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Liceo Artistico



È adatto a chi...

Se...

Imparerai a...  

● Ha la passione per i molteplici linguaggi artistici e vuole 
esprimere la propria creatività e il proprio talento, attraverso 
un’originale progettualità, nel campo della rappresentazione 
artistica;

● Possiede un forte interesse per lo studio delle discipline artistiche 
e una buona predisposizione all’applicazione pratica delle stesse.

● Vuoi affermare la tua espressività e creatività nel campo della 
rappresentazione artistica;

● Sei affascinato dai linguaggi audiovisivi e multimediali negli 
aspetti espressivi e comunicativi, e vuoi avere consapevolezza 
dei fondamenti storici.

● conoscere la storia dell’arte e il significato delle opere d’arte nei 
diversi contesti storici e culturali;

● cogliere i valori estetici e concettuali e comprendere la funzione 
delle opere artistiche;

● conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-
scultoree, architettoniche e multimediali e le regole della 
comunicazione visiva, collegando tra loro i diversi linguaggi 
artistici;

● sviluppare e realizzare un progetto in modo appropriato con 
tecniche, materiali e tecnologie tipiche dell’indirizzo scelto.

Dopo il diploma?
• Università: scegli la più idonea alle tue caratteristiche su: 
www.universitaly.it
• ITS - Istituti Tecnici Superiori: dove potrai formarti con percorsi 
biennali o triennali per diventare un tecnico specializzato in una delle aree 
attive: www.sistemaits.it
• Scuole Superiori: percorsi formativi universitari altamente specialistici 
dove è possibile accedere per merito e dopo un esame di ammissione.



COMPETENZE IN USCITA

Aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della 
forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi 
e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 
fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i 
principi della percezione visiva; saper individuare le interazioni 
delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico; conoscere e applicare i 
processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 
le diverse tecniche della figurazione.

ARTI FIGURATIVE
ARTI FIGURATIVE

Conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli 
aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive 
fondamentali; avere acquisito una chiara metodologia 
progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare e una 
appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di 
rappresentazione; conoscere la storia dell’architettura, con 
particolare riferimento all’architettura moderna e alle 
problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della 
progettazione; avere acquisito la consapevolezza della relazione 
esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, ambientale 
e la specificità del territorio nel quale si colloca; acquisire la 
conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica 
e tridimensionale degli elementi dell’architettura; saper usare le 
tecnologie informatiche in funzione della definizione del progetto;

ARCHITETTURA
ARCHITETTURA



QUADRO ORARIO 

 



Dopo il diploma?
Dopo il diploma potrei scegliere tra differenti percorsi di studi:
• Università: scegli la più idonea alle tue caratteristiche su: 
www.universitaly.it

• ITS - Istituti Tecnici Superiori: dove potrai formarti
con percorsi biennali o triennali per diventare un tecnico specializzato in 
una delle 6 aree tecnologiche attive. www.sistemaits.it

• Scuole Superiori: sono percorsi formativi universitari altamente 
specialistici dove è possibile accedere per merito e dopo aver superato un 
esame di ammissione
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