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Perché Scegliere il Liceo Artistico?
Una volta conclusa la Scuola Media, il passo successivo è scegliere quale Scuola Superiore frequentare.
Le possibilità offerte dal Liceo Artistico G. Palizzi sono tantissime. La nostra piccola guida ti mostrerà cosa ti offre questo 

Liceo, dove potrai studiare ma sopratutto applicare sin da subito i nostri insegnamenti. Se ti senti speciale,
il Liceo Artistico G. Palizzi. è la scuola che fa per te.
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Come funziona il Liceo Artistico?

Per capire se questa sia effettivamente la strada giusta 
per te, prima di tutto è necessario sapere come funzioni 

questa scuola.
Come in ogni altro liceo sono previsti 5 anni di studio 

suddivisi in un biennio ed un triennio.

Nel biennio le materie trattate sono comuni ad ogni classe e 
vengono sperimentate tutte le materie di impronta artistica. 

Nel triennio viene invece richiesta la scelta di uno specifico 
indirizzo da trattare ed approfondire.

Gli indirizzi possibili sono: Design, Architettura e Ambiente.

Inoltre le attività formative che vengono svolte sono trattate sia 
sotto un punto di vista teorico sia sotto un punto di vista pratico.

Nel complesso, il Liceo Artistico è una scuola a sfondo umanistico 
che si occupa del fortissimo legame tra l’Arte e le altre discipline.

La particolarità di questa scuola è la presenza di tutte le materie 
tradizionali (italiano, matematica, inglese…) approfondite al livello di 

un qualsiasi altro liceo insieme alle materie altrettanto importanti 
che riguardano l’ambito artistico (Storia dell’Arte e le materie 

d’indirizzo).
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L’impatto di questa scuola sugli 
studenti

Gli studenti che lo frequentano notano che il 
Liceo Artistico ha un grande impatto sulla loro 
personalità.

Infatti, oltre ad incidere profondamente sulle 
conoscenze e la tecnica pratica-artistica degli 
studenti, li aiuta ed accompagna verso uno 
sviluppo più maturo della loro personalità ed 
individualità.

Questa scuola, infatti, è il mezzo perfetto per 
lasciare che gli studenti esprimano la loro creatività 
ed originalità indirizzandola verso qualcosa di 
concreto.
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Perché scegliere
il Liceo Artistico?
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L’arte non insegna niente, tranne il senso della vita.
(Henry Miller)

Il Liceo Artistico offre la possibilità di entrare in un mondo meraviglioso, dove il sapere e il fare si fondono in un unico 
processo di apprendimento.

Su una solida base teorica, si innesta una serie di attività laboratoriali di disegno figurativo, plastica e scultura, progettazione e 
laboratorio di Design e Architettura.
L’imparare facendo (learning by doing), che è uno dei caposaldi dell’educazione moderna, trova nel curriculum del Liceo 
Artistico una delle applicazioni più complete, attraverso un piano di studi impegnativo ma al tempo stesso pieno di 
soddisfazione per il veder messo in pratica, dallo studente, quanto appreso.

E dopo?
Le conoscenze, le competenze e il metodo di studio acquisiti consentono allo studente che ha conseguito il diploma del Liceo 
Artistico di accedere a tutte le facoltà universitarie, alle Accademie, alle Scuole di Arte e di Design.
Al tempo stesso offrono anche l’opportunità di accedere direttamente al mondo del lavoro.

GLI SBOCCHI PROFESSIONALI
Lo studente è in possesso delle conoscenze necessarie a intraprendere un percorso universitario, specificatamente in campo 
artistico.

Sa muoversi agilmente nelle tecniche e nelle tecnologie utilizzate nel campo artistico, sia tradizionali che contemporanee.
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Design della moda

Mira a costituire un elemento di raccordo 
tra l’esperienza didattica ed uno dei settori 

produttivi di maggiore successo del territorio 
italiano: la moda.

Con la sua declinazione fortemente indirizzata 
al design del tessuto e del costume, attivabile a 

partire dal secondo biennio, mira a sviluppare le 
competenze metodologiche e progettuali dei futuri 

creativi della moda.

Il percorso proposto, vuole integrare valore estetico e 
funzionalità del prodotto coniugando attività laboratoriali e 

discipline teorico concettuali.

Fortemente orientamento alla sperimentazione pratica, il 
percorso prevede specifiche discipline progettuali quali storia 

della moda, disegno della progettazione, modellistica e tecniche 
della stampa.
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Architettura e Ambiente

Obiettivo dell’indirizzo è offrire una preparazione di base a tutti 
gli allievi che mostrano di prediligere il linguaggio grafico della 
geometria e intendono successivamente dedicarsi alla progettazione 
architettonica, dell’architettura della città e/o del paesaggio, ad una 
progettazione ambientale eco-sostenibile. 

L’indirizzo fornisce valide e consistenti basi per proseguire gli 
studi nei corsi di laurea delle Facoltà di Architettura o Ingegneria 
Civile e nei corsi di specializzazione nel campo dell’edilizia 
e dell’urbanistica, dell’arredo urbano e del 
paesaggio.
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Design del gioiello

Il corso Design del Gioiello mira 
a formare persone nell’ambito 
della produzione orafa nel senso 
più ampio del termine: dagli 
oggetti di oreficeria classici, agli 
accessori metallici per la moda, per 
l’arredamento ecc.

Durante il percorso gli studenti 
indagano gli aspetti fondamentali 
del settore attraverso la 
sperimentazione metodologica nelle 
Discipline Progettuali, la verifica 
tecnico/pratica in Laboratorio e le 
principali conoscenze tecnologico/
merceologiche dei materiali.

Attraverso il percorso 
multidisciplinare sarà curato anche 
l’aspetto concettuale integrando la 
cultura del passato con la sensibilità 
del futuro.
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LICEO ARTISTICO G. PALIZZI - LANCIANO
ARCHITETTURA E AMBIENTE DESIGN DEL GIOIELLO DESIGN DELLA MODA

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI
I II III IV V

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1

SCIENZA MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - -

STORIA - - 2 2 2

LINGUA E CULTURA INGLESE 3 3 3 3 3

FILOSOFIA - - 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA - - 2 2 2

SCIENZE NATURALI 2 2 - - -

CHIMICA DEI MATERIALI - - 2 2 -

STORIA DELL’ARTE 3 3 3 3 3

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 - -

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 - - -

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 - - -

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 - - -

LABORATORIO - - 6 6 6

DISCIPLINE PROGETTUALI - - 6 6 6

TOTALE ORE SETTIMANALI 34 34 35 35 35
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