
il percorso formativo permette agli studenti di acquisire 
competenze tecnico-pratiche e progetttuali (con uso delle tecnologie e delle 
definizioni grafico-tridimensionale del progetto), relative all’architettura e 
ambiente, unite anche alla conoscenza della storia dell’architettura.

Il percorso formativo di arti figurative indirizza gli studenti nel cogliere i valori estetici 
delle opere d’arte, di individuare le problematiche estetiche, storico-economiche 

connesse alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio artistico-culturale, di svilup-
pare competenze nel campo della storia, della critica d’arte e della 

creazione artistica.

Il percorso formativo (con curvatura multimediale) 
permette agli studenti di acquisire competenze per diventare un progettista e 
coordinatore del messaggio visivo nei settori della pubblicità e dell’editoria; al 
termine del percorso, l’alunno dovrà essere in grado di dare colore e forma ai 
messaggi e di declinare le idee nel codice visivo, attraverso la multimedialità 
(suoni, immagini grafiche, illustrazioni e fotografie). 

Il percorso formativo permette agli studenti di acquisire una visione basata sulla 
comunicazione televisivo-cinematografica, improntata sulla realizzazione di 
elaborazioni digitali (cartoni animati, documentari) attraverso l’uso di nuovi 

strumenti informatici. Particolare attenzione viene data anche alla fotografia e al 
video (ripresa, montaggio).

Il percorso formativo, articolato nel Design dei Metalli e dell’Oreficeria o nel Design 
del Tessuto, permette agli studenti di acquisire metodologie progettuali e produtti-
ve, utili alla realizzazione di pezzi unici artigianali di prodotti destinati alla produzione 
seriale attraverso l’uso di programmi innovativi e stampanti 3D.
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Il percorso del Liceo Linguistico mira a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza 

comunicativa in 3 lingue straniere (la prima, Inglese, di livello 
C1/B2; la seconda, Spagnolo e la terza, a scelta tra 

Francese, Tedesco e Cinese di livello B1/B2 del Quadro 
Comune Europeo delle lingue). 

La specificità del percorso linguistico prevede il 
raggiungimento della capacità di rapportarsi in maniera 

critica e dialettica con altre culture, oltre che a maturare 
una visione d’insieme del sapere e la presa di coscienza 

necessaria ad orientarsi in modo critico nello studio del 
passato e del mondo contemporaneo. 

Durante il percorso di studi, i docenti proporranno corsi
 di preparazione a titolo completamente gratuito per le 

certificazioni linguistiche delle tre lingue di studio e attività
 di scambio culturale con altri paesi europei ed

 extraeuropei, esperienze di grande valore e significato 
formativo e didattico. 

A conclusione del percorso di studi, gli studenti 
conseguiranno il Diploma di Liceo Linguistico. Il possesso del 

suddetto Diploma consente l’accesso a qualsiasi Facoltà 
Universitaria, oltre a permettere agli studenti sbocchi lavorati-

vi in diversi settori quali quelli di 
import/export, turistico, marketing e delle comunicazioni.
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