGIE DEI PROCESSI 
 DI PRODUZIONE

ORGANIZZAZZIONE E GESTIONE 
 DEI PROCESSI PRODUTTIVI

TEORIA DELLA 
COMUNICAZIONE



COSA STUDIANO QUESTE MATERIE?
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE e LABORATORI TECNICI

Durante il percorso 
triennale, il diplomato in 
Grafica e 
comunicazione 
acquisisce competenze 
nell’uso di strumenti 
informatici finalizzati alle 
applicazioni grafiche, 
della comunicazione e 
dei procedimenti di 
stampa. E’ in grado di 
intervenire nelle diverse 
fasi del ciclo produttivo, 
dalla progettazione e 
realizzazione di prodotti 
grafici editoriali, 
multimediali e Web.



COSA STUDIANO QUESTE 
MATERIE?

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 
La disciplina fornisce degli strumenti per comprendere come gli apporti della scienza sono applicati  
per la risoluzione di problemi pratici attraverso la tecnica. Si studiano quindi macchinari, materiali,  
procedimenti e metodologie che servono per la realizzazione di prodotti e servizi nell’ambito della  
grafica e comunicazione. Per sua natura è una disciplina in continua evoluzione, dovuta sia alla spinta 
di un mercato che richiede soluzioni sempre più efficienti per i problemi degli utenti, sia all’apporto  
delle continue scoperte nell’ambito della scienza.



COSA STUDIANO QUESTE 
MATERIE?

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
Poiché gli scopi fondamentali di un processo di produzione sono il soddisfacimento delle 
esigenze di un mercato, ma anche il conseguimento di un profitto da parte delle aziende,  
si deve imparare ad organizzare e gestire le attività di produzione secondo il criterio della  
massima efficienza, ovvero ottenere il miglior risultato con il minimo dispendio di risorse. 
Ciò porterà lo studente ad avere consapevolezza che un processo di produzione va  
attentamente studiato, programmato, gestito, attuato, verificato. 
Ogni scelta che si compie comporta la difficoltà di prevedere ciò che sarà necessario 
in fase di realizzazione e di lavorare secondo un metodo ordinato e razionale.



                   TEORIA DELLA COMUNICAZIONE
                                          MATERIA DEL SECONDO BIENNIO GRAFICO

La comunicazione umana si presenta come un 
fenomeno complesso studiato in vari ambiti 
disciplinari 
Le teorie e le tecniche di comunicazione sono 
fondamentali per connettersi e relazionarsi con gli 
altri e il mondo circostante. 
Esse sono fenomeni complessi e multidimensionali. 
I programmi ministeriali,  considerano i linguaggi, la 
comunicazione e il marketing ovvero  le teorie di 
comunicazione interpersonale, sociale e aziendale, 
elementi indispensabili della società contemporanea.  
L’interesse didattico si concentra infatti sul soggetto in 
apprendimento e sui processi che lo caratterizzano.



             TEORIA DELLA COMUNICAZIONE
                             MATERIA DEL SECONDO BIENNIO GRAFICO

Si parte dalle' LIFE SKILL 'che si presentano così come riconosciute dall' 
O.M.S. come abilità necessarie per promuovere il benessere proprio e 
altrui e dunque premessa fondamentale alla successiva acquisizione di 
tecniche e teorie. Pertanto il modello ecologico viene prescelto come 
quello più efficace per attivare scambi, diretti non alla manipolazione 
degli interlocutori ma all’interesse di tutti i soggetti implicati: i 
collaboratori, i clienti e  i destinatari ultimi dei  messaggi pubblicitari 
prodotti. 

Inoltre ognuno di noi è un centro e una potenzialità da valorizzare 
all’interno del suo gruppo di riferimento, e ciò vale sia nei rapporti 
personali che in quelli attere formativo, professionale e sociale, ambiti 
dove sempre più spesso si svolgono compiti e si assumono ruoli n cui si 
lavora in team per raggiungere il  risultato



Adobe creative cloud suite 
SOFTWARE A DISPOSIZIONE PER GLI STUDENTI  
PER TUTTI I CINQUE ANNI DI FREQUENZA



Progetti di Graphic Design



I nostri laboratori di Grafica 
Disponiamo di 3 laboratori di grafica



PER COMPLETARE LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 

AGLI STUDENTI VIENE OFFERTA LA POSSIBILITA' DI PARTECIPARE 
AD UNO STAGE FORMATIVO, IN LINGUA INGLESE, PRESSO UN PAESE 
ESTERO, DURANTE IL QUARTO ANNO DI STUDI 

Hanno lo scopo di perfezionare le competenze  
Comunicative nelle lingue straniere degli  
studenti e di incrementarne autonomia  
e consapevolezza nel confronto con un  
contesto culturale nuovo.



Percorsi per le Competenze  
   Trasversali e per l’Orientamento 

Consentire agli studenti di conoscere ed analizzare una situazione 
lavorativa reale tramite: 

STAGE IN AZIENDA 3 settimane per le classi quarte 
INCONTRI CON ESPERTI DI SETTORE 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONFERENZE 
VISITE AZIENDALI

P C T

O



METODOLOGIA CLIL

                  C – content  L – language  I -  integrated  L -  learning

Nell’Indirizzo di  
GRAFICA E COMUNICAZIONE 
Nell’ultimo anno è impartito l’insegnamento in  

inglese di alcuni argomenti di una  
disciplina di indirizzo.



E tanti altri progetti e strumenti 

SPORTELLO 
D’ASCOLTO

EFFICACE-MENTE

SPORTELLO 
DISPERSIONE

HELP 
POMERIDIANI

CORSI DI 
RECUPERO



PROFILO IN USCITA
Il 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. Inoltre, è in grado di 
integrare conoscenze di informatica di base, di strumenti hardware e 
software grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi 
audiovisivi, fotografici e di stampa 2D e 3D; di progettare, realizzare e 
pubblicare contenuti per il web.



UN DIPLOMATO IN GRAFICA E COMUNICAZIONE  
È IN GRADO DI: 

• progettare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti 
canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e 
alle tecniche di produzione; 

• programmare e gestire le operazioni inerenti le diverse fasi dei 
processi produttivi; 

• realizzare prodotti cartacei e multimediali necessari alle diverse forme 
di comunicazione, gestire la progettazione, pianificazione e produzione 
dei diversi prodotti che caratterizzano il  settore grafico, editoriale e della 
stampa (ad esempio manifesti pubblicitari, cataloghi, siti internet, 
packaging, …).



Il diplomato in Grafica e Comunicazione trova possibile occupazione nei seguenti settori: 
• Nelle aziende specializzate nella realizzazione e gestione di sistemi software di 

comunicazione in rete, nella produzione fotografica e audiovisiva, nella programmazione ed 
esecuzione delle operazioni di pre-stampa e post-stampa;  

• Nell’ambito delle professioni tecniche. 

Le professioni più immediatamente legate al diploma in Grafica e Comunicazione sono quelle di: 
• grafico e pubblicitario in aziende ed enti; 
• grafico di redazione; 
• disegnatore industriale; 
• copywriter; 
• art director in agenzie di comunicazione. 

QUALI SONO GLI SBOCCHI 
PROFESSIONALI?



E DOPO GLI STUDI? 

Al termine del percorso di studi, il diploma in Grafica e Comunicazione 
dà accesso al mondo del lavoro, al proseguo universitario o a Corsi Post 
Diploma in collaborazione con Università, Centri di formazione e realtà 
produttive e corsi di specializzazione universitaria di più alto livello. 
Nello specifico, lo studente diplomato potrà iscriversi a tutte le facoltà 
universitarie, in particolare negli ambiti informatico e di comunicazione 
grafica e multimediale.



• Accoglienza e Orientamento (raccordo scuole 
medie, accoglienza, raccordo università, raccordo 
scuola /lavoro)   

• PCTO– Rapporti con il territorio 
• Progetto  Certificazioni linguistiche 
• Educazione alla salute 
• Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 
• Gruppo GLI (per l’inclusione e l’integrazione degli 

studenti diversamente abili) 
• Intercultura (per l’ inclusione degli studenti 

stranieri) 
• Valorizzazione delle eccellenze

   Le Commissioni
INTEGRAZIONE ALLA DIDATTICA



Progetti di comunicazione
Notevoli sono stati negli anni i progetti grafici che hanno 
avuto come “committente” varie realtà cittadine: 
il comune di Paderno Dugnano, associazioni di 
volontariato, la biblioteca Tilane, il cinema Metropolis,  
il comune di Cinisello Balsamo per la progettazione della 
Guida alle scuole superiori.

Prodotti editoriali per 
associazioni padernesi

Rapporti con il territorio          



   Progetto AVIS 
   Progetto di sensibilizzazione al disagio   psichico 
   Progetto scuola ANLAIDS 
   Progetti  finalizzati al contrasto delle dipendenze   
      ( fumo, ludopatia…) 
  Progetto MARTINA: informazione sulle modalità           
   di prevenzione e lotta ai tumori

EDUCAZIONE ALLA SALUTE



                             Palestre attrezzate



Alternativa all’ora di religione Cattolica

I viaggi d’Istruzione e le visite guidate sono parte integrante e qualificante  
dell’offerta formativa e momento di conoscenza, comunicazione e socializzazione . 
Uscite didattiche (a musei, pinacoteche ecc. ) sono previste nel corso dell’anno.

Viaggi e visite di Istruzione

L’Istituto garantisce, per chi ne faccia richiesta, attività alternative all’ora 
di Religione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. (per 
l’anno 2021/22 corso di fotografia).

L’istituto garantisce il servizio di istruzione domiciliare agli alunni 
eventualmente colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la 
scuola per un periodo di almeno 30 giorni. (ai sensi della nota USR 
del 21/10/ 2011  prot. 11246).

Servizio di Istruzione domiciliare

l’Istituto provvederà in tali casi a stilare uno specifico progetto per 
l’Istruzione.

E inoltre…



A  QUALI  SBOCCHI  CONDUCE?

Accesso a qualsiasi corso universitario  
Lingue e Letterature Straniere 
Lingue per l’Impresa  
Mediazione Linguistica e Culturale 
Traduttore e Interprete 
Pubbliche Relazioni 
ma anche: Medicina, Farmacia, Economia, Giurisprudenza… 

Inserimento nel mondo del lavoro  
Carriere afferenti al campo della comunicazione e delle pubbliche relazioni 
Settori in cui è richiesta la padronanza delle lingue straniere



If you dream it, you can do it. 
Se puoi sognarlo, puoi farlo. 

Walt Disney


