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I laboratori ar�s�ci aiutano gli 
studen�, alla fine del BIENNIO, 
a scegliere uno dei 4 indirizzi 

del TRIENNIO.

qUantE
oRe?

I e II anno
biennio triennio 34 35

13

3 Disc. Geometriche

3 Disc. Plas�che
4 Disc. Pi�oriche
3 Lab. Ar�s�ci

 teoriche  che   pratiche 

è un liceo 
si affrontano sia materie  

ore 

ore Lingua Inglese 
Italiano
Storia e Geografia 
Scienze della terra
Matema�ca ed informa�ca
Storia dell’arte
Scienze Motorie  
Religione (facolta�va) 
o materia alterna�va.

teoriche 21
ore 

Lingua Inglese 
Italiano
Storia e Geografia 
Scienze della terra
Matema�ca ed informa�ca
Storia dell’arte
Scienze Motorie  
Religione (facolta�va) o materia alterna�va
Filosofia
Fisica
Chimica dei Materiali (solo III e IV anno)

teoriche 23

 III e IV anno

 V annoteorico/pratiche 

teorico/pratiche 

materie caratteristiche del percorso scelto

Laboratorio e proge�azione 

12
ore ore 

14
ore 

La ScelTa

I lAborAtorI sI sVolgOno iN oRariO pOmerIdiaNo
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Ar� 
figura�ve

Fotografia 
e mul�mediale 

Design e arte 
della ceramica

Cosa sI fA nEi lAborAtorI aRtisTici? 
Quale indirizzo posso scegliere?

PITTURA E SCULTURA

Studio della disciplina e applicazione 

pra�ca.
Si studiano le varie tecniche pi�oriche 
e scultoree:

- gli strumen�,
- i materiali,
- principi della composizione,
- le teorie della percezione visiva,
- la giusta collocazione e realizzazione 

  rispe�o un contesto.

Le diverse applicazioni nel campo della 

decorazione, illustrazione, editoria e 
nel design. 

Studio della disciplina e applicazione pra�ca. 
Studio della comunicazione visiva con 

par�colare riferimento ai linguaggi della 
grafica, fotografia e
cinematografia.

L'alunno dunque impara a realizzare vari 

elabora� mul�mediali e audiovisivi u�li nel 
web, nel cinema, nel se�ore radio-televisivo 
e dello spe�acolo, se�ori pubblicitari, 
marke�ng, editoria,  fotografia, illustrazione, 
fume�o e grafica.

I so�ware Adobe sono quelli maggiormente 
u�lizza� per   l’animazione, il montaggio, il 
fotoritocco, e la grafica 2D.
Inoltre, è presente a scuola una sala pose 
a�rezzata con macchine fotografiche a 
disposizione degli studen�.

Studio della disciplina e applicazione 

pra�ca.
Si studiano le varie tecniche 

nell’ambito del design, con par�colare 
riferimento ai prodo� ceramici.

Le a�vità specifiche dell’indirizzo sono: 
- design di prodo�o, 
- disegno tecnico, 
- proge�azione 3D al computer,
- laboratori di modellis�ca e stampa 
  3D.

Per tutti gli indirizzi, l’alunno verrà supportato nel percorso progettuale: si partirà da disegno per arrivare 
alla realizzazione del prodotto artistico.

Sono a disposizione degli alunni i laboratori attrezzati specifici per ogni indirizzo.

Archite�ura 
e ambiente 

Studio della disciplina e applicazione pra�ca.
Vengono affronta� i metodi di 
rappresentazione specifici dell'archite�ura, 
dell’arredamento, del paesaggio e della 
proge�azione urbanis�ca.

Le a�vità specifiche dell’indirizzo sono:  
- disegno e proge�o di archite�ure, di 
   arredamen� e di ogge� di design,
- analisi dello sviluppo delle ci�à.

La proge�azione, dopo una fase preliminare 
a mano, viene sviluppata in 2D e 3D al 
computer con realizzazione di rendering 

foto-realis�ci, tramite u�lizzo di diversi 
so�ware di modellazione come Autocad, 
Archicad o Rhino .
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Per aiutare i nuovi alunni di prima ad organizzarsi 
all’interno di questa nuova realtà e per conoscere 
meglio le dinamiche della scuola, all’interno 
dell’is�tuto sono presen� le figure dei tutor, studen�
del triennio che si occupano dell’accoglienza delle 
classi prime. 

L’importanza dei TUTOR...ma chi sono?

aD eSpriMere lA tUa cReatIvità

a dare vita alle tue idee 

aD uSare mAterIali e tEcniChe tRadiZionAli e nUove

a gEstiRe uN iTer pRogeTtuaLe 

iN aUtonOmia.

imparerai...

  a riconoscere l’arte e a fare arte 

- Corre�a impostazione del disegno

- Uso del chiaro scuro

- Tecniche grafiche e pi�oriche

- Produzione di bassorilievo, altro rilievo 

   e tu�o tondo
- Corre�a rappresentazione geometrica

- Visione tridimensionale

- Tecniche specifiche di ogni indirizzo e 

   uso di nuove tecnologie

- Uso di materiali diversi

CompEtenZe bAse cHe aCquiSiraI 

Porta qui 
la tua passione 
per l'arte!
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Il Liceo non si ferma qui! 
Vengono proposte dal Liceo altre 
attività interessanti: 

TEATRO/CORO – Ogni anno a scuola, viene  formato un 
gruppo di teatro, che organizza manifestazioni e 
rappresentazioni sia in italiano che in lingua straniera. 
Si organizzano inoltre, collaborazioni con altre scuole.

ATTIVITA' SPORTIVE - Si organizzano interessan� e 
coinvolgen� a�vità extrascolas�che legate allo sport: 

un'o�ma occasione per me�ere alla prova le proprie 
capacita', per conoscere nuovi amici e scoprire il nostro 
territorio: Sci, Trekking – terme, Tchoukball, vela.
Vengono svolte infine a�vità di potenziamento disciplinare: 
rugby, danza irlandese, giocoleria, difesa personale, balli 
caraibici, tennis.
Inoltre, in collaborazione con le associazioni di volontariato 

presen� sul territorio, si tengono corsi di tecniche di primo 

soccorso e BLSD rivol� ai ragazzi del triennio, corsi con esper� 
sul corre�o s�le di vita e tutela della salute.

VIAGGI DI ISTRUZIONE-VISITE DIDATTICHE – 

Tu� i viaggi di istruzione, le uscite e le visite dida�che sono 
finalizzate ad approfondire tema�che legate al percorso di 
studi ed in genere alle tema�che ar�s�che. Pertanto durante 
l'anno si alterneranno brevi uscite di mezza giornata o di un 

giorno per andare a visitare mostre ma anche aziende di 

se�ore o partecipare a manifestazione, con viaggi di più 

giorni sia in Italia che all'estero seguendo sempre dei 

percorsi ar�s�ci guida� o even� culturali.

VIRGILIO SOSTENIBILE – Questo proge�o riguarda 
inizia�ve legate alla tutela dell'ambiente.

Le attività di alternanza 
possono aiutarti a scegliere!

Durante il TRIENNIO, per far capire agli studen� le 
prospe�ve lavora�ve che offre il Liceo Ar�s�co, vengono 
a�va� degli stage in laboratori e aziende.
Gli alunni verranno coinvol� in a�vità all’interno e all’esterno 
della scuola. 
Queste a�vità comprendono incontri con professionis�, visite 

in aziende specifiche, partecipazione a convegni, 
partecipazione a concorsi e adesione a proge� locali e 
nazionali e vengono proposte collaborazioni con en�.
In alcuni casi vengono organizza� viaggi studio all’estero.

- Accademia di Belle Ar�
- Corsi Universitari lega� al mondo dell’arte
- Accademie specifiche legate al mondo del cinema e dello spe�acolo
- Corsi di specializzazione post-diploma

- Is�tu� per il design
- I.S.I.A. - Ist. Superiore Industrie Ar�s�che

Se voglio proseguire gli studi ?

Ma cOsa pOtrò fAre 
dA gRandE?
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Lo studente alla fine del percorso scolastico 
potrà scegliere senza vincoli né restrizioni 
la carriera professionale o universitaria. 








