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Il Liceo Artistico

Offre un’ampia formazione culturale, un efficace metodo di studio e l’opportunità

di apprendere capacità tecnico pratiche, cosa che rende questa tipologia di scuola

particolarmente adatta a chi ha intenzione di proseguire gli studi all’Università,

all’AFAM o immettersi immediatamente nel mondo del lavoro.

Il percorso di studi completo è di cinque anni. Due bienni e un quinto anno

Il liceo artistico è basato sullo studio delle arti (pittura, scultura, design, audiovisivi

e multimedia, ecc.) e sulla pratica artistica. Lo studente può così conoscere il

patrimonio artistico (non solo italiano) ed esprimere la propria creatività e

capacità progettuale attraverso i linguaggi artistici. Il percorso del liceo artistico si

articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi: arti figurative;

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

Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori nei quali lo studente

sviluppa la propria capacità progettuale.

Fai clic sulle immagini per accedere ai piani

studio ed alla presentazione degli indirizzi
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https://www.sfogliami.it/fl/212297/1kk41shk2yb8fu6xpsxk1nspv1qcn
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È adatto a chi…

• A chi vuole una formazione liceale completa, percorsi disciplinari umanistici e

scientifici come da programma ministeriale nonché il completamento con la

formazione artistica specifica.

• Ha la passione per i molteplici linguaggi artistici;

• Vuole esprimere la propria creatività e il proprio talento, attraverso un’originale

progettualità, nel campo della rappresentazione artistica;

• Possiede un forte interesse per lo studio delle discipline artistiche e una buona

predisposizione all’applicazione pratica delle stesse.

• Vuole affermare la sua espressività e creatività nel campo della

rappresentazione artistica

• È affascinato dai linguaggi audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e

comunicativi, e vuole avere consapevolezza dei fondamenti storici.

Catania

Sant’Agata li Battiati

San Giovanni la Punta

Fai clic su virtual tour 360° per visitare le sedi.

È inoltre possibile accedere alla narrazione e

visitare il tour con gli occhiali VR
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https://bit.ly/321igmp
https://bit.ly/321igmp
https://bit.ly/321igmp
https://bit.ly/321igmp
https://bit.ly/3wJbexK
https://bit.ly/3wJbexK
https://bit.ly/3wJbexK
https://bit.ly/3wJbexK
https://bit.ly/3nkZApJ
https://bit.ly/3nkZApJ
https://bit.ly/3nkZApJ
https://bit.ly/3nkZApJ


Imparerai a…

• conoscere la storia dell’arte e il significato delle opere d’arte nei diversi contesti

storici e culturali;

• cogliere i valori estetici e concettuali e comprendere la funzione delle opere

artistiche;

• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree,

architettoniche, multimediali, scenografiche, del design e della moda collegando

tra loro i diversi linguaggi artistici;

• conoscere e applicare le regole della comunicazione visiva e i principi della

percezione e della composizione della forma;

• sviluppare e realizzare un progetto artistico utilizzando in modo appropriato

tecniche, materiali e tecnologie tipiche dell’indirizzo scelto.

VIDEO

Fai clic sulle immagini per accedere ai video
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https://youtu.be/qr2va12_bBg
https://youtu.be/qr2va12_bBg
https://www.youtube.com/watch?v=93dFx_60BhI
https://www.youtube.com/watch?v=93dFx_60BhI


Potrai continuare gli studi…

Dopo il diploma potrei scegliere tra 4 differenti percorsi di studi:

• Università: scegli la più idonea alle tue caratteristiche su: www.universitaly.it

• AFAM - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica: dove potrà scegliere il

percorso formativo più idoneo alle tue attitudini tra differenti indirizzi di studio:

https://www.miur.gov.it/afam-alta-formazione-artistica-musicale-e-coreutica1

• ITS - Istituti Tecnici Superiori: dove potrai formarti con percorsi biennali o

triennali per diventare un tecnico specializzato in una delle 6 aree tecnologiche

attive. www.sistemaits.it

• Scuole Superiori: sono percorsi formativi universitari altamente specialistici dove

è possibile accedere per merito e dopo aver superato un esame di ammissione.

Dato 2020
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http://www.universitaly.it/
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https://catania.liveuniversity.it/2020/11/12/migliori-licei-catania-e-provincia-classifica/


Orientamento 2021/2022

• Tieniti aggiornato attraverso il nostro sito.

• Partecipa ai nostri Open Day su piattaforma prenotando

• Partecipa ai nostri Open Day in presenza 

• Partecipa ai nostri workshop prenotando

• Partecipa al nostro Mini Open Day, sportello informativo, 

aperto su prenotazione il martedì dalle ore 17:00 (chiuso 

dal 23-12-20 allo 06-01-21). Link: 

https://us05web.zoom.us/j/8043077967?pwd=MkREZitZc2l1ak1XUUEyV2V5VXd0UT09

ID 8043077967 - PASSCODE: artistico 

• Chiedi informazioni alla seguente email: 

orientaliceoemiliogreco@gmail.com

PER SAPERNE DI PIU’

Fai clic sulle relative immagini per prenotare gli incontri.

Fai clic sul link della email per chiedere ulteriori informazioni lasciando

eventualmente anche un recapito telefonico

In presenza in piattaforma

I workshop si terranno dalle ore 16:00 alle ore 18:00 in presenza previa prenotazione 
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mailto:orientaliceoemiliogreco@gmail.com
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https://forms.gle/825LXwgWnMYfzkBG8

