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Obiettivi del
percorso formativo 
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

Fornisce allo studente gli strumenti necessari per
conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto
storico e culturale 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze
necessarie per dare espressione alla propria creatività
e capacità progettuale nell’ambito delle arti



Ricerca,
Progettualità
creatività e
comunicazione 

Frequentare il Liceo Artistico vuol dire  scegliere un
percorso di studi capace di sviluppare una
componente teorica  tipica di una formazione
liceale e anche una componente pratica, manuale,
tecnica. L'alunno è un individuo in continua ricerca
capace di incuriosirsi e sperimentare.

CARATTERI DEL LICEO ARTISTICO



QUADRO ORARIO  
Articolazione 

Al Biennio:
34 ore a settimana

di cui 13 ore di materie di
indirizzo 

Al Triennio:
35 ore a settimana di cui

12 ore di materie di
indirizzo, 14  ore il quinto

anno 



Il piano di studi  

presenti in qualsiasi

Istituto Superiore ma

affrontate con un taglio

adeguato all'indirizzo di

studi: 

materie di base 

Lingua e Letteratura italiana
Lingua inglese

Storia  e Geografia (nel
biennio)

Matematica
Scienze naturali (per 4 anni)

Fisica (nel triennio)
Scienze motorie

Religione o alternativa alla
religione

 

materie tipiche di

una formazione

liceale 

Filosofia
(2h per 3 anni)

Storia dell'arte
(3h per 5 anni)

 

materie

caratterizzanti il

liceo artistico 

Discipline grafico pittoriche
Discipline geometriche

Discipline plastiche
Laboratorio artistico

(biennio)

Discipline grafiche
Laboratorio grafico

(triennio)



perchè scegliere il liceo Artistico... 

Per chi ha una particolare predisposizione e passione per il disegno,
per le arti visive in generale e tutte le forme di comunicazione  per
immagini

Per chi non vuole solo maneggiare strumenti del disegno a mano libera o
digitali ma desidera progettare, creare, ideare nuove immagini,
competenza che richiede di possedere  una cultura sia di base che
specifica

Per chi vuole esprimere la propria creatività e il proprio talento o anche
solo è affascinato dai linguaggi visivo-comunicativi e vuole studiarne gli
aspetti espressivi. 



i fondamenti del disegno

le tecniche pittoriche di base

le tecniche grafiche di base

 le regole della comunicazione

le tecniche plastico-scultoree

il disegno geometrico 

i processi base dell'iter progettuale 

a conoscere il significato delle opere
d'arte nei diversi contesti storico

culturali

a collegare contenuti delle diverse
discipline allinterno dei tuoi elaborati 

BIENNIO
imparerai... 



studio delle figure geometriche di base, della luce e delle ombre 



copia dal vero e studio di ambienti prospettici 



copia dal vero di composizioni  e anatomico



ricerca plastica di soggetti reali e anatomici 



studio plastico di forme geometriche  



elaborati grafico pittorici 



prodotti interdisciplinari e iter progettuale 



perché scegliere l'indirizzo Grafico... 

Ha una specializzazione nell'ambito grafico che risale al 1978 e
accoglie spesso al triennio studenti provenienti da altri Licei Artistici
per la sua specificità

Il Liceo Artistico Erasmo da Rotterdam ha un biennio comune a
tutti i Licei Artistici

L'indirizzo Grafico permette una formazione creativa ma al servizio
della comunicazione e i prodotti realizzati sono sempre fruibili

 L'alunno è portato a dover risolvere problemi di comunicazione
visiva in modo personale, creativo, chiaro  e universale

Acquisire un buon metodo di progetto permetterà allo strudente
in uscita di poter lavorare in diversi settori con successo



TRIENNIO 
imparerai a... 

 risolvere  problemi di comunicazione
visiva  attraverso i processi base
dell'iter progettuale 

 lavorare in team

ricercare con curiosità  in sinergia con
tutte le discipline del corso

utilizzare gli strumenti tradizionali del
disegno e sviluppare un prodotto con
gli strumenti digitali per grafici 

conoscere le tecniche di stampa
tradizionali e moderne 

 sviluppare uno stile personale 

saper presentare un prodotto  e
saper interfacciarsi con un
committente



immagine coordinata e rendering del logo 

realizzato  con Illustrator e Photoshop, classe 5



pieghevole 

realizzato  con Illustrator e Photoshop, classe 5



shopping bag per bookshop 

realizzato  con Illustrator e Photoshop, classe 4 



copertina per un catalogo d'arte

realizzato  con Illustrator e Photoshop, classe 4 



 packaging 

realizzato  con Illustrator e Photoshop, classe 4 



studio narrativo, sviluppo di frame e montaggio video 



studio narrativo, sviluppo di frame e montaggio video 



e dopo il liceo... 

E' possibile proseguire gli studi
scegliendo un percorso
universitario di 3 o 5 anni:

frequentare facoltà pubbliche o
private legate all'indirizzo artistico

scegliere facoltà di Architettura,
Urbanistica, Design, Moda,
Accademia di Belle Arti, Istituto
Europeo di Design, Scienze dei
Beni Culturali, Scienze della
Comunicazione, Linguaggio dei
Media

frequentare facoltà non di
indirizzo artistico come Filosofia,
Storia, Lingue e Scienze della
Formazione, lettere, giornalismo,
economia o marketing

E' possibile proseguire gli studi
con un percorso più breve di 1
o 3 anni:

più professionalizzante in scuole
di grafica, fotografia, multimedia
come il Cfp Bauer, la scuola
Mohole etc...

E' possibile trovare subito
lavoro a diploma conseguito
presso agenzie di grafica,
multimediali, di design o in altri
ambiti professionali o da libero
professionista. ThankThankThank

you!you!you!


