


Una scuola che 

viene da lontano  

e guarda al futuro 

  (1880 - 2016)  



Innovazione … 



…e qualità 



DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 
PRIMO BIENNIO  

•Laboratorio Artistico  

•Discipline Grafico -Pittoriche 

•Discipline Plastiche e Scultoree 

•Discipline Geometriche 



DISCIPLINE   

GRAFICO 

PITTORICHE 





 





DISCIPLINE  

PLASTICHE 

E  

SCULTOREE 







DISCIPLINE  

GEOMETRICHE 







LABORATORIO 

ARTISTICO 

orientativo 

 
• Permette la conoscenza delle tecniche di 

laboratorio  

 

• Verifica la funzionalità  di un progetto  

 

• Accompagna alla scelta dell’indirizzo 
 



• ARCHITETTURA e AMBIENTE 

• DESIGN  

        DELLA MODA  

          DEL GIOIELLO 

 

                         al termine del 2°ANNO … 

potrò scegliere   



INDIRIZZO 

ARCHITETTURA  

E 

AMBIENTE 



FAST FOOD  



RESIDENZA MONOFAMILIARE  



RESIDENZA MONOFAMILIARE  



• Gestire l’intero iter di realizzazione dell’opera  
 
• Analizzare la  produzione  architettonica ed 
urbanistica del passato e del presente. 
 
• Coordinare i momenti  di elaborazione del progetto 
e la sua produzione  in laboratorio.  

INDIRIZZO ARCHITETTURA 
 E AMBIENTE  

 
 Competenze: 



INDIRIZZO 

DESIGN 



dall’idea… al prototipo 

IDEAZIONE 
schizzi 
bozzetti 

PROGETTAZIONE 
proporzioni 

materiali 

REALIZZAZIONE 
prototipo 

 





PROGETTAZIONE DI UN CIONDOLO 





 



Schizzi preliminari 

Prototipi 

ANNI ‘80 





 
 

• Gestire  l’iter  progettuale di un prodotto di design. 

• Padroneggiare le tecniche grafiche, geometriche,           

descrittive ed informatiche. 

• Analizzare la forma, la funzione e la struttura del 

prodotto.  

INDIRIZZO DESIGN 
 
  

Competenze: 



 

ARCHITETTURA 

 E AMBIENTE 

 

•  concretizza l’idea in un’immagine realistica 

•  risolve  tutti gli aspetti in fase di progettazione 

•  produce  varie  ipotesi  

•  permette il confronto tra le ipotesi  

 

 

DESIGN 

IMPORTANZA DELLA PROGETTAZIONE 

COMPUTERIZZATA 



IL NOSTRO LICEO partecipa a… 
 

  

 

 

 

 

 

  



I quadri degli studenti regalati a 
Neurologia e Medicina 
LANCIANO. Un abbraccio, un soffio di vita, un’emozione racchiusi in dipinti, 
sculture che da ieri abbelliscono i reparti di Medicina e Neurologia 
dell’ospedale Renzetti. Dopo l’Oncologia,che conta... 
22 ottobre 2015 

 
LANCIANO. Un abbraccio, un soffio di vita, un’emozione racchiusi in dipinti, sculture che da ieri 

abbelliscono i reparti di Medicina e Neurologia dell’ospedale Renzetti. Dopo l’Oncologia,che conta 

oltre 300 opere, altre due unità operative aprono le porte all’arte, alla bellezza nel segno 

dell’umanizzazione delle cure. Il tutto grazie ai ragazzi del liceo Artistico “Palizzi” che hanno donato 

altre opere all’ospedale. Chiara Marascia, Valentina Fischio, Camilla Darlete, Federica Di 

Crecchio e Linda Bassano hanno interpretato il tema della porta, come apertura alla vita, e 

hanno realizzato pitture e sculture sistemate agli ingressi dei due reparti. Colori che accolgono il 

paziente in un ambiente che riacquista un significato diverso, che non è più solo di dolore, ma, 

come interpretato da Chiara, «un luogo che ti abbraccia in un’aspettativa di vita». «Le attività, le 

tecniche, i materiali, gli strumenti, lo sviluppo progettuale e operativo» ha specificato Giuseppe 

Colangelo, docente del liceo Artistico, «sono stati declinati nella “cultura del fare” non solo nel 

contatto e nella manipolazione dei materiali, ma anche nel senso di produrre qualcosa di utile per il 

territorio. Il tema della porta, come apertura alla vita, è stato interpretato in modo diverso dai 

ragazzi che trasmettono emozioni con le loro opere sistemate anche all’hospice». «Sono opere  



AREA
LINGUISTICO-
UMANISTICA

AREA
SCIENTIFICA

AREA
INDIRIZZO

41% 

MONTE  ORE   

38% 

21% 

4 ore ital. 
3 ore inglese 
2 ore storia 
2 ore filosofia 
3 ore st.arte 
1 ora religione 

2 ore matem. 
2 ore fisica 
2 ore sc.motoria 

8 ore lab.prog 
6 ore progett. 
 
 

43% 

17% 

40% 
BIENNIO 

 

TRIENNIO 

 

4 ore italiano 
3 ore inglese 
3 ore storia/geo. 
3 ore st.arte 
1 ora religione 

3 ore matem. 
2 ore scienze 
2 ore sc.motorie 

4 ore discipline pitt. 
3 ore discipline geom. 
3 ore discipline plast. 
3 ore lab.artistico 



QUESTA SCUOLA 

 

 SVILUPPA  

 

MULTI-COMPETENZE:  

 

linguistico- umanistiche  

artistiche 

logico-matematiche 

tecniche 

interpersonali 

 di manualità “colta” 

 visive 

 estetiche 

… 





COSA FARE DOPO IL DIPLOMA? 

 

Posso continuare gli studi o… 

   

 cercare  lavoro…  

 



POSSO  LAVORARE PERCHE’... 

• CRESCITA DELL’INTERESSE 

• AUTOSTIMA OPERATIVA 

• MOTIVAZIONE  

• COMPETENZE INTERPERSONALI 

• LA RICERCA 

• APPROFONDIMENTI SPECIFICI  

 

 

 
 

 

 

discipline professionalizzanti 

visite d’istruzione 

convegni 

…FAVORISCONO 



 
 

• Corsi post-diploma statali o 

regionali 

 

•Qualsiasi Facoltà universitaria 

 

• Concorsi pubblici che 

richiedono il diploma 

 

Il diploma di Liceo Artistico 

consente l’accesso a: 



 
 
 

In particolare, le competenze  

del Liceo Artistico  

favoriscono il naturale proseguimento in: 

• Corsi di Alta Formazione Artistica (Accademie di Belle 

Arti) 

 

•Istituti per le Industrie Artistiche (ISIA) nei settori del 

Design del prodotto, della Comunicazione, della Moda 

 

•Corsi di Discipline Artistiche presso le Facoltà 

Umanistiche (D.A.M.S., Conservazione dei Beni 

Culturali, Archeologia, Storia dell’Arte, del Turismo e 

dell’Editoria) 

 

•Facoltà di Architettura  
 



 

 

Domenica 13 dicembre 

 dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30 

 

Domenica 17 gennaio  

dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30 

 

Sabato 6 febbraio 

dalle ore 16:30 alle 18.30 

 

Tutti i mercoledì, 

 su appuntamento, si potrà visitare il Liceo  

dalle ore 14:00 alle 17:00  
 

Scuola aperta  2015-2016 



 

Per le adesioni ad uno o più workshops, rivolgersi al docente referente  della propria scuola 

WORKSHOPS DI ORIENTAMENTO DEL LICEO ARTISTICO 




