IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA PATRIZIA FIORENTINO

VI RINGRAZIA DI ESSERE QUI E VI DA’ IL
BENVENUTO

IL LICEO ARTISTICO GRANDI
PRESENTA DUE INDIRIZZI DI
STUDIO.
DOPO IL PRIMO BIENNIO PUOI
SCEGLIERE TRA:

ARTI FIGURATIVE
O
DESIGN

LA RIFORMA
Secondo quanto previsto dalla riforma delle
scuole superiori, approvata nel 2010, gli
alunni del Liceo Artistico dovranno
scegliere, al termine del primo biennio,
l’indirizzo di studi da seguire.
Il laboratorio artistico, insegnamento
impartito nel primo biennio, ha svolto la
funzione orientativa verso i vari indirizzi
attivati dal terzo anno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 89 DEL 15 MARZO 2010
REGOLAMENTO RECANTE “REVISIONE DELL’ASSETTO ORDINAMENTALE,
ORGANIZZATIVO E DIDATTICO DEI LICEI AI SENSI DELL’ARTICOLO 64, COMMA 4,
DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N . 112, CONVERTITO DALLA LEGGE 6
AGOSTO 2008, N . 133”.

Articolo 4
(Liceo artistico)
1. Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio
dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce
l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della
produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e
delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli
strumenti necessari per conoscere il patrimonio
artistico nel suo contesto storico e culturale e per
coglierne appieno la presenza e il valore nella società
odierna. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per dare espressione alla
propria creatività e capacità progettuale nell’ambito
delle arti

2. IL PERCORSO DEL LICEO ARTISTICO SI ARTICOLA, A PARTIRE
DAL SECONDO BIENNIO, NEI SEGUENTI INDIRIZZI :

a. arti figurative;
b. architettura e ambiente;
c. design;
d. audiovisivo e multimediale;
e. grafica;
f. scenografia.

IL NOSTRO LICEO

OFFRE:

A) Indirizzo arti figurative: pittura/scultura.
B) Indirizzo design: del legno, del tessuto e della moda,
del gioiello, del libro.
3. Gli indirizzi si caratterizzano rispettivamente per la
presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente
sviluppa la propria capacità progettuale:
A) laboratorio della figurazione, nel quale lo studente
acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi
delle arti figurative;
B)
laboratorio del design, articolato nei distinti settori
della produzione artistica, nel quale lo studente
acquisisce le metodologie proprie della progettazione
di oggetti.

PIANO ORARIO- LINEE GENERALI E COMPETENZE
DAL TESTO:

Schema di regolamento recante “Indicazioni
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici
di apprendimento concernenti le attività e
gli insegnamenti compresi nei piani degli
studi previsti per i percorsi liceali di cui
all’articolo 10, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3,
del medesimo regolamento.”
SITO WEB: http://nuovilicei.indire.it/

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE (PITTURA/SCULTURA)

DISCIPLINE PITTORICHE, DISCIPLINE PLASTICHE E
SCULTOREE
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE (PITTURA/SCULTURA)

LINEE GENERALI E COMPETENZE
Pittura
Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in
maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti alla
pittura, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli
aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e
conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica e
grafica; pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo
appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali
più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le regole della
composizione e le teorie essenziali della percezione visiva.
Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafiche e di applicare
le tecniche calcografiche essenziali, di gestire l’iter progettuale e
operativo di un’opera pittorica mobile, fissa o “narrativa”, intesa anche
come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione
dell’opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai
disegni definitivi, dal bozzetto pittorico, dal modello,
dall’individuazione, campionatura e preparazione dei materiali e dei
supporti, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto
sinergico tra la disciplina ed il laboratorio.



SCULTURA




Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire,
in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti alla
scultura, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione,
gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e
conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca plasticoscultorea e grafica; pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in
modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i
materiali più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le regole
della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva.
Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafiche e di
applicare le tecniche calcografiche essenziali, di utilizzare le tecniche
della formatura e di gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera
plastico-scultorea autonoma o integrante l’architettura, intesa anche
come installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione
dell’opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai
disegni definitivi, dal bozzetto plastico, dal modello, dalle tecniche
“espositive”, dall’individuazione, campionatura e preparazione dei
materiali e delle policromie, coordinando i periodi di produzione
scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
DISCIPLINE







PITTORICHE

SECONDO BIENNIO

Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l’uso delle tecniche, delle tecnologie,
degli strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei; si approfondiranno le
procedure relative alla progettazione e all’elaborazione della forma pittorica - individuando
il concetto, gli elementi espressivi e comunicativi, la funzione - attraverso l’analisi e la
gestione dello spazio compositivo, del disegno, della materia pittorica, del colore e della
luce. E’ opportuno che l’alunno tenga conto della necessità di coniugare le esigenze
estetiche e concettuali con i principi della chimica (proprietà, reazione e durata dei
materiali usati: pigmenti, veicolanti, resine, etc.).
Si condurrà lo studente alla realizzazione di opere pittoriche ideate su tema assegnato: su
ogni supporto (carta, tela, tavola, etc.); a tempera, ad acrilico, ad olio, etc; da cavalletto,
murale (affresco, mosaico, etc.) o per installazione; è auspicabile inoltre contemplare le
tipologie di elaborazione grafico-pittorica di tipo “narrativo” come il fumetto, l’illustrazione;
sarà pertanto indispensabile proseguire ed approfondire lo studio del disegno, sia come
linguaggio, sia finalizzato all’elaborazione progettuale, individuando gli aspetti tecnici e le
modalità di presentazione del progetto più adeguati, inclusi i sistemi di rappresentazione
prospettica (intuitiva e geometrica).
È necessario che lo studente acquisisca la capacità di analizzare, riprodurre e rielaborare la
realtà e alcune opere pittoriche antiche, moderne e contemporanee, osservando modelli
tridimensionali, bidimensionali e viventi; e che riesca a individuare nuove soluzioni
formali, applicando in maniera adeguata le teorie della percezione visiva e sfruttando i
sistemi fotografici, serigrafici, il collage, etc, nella pittura. Le conoscenze e l’uso dei mezzi
audiovisivi e multimediali finalizzati a soluzioni formali, all’archiviazione dei propri
elaborati, alla ricerca di fonti, all’elaborazione d’immagini di base e alla documentazione di
passaggi tecnici e di opere rilevate, saranno in ogni caso approfonditi.

QUINTO ANNO




Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la
gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e
operative della pittura, prestando particolare attenzione alla produzione
contemporanea e agli aspetti funzionali e comunicativi della ricerca pittorica. A
tal fine, si guiderà lo studente verso la piena conoscenza, la padronanza e la
sperimentazione delle tecniche e dei materiali, sia per esigenze creative, sia per
finalità conservative e di restauro; pertanto, è indispensabile che lo studente
sia consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della
“contaminazione” tra i vari linguaggi e ambiti. Sarà opportuno soffermarsi
sulle capacità espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali - del
proprio progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria
produzione; a tal fine si dovranno contemplare le diverse metodologie di
presentazione: taccuino, carpetta con tavole, “book” cartaceo e digitale,
fotomontaggi, “slideshow”, video, etc.
È auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o
di gruppo, che conosca i principi essenziali che regolano il sistema della
committenza e del mercato dell’arte, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le
relative figure professionali, i diritti d’autore nella riproduzione seriale, la
diffusione delle procedure pittoriche in tutti gli ambiti lavorativi (ricerca,
decorazione, illustrazione, grafica d’arte, allestimenti, restauro, scenografia,
etc.) e il contributo che le competenze acquisite porteranno ai vari percorsi di
studio futuri.

DISCIPLINE PLASTICHE
SECONDO BIENNIO





E SCULTOREE

Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l’uso delle
tecniche, delle tecnologie, degli strumenti e dei materiali tradizionali
e contemporanei; si approfondiranno le procedure relative alla
progettazione e all’elaborazione della forma scultorea - individuando
il concetto, gli elementi espressivi e comunicativi, la funzione attraverso l’analisi e la gestione dello spazio fisico, dello spazio
compositivo, della superficie, del colore e della luce. E‘ opportuno che
l’alunno tenga conto della necessità di coniugare le esigenze estetiche
e concettuali con le regole della statica (pertanto le strutture, le
armature, le basi e i sistemi “espositivi” saranno analizzati in
funzione del progetto) e della chimica: proprietà, reazione e durata dei
materiali usati.
Si condurrà lo studente alla realizzazione di opere plastico-scultoree
ideate su tema assegnato, a rilievo, a tuttotondo o per installazione;
sarà pertanto indispensabile proseguire lo studio del disegno, sia
come linguaggio, sia finalizzato all’elaborazione progettuale,
individuando gli aspetti tecnici e le modalità di presentazione del
progetto più adeguati, inclusi i sistemi di restituzione geometrica e
proiettiva, quali le proiezioni ortogonali, le proiezioni assonometriche,
la prospettiva intuitiva e geometrica, etc.

QUINTO ANNO





Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la
gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali e
operative della plastica e della scultura, prestando particolare attenzione alla
produzione contemporanea e agli aspetti funzionali e comunicativi della ricerca
plastico-scultorea. A tal fine, si guiderà lo studente verso la piena conoscenza,
la padronanza e la sperimentazione delle tecniche e dei materiali, sia per
esigenze creative, sia per finalità conservative e di restauro; pertanto, è
indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i tipi di
medium artistico e della “contaminazione” tra i vari linguaggi e ambiti. Sarà
opportuno soffermarsi sulle capacità espositive - siano esse grafiche (manuale,
digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto esteticocomunicativo della propria produzione; a tal fine si dovranno contemplare le
diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole, “book”
cartaceo e digitale, fotomontaggi, bozzetti tridimensionali, “slideshow”, video,
etc.
È auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o
di gruppo, che conosca i principi essenziali che regolano il sistema della
committenza e del mercato dell’arte, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le
relative figure professionali, i diritti d’autore nella riproduzione seriale, la
diffusione delle procedure plastico-scultoree in tutti gli ambiti lavorativi
(ricerca, decorazione, grafica d’arte, allestimenti, restauro, scenografia, arredo
urbano, decorazione, formatura, fonderia, etc.) e il contributo che le competenze
acquisite porteranno ai vari percorsi di studio futuri.

L ABORATORIO DELLA
SECONDO BIENNIO









FIGURAZIONE

Il laboratorio di pittura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline
pittoriche, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche.
Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio
rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del
processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro.
Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di
lavorazione di forme grafiche e pittoriche su supporto mobile, fisso o per installazioni,
utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. L’acquerello, il pastello, la tempera,
l’acrilico, l’olio, la xilografia, il “pantone”, l’aerografo, l’affresco e il mosaico, etc, sono alcune
delle tecniche che lo studente impiegherà per l’elaborazione di un’opera autonoma o
integrante l’architettura, di un elemento scenico o per l’allestimento, nel restauro, nella
decorazione, nella figurazione narrativa, etc.
Il laboratorio di scultura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline
plastico-scultoree, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure
specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il
laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e
finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro.
Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di
lavorazione dirette ed indirette per la realizzazione di forme grafiche, plastico-scultoree ed
installazioni, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. La modellazione (argille,
cere, stucco, materie sintetiche mono e bicomponenti, etc.), l’intaglio (rocce, legni,
polistirolo, etc.), l’assemblaggio, la fusione (bronzo, metalli vari), la formatura (gesso,
gomme, resine), la policromia (pittura, doratura, smaltatura) e l’installazione, sono le
tecniche principali che lo studente impiegherà per l’elaborazione di un’opera autonoma o
integrante l’architettura, di un elemento scenico o per l’allestimento, nel restauro, nella
decorazione, negli effetti speciali, nell’animatronix, etc.

QUINTO ANNO



Nel laboratorio di pittura del quinto anno lo studente approfondirà o
completerà quanto effettuato durante il biennio precedente
rafforzando la propria autonomia operativa. Bisognerà prestare una
particolare attenzione alle tecniche e ai materiali antichi e moderni
inerenti la materia e i supporti pittorici. E’ tuttavia opportuno
sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed
estetiche, facendo oltretutto interagire altro tipo di medium artistico.



Nel laboratorio di scultura del quinto anno lo studente approfondirà
o completerà quanto effettuato durante il biennio precedente
rafforzando la propria autonomia operativa. L’analisi e la cura della
policromia nella scultura sono contenuti previsti in tutto il triennio,
ma bisognerà prestare una particolare attenzione alle tecniche
antiche e alle nuove tecnologie di coloritura, anche in funzione del
restauro di opere scultoree o di realizzazioni iperrealistiche e di effetti
speciali. E’ tuttavia opportuno sperimentare in maniera autonoma
nuove soluzioni tecniche ed estetiche, facendo oltretutto interagire
altro tipo di medium artistico.

INDIRIZZO DESIGN

INDIRIZZO DESIGN
DESIGN DEL LEGNO
 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
 DESIGN DEL GIOIELLO
 DESIGN DEL LIBRO


DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN
LABORATORIO DEL DESIGN
LINEE GENERALI E COMPETENZE




Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in
maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti al design secondo lo specifico settore di produzione - individuando, sia nell’analisi, sia
nella propria produzione, gli aspetti estetici, funzionali, comunicativi,
espressivi, economici e concettuali che interagiscono e caratterizzano la
produzione di design. Pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo
appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali, le
strumentazioni industriali, artigianali e informatiche più diffusi; comprenderà
e applicherà i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della
percezione visiva.
Lo studente avrà inoltre le competenze necessarie per individuare e gestire gli
elementi che costituiscono la forma e la funzione, tenendo conto della struttura
del prodotto (in base ai materiali utilizzati: ceramico, ligneo, metallico, tessile,
vitreo o librario, etc.), avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti
culturali, sociali, commerciali e storico-stilistici che interagiscono con il proprio
processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione
delle arti applicate del passato e del design contemporaneo, e di cogliere le
interconnessioni tra il design e i linguaggi artistici e le interazioni tra gli stessi
settori di produzione. In funzione delle esigenze progettuali e comunicative del
proprio operato, lo studente possiederà altresì le competenze adeguate nello
sviluppo del progetto, nell’uso del disegno a mano libera e tecnico, dei mezzi
informatici, delle nuove tecnologie, della modellazione 3D, e sarà in grado di
individuare e utilizzare le relazioni tra la forma estetica e le esigenze
strutturali e commerciali.

…




La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività
tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa come
progettualità e verifica laboratoriale è fondamentale per il
raggiungimento di una piena autonomia creativa; e
attraverso la progettualità e l’attività laboratoriale,
ricercando le necessità della società e analizzando la realtà
in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il
ruolo ed il valore culturale e sociale del design.
Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafiche,
geometriche e descrittive e le applicazioni informatiche di
settore; di gestire l’iter progettuale di un prodotto di design,
dalle esigenze del mercato alla realizzazione del prototipo,
passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi,
dal bozzetto, dall’individuazione, la gestione e la
campionatura dei materiali, dalla elaborazione digitale e
materiale, dal modello, coordinando i periodi di produzione
scanditi dal rapporto sinergico tra la progettazione ed il
laboratorio.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

DISCIPLINE PROGETTUALI
SECONDO BIENNIO






Durante il secondo biennio si svilupperà la conoscenza e l’uso delle tecniche,
delle tecnologie, degli strumenti, dei materiali (distinti secondo il settore di
produzione); si approfondiranno le procedure relative all’elaborazione
progettuale del prodotto di design - individuando la funzione, gli elementi
estetici, comunicativi e commerciali - attraverso l’analisi e la gestione della
forma, della materia, del colore e delle strutture geometriche e meccaniche. E‘
opportuno che l’alunno tenga conto della necessità di coniugare le esigenze
estetiche con la componente strutturale.
Lo studente analizzerà e applicherà le procedure necessarie alla progettazione
di prodotti di design o di arte applicata ideati su tema assegnato: tali progetti
saranno cartacei, digitali (2D, 3D) e plastici; sarà pertanto indispensabile
proseguire ed approfondire lo studio delle tecniche grafiche e informatiche, in
particolare quelle geometriche e descrittive, finalizzate all’elaborazione
progettuale, individuando i supporti, i materiali, gli strumenti, le applicazioni
informatiche di settore, i mezzi multimediali e le modalità di presentazione del
progetto più adeguati.
E’ necessario che lo studente acquisisca la capacità di analizzare e rielaborare
prodotti di design o di arte applicata antichi, moderni e contemporanei; e che
riesca ad individuare nuove soluzioni formali applicando in maniera adeguata
le teorie della percezione visiva e le tecnologie informatiche ed industriali.

QUINTO ANNO







Durante il quinto anno lo studente sarà condotto verso l’approfondimento e la
gestione autonoma e critica delle fondamentali procedure progettuali del
design, prestando particolare attenzione alla recente ricerca e al rapporto
estetica-funzione-destinatario. A tal fine, si guiderà lo studente verso la piena
conoscenza, la padronanza e la sperimentazione delle tecniche progettuali; è
indispensabile, pertanto, che lo studente sia consapevole delle interazioni tra
tutti i settori di produzione del design e delle altre forme di produzione
artistiche.
Sarà opportuno soffermarsi sulle capacità espositive - siano esse grafiche
(manuale, digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto
estetico-comunicativo della propria produzione, a tal fine si dovranno
contemplare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con
tavole, “book” cartaceo e digitale, modelli tridimensionali, “slideshow” e
visualizzazioni 3D.
E’ auspicabile infine che lo studente sviluppi una ricerca artistica individuale o
di gruppo, che conosca i principi essenziali che regolano il sistema della
committenza, della produzione artigianale ed industriale, l’iter esecutivo, il
circuito produttivo con le relative figure professionali - considerando inoltre
territorio, destinatari e contesto - e il contributo che le competenze acquisite
porteranno ai vari percorsi di studio futuri.

LABORATORIO DEL DESIGN
SECONDO BIENNIO




Il laboratorio di design ha la funzione di contribuire, in sinergia con le
discipline progettuali design, all’acquisizione e all’approfondimento delle
tecniche e delle procedure specifiche secondo il settore di produzione. Inteso
come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio
rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e
finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del
proprio lavoro. Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le
tecnologie e i processi di lavorazione di prodotti di design o di arte applicata,
utilizzando mezzi manuali e digitali, strumentazioni industriali e artigianali.
Approfondirà lo studio dei materiali in sinergia con la Chimica dei materiali.
Le campionature, i bozzetti, i modelli, i prototipi o la riproduzione seriale
saranno effettuate durante la fase operativa che contraddistingue il laboratorio
di design. Gli elaborati realizzati in laboratorio si distingueranno secondo i
settori di produzione attivati (ceramico, ligneo, metallico, tessile, vitreo,
librario, etc.) ma, considerata l’interazione dei diversi materiali e delle tecniche
varie sia nella passata sia nella recente produzione di design, è auspicabile che
il laboratorio venga articolato in maniera tale da agevolare l’elaborazione di
prodotti polimaterici, nel rispetto della specificità del settore di produzione. E’
opportuno inoltre prestare particolare attenzione alle tecniche antiche e alle
nuove tecnologie funzionali all’attività di restauro di opere d’arte applicata.

QUINTO ANNO



Nel laboratorio del quinto anno lo studente
approfondirà o completerà quanto effettuato
durante il biennio precedente rafforzando la
propria autonomia operativa. E’ tuttavia
opportuno sperimentare in maniera autonoma
nuove soluzioni tecniche ed estetiche, facendo
oltretutto interagire altro tipo di medium
artistico.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALLEGATO I



TABELLA DI CONFLUENZA DEI PERCORSI
DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE PREVISTI
DALL’ORDINAMENTO
PREVIGENTE NEI PERCORSI LICEALI DEL
NUOVO ORDINAMENTO

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALLEGATO I
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
AD INDIRIZZO ARTISTICO – ARTE APPLICATA
SEZIONI


ARTI GRAFICHE



ARTE DELLA STAMPA



DECORAZIONE PITTORICA



DECORAZIONE PLASTICA



ARTE DEL MOSAICO



ARTE DELL’ALABASTRO



ARTE DELLE PIETRE DURE



DECORAZIONE PLASTICA ARREDO CHIESA

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
AD INDIRIZZO ARTISTICO – ARTE APPLICATA PROGETTO MICHELANGELO
INDIRIZZI


ARTE E RESTAURO DELLE OPERE PITTORICHE



ARTE E RESTAURO DELLE OPERE LAPIDEE
ORAZIONE PITTORICA ARREDO CHIESA



ARTE E RESTAURO DEL MOSAICO



ARTE E REST. DELL’ALABASTRO

DIPLOMA DI LICEO
ARTISTICO
INDIRIZZO
ARTI FIGURATIVE

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALLEGATO I


DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE AD
INDIRIZZO ARTISTICO – ARTE
APPLICATA

SEZIONI
ARREDAMENTO
ARTE DEL MOBILE
ARTE DELLA CERAMICA
TECNOLOGIA CERAMICA
OREFICERIA
ARTE DEI METALLI E OREFICERIA
MODA E COSTUME
ARTE DEI METALLI
ARTE DEL CORALLO
ARTE DEL LEGNO
ARTE DEL TESSUTO
ARTE DEL VETRO

DIPLOMA
DI LICEO ARTISTICO
INDIRIZZO
DESIGN

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALLEGATO I
ARTE DEL MERLETTO E DEL RICAMO
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE AD INDIRIZZO
ARTISTICO - PROGETTO
MICHELANGELO
INDIRIZZI

ARCHITETTURA E ARREDO

DISEGNO INDUSTRIALE

MODA E COSTUME

ARTE E RESTAURO DELLA
CERAMICA

ARTE E RESTAURO DELL’ORO E
METALLI PREZIOSI

ARTE E RESTAURO DEI METALLI

ARTE E RESTAURO DEL CORALLO

ARTE E RESTAURO DELLE OPERE
LIGNEE

ARTE E RESTAURO DEL TESSUTO E
DEL RICAMO

ARTE E RESTAURO DEL VETRO

ARTE E RESTAURO DEL LIBRO

DIPLOMA
DI LICEO
ARTISTICO
INDIRIZZO
DESIGN

GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE
ARRIVEDERCI

