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Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico,
scientifico e delle scienze umane.

Alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale,
di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e a indirizzosportivo, si provvede con
distinto regolamento adottato ai sensi dell’articolo17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n.
400 e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento. Articolo
4 (Liceo artistico)

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.
Il percorso del liceo artistico si articola, apartire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

arti figurative;
architettura e ambiente;
design;
audiovisivo e multimediale;
grafica;
scenografia.

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 di architettura, nel quale lo studente acquisisce la padronanza di metodi di
rappresentazione specifici dell'architettura e delle problematiche urbanistiche;
c. laboratorio del design, articolato nei distinti settori della produzione artistica, nel quale lo
studente acquisisce le metodologie proprie della progettazione di oggetti;
d. laboratorio audiovisivo e multimediale, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la
padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, audiovisiva e
multimediale;

e. laboratorio di grafica, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie
proprie di tale disciplina;
f. laboratorio di scenografia, nel quale lo studente acquisisce la padronanza delle
metodologie proprie della progettazione scenografica.
Le discipline e i laboratori sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante il piano
dell'offerta formativa nel rispetto delle proprie specificità al fine di potenziarne e arricchirne le
caratteristiche.
L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1122 ore
nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore mediesettimanali; di 759 ore, corrispondenti a 23 ore
medie settimanali nel secondo biennio e di 693 ore, corrispondenti a 21 ore medie settimanali
nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti di indirizzo è di 396 ore nel
secondo biennio, corrispondenti a 12 ore medie settimanali e di 462 ore, corrispondenti a 14
ore medie settimanali nel quinto anno.
Il piano degli studi del Liceo Artistico e dei relativi indirizzi è definito dall’allegato B al presente
regolamento.
Al fine di corrispondere alle esigenze e alle vocazioni delle realtà territoriali il potenziamento e
l'articolazione dell’offerta formativa dei licei artistici possono essere assicurati mediante
specifiche intese con le Regioni, con particolare riferimento alle attività laboratoriali e alle
interazioni con il mondo del lavoro.
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