
Care ragazze e ragazzi, 
Gentili genitori, 
saluto il vostro ingresso 
nella Scuola Superiore e Vi 
ringrazio per l’interesse nei 
confronti dell’Istituto Tecni-
co Professionale di Arezzo. 
L’Istituto ha tre Sedi: la Se-
de Vasari in Via Benedetto 
Croce 64 (zona Pescaiola), 
l’Istituto Orafo in Via Golgi 
38 (accanto al PalaSport 
delle Caselle) e l’Istituto 
Margaritone, in Via Fioren-
tina 179.  

I nostri 10 Indirizzi sono 
stati, negli anni recenti, 
completamente rinnovati e 
tutto il nostro lavoro ed atti-
vità vengono sostenute 
dalle imprese aretine, e vi 
offrono l’opportunità di 
un’eccellente preparazione 
sia nei nostri Indirizzi Tec-
nici che in quelli Professio-
nali.  

Al termine dei Vostri studi 
sarete più forti nell'affronta-
re la vita che vi attende, 
consapevoli che lo studio e 
la preparazione vi permet-
teranno di affrontare con 
maggiore consapevolezza  
e conoscenze la vostra vita 
ed il vostro cammino  pro-
fessionale. 

Infatti, la nostra Scuola of-
fre, unisce la preparazione 
culturale generale alle spe-
cifiche Discipline dei singoli 
Indirizzi. Con i nostri Diplo-
mi potrete continuare gli 
Studi Universitari, così co-
me inserirvi nel mondo del 

lavoro.  

I nostri Indirizzi Tecnici, il 
Trasporto e Logistica ed il 
Grafico e della Comuni-
cazione rappresentano 
un’eccellenza riconosciu-
ta ad Arezzo. 

I nostri Indirizzi Professio-
nali registrano il 70%  di 
inserimento occupazionale 
nelle imprese aretine, con 
punte del 100% nel setto-
re Orafo!  

Il merito e le competenze 
sono al centro del mio 
lavoro e di quello del per-
sonale Docente dell’Istitu-
to Tecnico Professionale 
di Arezzo.  

Un grande Augurio, dun-
que, a voi studenti che vi 
affacciate all’Istruzione 
Superiore. E la speranza 
che il futuro offra serenità 
e prospettive a Voi ed alle 
Vostre famiglie.  

Prof. Roberto Santi 

Un saluto ai nuovi studenti 

Indirizzi e percorsi Tecnici 
dell’Istituto / Sede Via Golgi—Arezzo 

Tecnico dei Trasporti e della Logistica / Conduzione 
del mezzo e Logistica 

Tecnico dei Trasporti e della Logistica / Costruzione 
del mezzo e Logistica 

Tecnico della Grafica e Comunicazione con compe-
tenze nel settore del Web Design, della Comunica-
zione Televisiva, della Grafica, dell’Editoria, della 
Stampa e Multimediale; 

Tecnico della Grafica e Comunicazione con compe-
tenze Fotografiche, Grafiche e della Moda;  

Tecnico delle Lavorazioni Artistiche Orafe 

Nuovo Indirizzo Orafo Addetto alle Lavorazioni Artisti-
che Orafe / Modellazione 3D del Gioiello 

Nuovo Indirizzo Orafo Addetto alle Lavorazioni Artisti-
che Orafe / Lavorazioni Galvaniche 
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Indirizzi Tecnici  

 



Il Diplomato Tecnico della Grafica e Comunicazio-
ne è l’esperto di grafica, dell’editoria, della stampa 
e multimediale. La sua preparazione gli permette 
di ideare, progettare e realizzare Siti Web azien-
dali, di gestirne lo sviluppo ed il loro utilizzo com-
merciale. Inoltre, il Tecnico della Grafica e Comu-
nicazione possiede competenze per ogni forma 
tradizionale di Comunicazione: dalla preparazione 
di trasmissioni televisive alla redazione di riviste, 
dalla ideazione e gestione di cataloghi aziendali 
alla organizzazione di eventi quali mostre, fiere, 
matrimoni. Ecc. 

Il diplomato in questo indirizzo possiede compe-
tenze in aree tecnologicamente avanzate dell’in-
dustria grafica e multimediale, utilizzando me-
todi progettuali, materiali e supporti diversi in rap-
porto ai contesti e alle finalità comunicative richie-
ste. Lo sviluppo tecnologico del settore ha, 
infatti, favorito la nascita e la proliferazione di 
nuovi prodotti accanto a quelli tradizionali della 
comunicazione, in una crescente interrelazio-
ne tra i media che tende a superare le conven-
zionali distinzioni tra i diversi ambiti di attività.  

Se possiedi fantasia ed inventiva, questo è 
il Tuo Corso!  

Al termine degli Studi viene rilasciato nell’ambito dell’Istruzione Tecni-
ca, Indirizzo Grafico e della Comunicazione,il Diploma Tecnico della 
Grafica e della Pubblicità. 

L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” è un corso di studi superiore di 
durata quinquennale che rilascia il diploma di Perito in Grafica e Comu-
nicazione. L’indirizzo Tecnico “Grafica e Comunicazione” fa acquisire 
allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze 
per intervenire nei processi produttivi del settore Grafico, dell’Editoria a 
stampa e multimediale. 

 

Il Perito in Grafica e Comunicazione può: 

 Operare nei settori della grafica, televisivo, dell'editoria, del 
giornalismo, della stampa; 

 Ideare, progettare  e realizzare Siti Web aziendali, di Associazioni, di Enti Pubblici, ecc.; 

 Trovare occupazione nei settori principali della professione quali la moda, l’organizzazione di 
eventi e cerimonie, la pubblicità; 

 Trovare occupazione nel settore cinematografico e dell’ Animazione 3D 

 Svolgere la propria libera attività nei campi del ritratto, del reportage, in ambito naturalistico e 
scientifico, in quello artistico e architettonico; 

Al termine degli Studi, il Diplomato avrà l’accesso a tutti i percorsi Universitari, oltre a poter frequen-
tare gli IFTS e gli ITS organizzati dalla Regione Toscana per il post-Diploma.  
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Indirizzo Tecnico Grafico e della Comunicazione  

I  NOST RI I NDIRI ZZ I  T E CNI CI   

OPPORTUNITÀ AL TERMINE DEGLI STUDI 

Innovazione   e talento 
All’Istituto  Tecnico 

Professionale di Arezzo 

Indirizzo  Grafico e della Comunicazione 

I nostri Studenti   



IL QUADRO ORARIO IMPEGNA LO STUDENTE DALLE 
ORE 08.10 ALLE ORE 13.30 DEL MATTINO. I POME-
RIGGI SONO LIBERI 

Il diplomato in Grafica e Comunicazione è in grado di:  

 integrare conoscenze di informatica di base, di strumen-
ti hardware e software grafici e multimediali, di sistemi 
di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotogra-
fici e di stampa; 

 intervenire nella progettazione e realizzazione di prodot-
ti di carta e cartone. 

 gestire progetti aziendali;  

 progettare, realizzare e pubblicare contenuti per siti 
web.  

 Conoscere e progettare tramite Animazione 3D , e con 
utilizzo di Effetti speciali.  

Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” è un Tecnico 
che intervenire in aree tecnologicamente avanzate: 

 ha competenze specifiche nel campo della comuni-
cazione televisiva, di internet e multimediale. Realiz-
za i prodotti multimediali, gestisce i sistemi software 
di comunicazione in rete;  

 interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica e dell’editoria. Programma ed 
esegue delle operazioni di prestampa e gestione e organizzazione delle operazioni di stampa e post-
stampa; 

 realizza servizi  fotografici ed audiovisivi.  

Indirizzo Tecnico Grafico e della Comunicazione  / Profilo 

Quadro Orario 
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Innovazione  e talento 
All’Istituto  Tecnico 

Professionale di Arezzo 

Indirizzo  Grafico e della Comunicazione 

Indirizzo  Tecnico Grafico e della Comunicazione  
Il Presidente della Provincia Roberto Vasai in 
visita alla nostra Scuola 

Italiano e semiologia 3 3 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Scienze Integrate 2 2    

Diritto Ed Economia 2 2    

Geografia 1     

Tecnologie Rappresentazione Grafica 3 3    

Fisica 2 3    

Chimica 3 2    

Economia Aziendale 2 2 2 2  

Teoria della Comunicazione   2 3  

Laboratorio Informatico(biennio) e Tecnici(triennio) 4 4 4 4 6 

Tecnologie processi e produzione    4 4 3 

Progettazione multimediale   5 4 4 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi     4 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI TOTALI 33 32 32 32 32 



Il diplomato Tecnico della Grafica e Comunicazione interviene nei processi produttivi che caratteriz-
zano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e multimediale e i servizi ad esso collegati, cu-

rando la progettazione e la pianificazione 
dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.  

Nel Corso di studi viene offerta la cono-
scenza delle tecniche fotografiche di base 
che aiutano a trasformare la passione per 
l’obbiettivo fotografico in una vera e pro-
pria professione. Il fotografo non è più l’e-
secutore di uno scatto ma il progettista di 
un’immagine in grado di stupire e di comu-
nicare emozioni, attraverso una profonda 
conoscenza tecnica del mezzo e dei set 
fotografici, la cultura dell’immagine e della 
storia della fotografia.  

Il diplomato in questo indirizzo è in grado 
di intervenire in aree tecnologicamente 
avanzate dell’industria grafica, fotogra-
fica e multimediale, utilizzando metodi 
progettuali, materiali e supporti diversi 
in rapporto ai contesti e alle finalità co-
municative richieste.  

Al termine degli Studi viene rilasciato nell’ambito dell’Istruzione 
Tecnica, Indirizzo Grafico e della Comunicazione,il Diploma in Arte 
della grafica pubblicitaria e della fotografia. 

L’indirizzo “Grafica e Comunicazione” è un corso di studi superiore di durata 
quinquennale che rilascia il diploma di Perito in Grafica e Comunicazione. 

Il Perito in Grafica e Comunicazione – Fotografia può: 

 Collaborare nei settori della grafica, dell'editoria, della stampa  

 Trovare occupazione nei settori principali della professione quali la 
moda, l’organizzazione di eventi e cerimonie, la pubblicità; 

 Svolgere la propria libera attività nei campi del ritratto, del 
reportage fotografico, in ambito naturalistico e scientifico, in 
quello artistico e architettonico ; 

Al termine degli Studi, iil Diplomato avrà l’accesso a tutti i percorsi Universitari, oltre a poter fre-
quentare gli IFTS e gli ITS organizzati dalla Regione Toscana per il post-Diploma.  

Può, inoltre, proseguire gli Studi in Corsi Post  Diploma quali: 

 Lo IED - Istituto Europeo di Design, che ha sedi a Torino, Milano, Roma, Venezia, Firenze 
Milano;  

 L’ISFSCI - Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata di Roma  

 L’Accademia delle Belle Arti di Terni.  
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Indirizzo Tecnico Grafico e della Fotografia 

I  NOST RI I NDIRI ZZ I  T E CNI CI   

OPPORTUNITÀ AL TERMINE DEGLI STUDI 

Fantasia ed innovazione  
All’Istituto  Tecnico 

Professionale di Arezzo 

Indirizzo  Grafico I nostri Studenti  della Classe II A 
I ragazzi dell Corso Grafico non avevamo voglia di andare a scuola ed hanno fatto un 
salto a  Venice Beach, LA.  
(esercitazione di modellazione delle immagini, pic by Alexandra Radulea)  

Indirizzo  Grafico e della Comunicazione 

https://www.facebook.com/alexandrastefi.radulea


IL QUADRO ORARIO IMPEGNA LO STUDENTE DALLE ORE 08.10 ALLE ORE 13.30 
DEL MATTINO. I POMERIGGI SONO LIBERI 

Il diplomato dell’Indirizzo Grafico e della Fotografia  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; 

 gestire progetti aziendali; progettare, realizzare e pubblicare contenuti 
per il web e prodotti multimediali; 

 realizzazione fotografica e audiovisiva; 

Il Diplomato nell’Indirizzo Grafico e della Fotografia è un Tecnico professionista 
che:  

 E’ specializzato nello scattare, sviluppare, stampare, ingrandire e ri-
toccare le fotografie e le diapositive eseguite in bianco e nero o a co-
lori; 

 Ha competenze specifiche nel campo della comunicazione, con parti-
colare 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 del ciclo di lavorazione dei prodotti; 

 Riesce ad utilizzare sia la luce naturale che predisporre la giusta illuminazione artificiale.  

 Può fotografare oggetti e soggetti in posa, ma anche saper scattare istantanee con intuito e prontezza; 

 Possiede una specifica competenza informatica e sulla fotografia digitale, e conosce i software che trattano le 
immagini, nonché l’evoluzione delle tecniche e della tecnologia fotografica e degli apparecchi fotografici. 

Fotografia, Grafica, Editoria, Web Design  / Profilo 

Quadro Orario 
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Fantasia ed innovazione  
All’Istituto Tecnico 

Professionale di Arezzo 

Indirizzo  Grafico e della Comuinicazione 

Laboratorio di Disegno Tecnico Grafico e Foto-
grafico dalle riprese fatte dalla Rai per la tra-
smissione Campus Italia 

Italiano e semiologia 3 3 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Scienze Integrate 2 2    

Diritto Ed Economia 2 2    

Tecnologie Rappresentazione Grafica 3 3    

Geografia 1     

Fisica 2 3    

Chimica 3 2    

Economia Aziendale 2 2    

Teoria della Comunicazione     2 2  

Lab.Informatico (biennio) e Computer grafica 3D (triennio) 4 4 4 4 4 

Tecnologie processi e produzione    3 3 2 

Tecnologia fotografica e progettazione multimediale    4 4 4 

Disegno e produzione multimediale (laboratorio)   2 2 4 

Storia dell’Arte e del messaggio visivo   2 2  

Organizzazione e gestione dei processi produttivi     3 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI TOTALI 33 32 32 32 32 



 

Via Fiorentina  

52100 Arezzo (AR) 

I STIT UT O TECNI CO 

PROFESSI ONALE DI  AREZZO  

 

Tel.: 0575 - 723095 

Fax: 0575 - 723095 

E-mail: segreteria@ipsiamarg.it 

 

L’Istituto degli Aretini 

www.tecnicoprofessionalearezzo.gov.it/ 

Gli Indirizzi della 
Scuola 

Indirizzi Orafo, Tecnico Trasporti e Logistica, Aereonautico, Tecnico 
Grafico e della Comunicazione, Fotografico 
Via Golgi 38  e Via B. Croce 64—Arezzo 

La nostra Sede in Via Golgi ad Arezzo (accanto al Palasport delle Caselle) 

Indirizzi Tecnici   del Trasporto e Logistica 
Indirizzo Aereonautico 
Indirizzi Tecnici della Grafica e Comunicazione 
Indirizzo Fotografico 
Indirizzo delle Lavorazioni Artistiche Orafe ed Argentiere 

La Consegna delle Borse di Studi agli studenti  Orafi con (da 
destra) Prof. Roberto Monnanni di Arezzo Innovazione, la 
Presidente di FederOrafi Italia Sig.ra Ivana Ciabatti, il Presi-
dente della Provincia di Arezzo, Sig. Roberto Vasai, l’Avv.to 
Alessia Gualdani dell’ITS  Lavorazioni Artistiche Orafe, l’Am-
ministratore Delegato di Jessica Spa Sig. Marco Benedetti 


