
Liceo Artistico indirizzo Grafica. Confluenza classi di concorso 
 
 
Alla luce delle più recenti bozze relative al nuovo regolamento per le classi di 
insegnamento, confermate da autorevoli indiscrezioni giunte, appare che la classe di 
concorso 10/D-Arte della Fotografia e della Cinematografia non risulta prevista 
nell’indirizzo Grafica del Liceo Artistico: cosa questa che priva l’indirizzo in oggetto di 
un insegnamento che risulta ineludibile all’interno di un corretto percorso di 
formazione in ambito grafico-pubblicitario, essendo evidente tanto il rapporto 
organico tra immagine e messaggio quanto il nesso logico tra le discipline che 
concorrono a formare competenze ed a raggiungere obiettivi specifici in linea con 
quanto previsto dal profilo generale dell’indirizzo. 
 
Si ricorda che l’insegnamento del linguaggio fotografico è da sempre impartito negli 
Istituti d’Arte ad indirizzo grafico e che quindi il Liceo Artistico-indirizzo Grafica ha in 
dotazione teatri di posa, camere oscure, corredi fotografici e laboratori attrezzati per 
il fotoritocco digitale e la stampa fine art: un patrimonio intorno al quale ruotano 
professionalità che per la loro competenza specifica sono una ricchezza, ma che è 
anche un valore in termini economici. 
 
L’attuale proposta di cancellazione della classe di concorso 10/D introduce una netta 
regressione rispetto alla offerta formativa che è stata garantita dagli Istituti Statali 
d’Arte ad indirizzo grafico: cosa questa che non concorre ad aumentare la qualità di 
percorsi che devono necessariamente confrontarsi con la complessità dei moderni 
processi comunicativi e che confligge con gli intenti posti a fondamento della 
Riforma. 
 
In ragione di questi argomenti si chiede, allo scopo di non snaturare radicalmente 
l’indirizzo Grafica -anche alla luce del parere favorevole espresso dal CNPI- di 
ristabilire la condizione pregressa: cosa questa che consentirebbe un’offerta 
formativa corrispondente agli effettivi bisogni della realtà culturale e socio-economica 
attuale. 
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