Un Polo ricco di Tradizione e di Storia













Attività di ampliamento dell'offerta formativa:
Corsi di lingua: Tedesco, Francese, Spagnolo
PET, FIRST, DELF, DELE, Zertifikat Grund DEUTSCH
ECDL
STAGES alternanza scuola/lavoro
Attività sportiva; settimana bianca
Laboratorio teatrale
Laboratori artistici
Attività corale
Orchestra d'Istituto
Viaggi di istruzione in Italia ed all’Estero.
Scambi culturali:
VI Liceum “J. Paderewskj” di Poznan (Polonia)
Liceo di Tver (Russia)
Liceo di Eltville (Germania)
Institut Cristòfol Despuig de Tortosa (Spagna)

Ti invitiamo agli incontri di orientamento con la tua Famiglia: verranno illustrati i
Nostri Corsi, le Sperimentazioni, l’Organizzazione Didattica, le Attività Integrative

LICEO ARTISTICO
“A. ALCIATI”

Corso Italia n. 44
Vercelli
Sabato 16 Dicembre 2017
dalle ore 10.30 - 13.00
Sabato 20 Gennaio 2018
dalle ore 15.00 - 17.00

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a:

 Soggiorni studio in Spagna, Inghilterra, Francia, Germania
 Gestione informatizzata della scuola (registro elettronico, gestione
delle assenze, scrutini, pagelle)
 Sperimentazione delle Nuove Tecnologie nelle classi 3.0

Il “Marchio SAPERI per la Qualità e
l’Eccellenza della scuola” . Di proprietà
dell’USR Piemonte, ha lo scopo di
diffondere la qualità . nella scuola per il
miglioramento continuo nel processo di
insegnamento e apprendimento.

ISTITUTO SUPERIORE “LAGRANGIA”

I.I.S. “L. LAGRANGIA”
ISTITUTO CERTIFICATO A NORMA UNI EN ISO 9001/2015








Via Duomo, 4 – 13100 VERCELLI
Tel. Presidenza e Fax.: 0161/252672
Segreteria 0161/252676 - 0161/213355
E-mail: vcis00100e@istruzione.it
www.iislagrangia.it
facebook.com/Liceo-Artistico-Ambrogio-Alciati-di-Vercelli-Trino-

Vercelli
Corso Italia, 44

Piano dell’offerta formativa
Anno scolastico 2018/2019

Indirizzo
Arti
Figurative

Titolo conseguito Al termine del corso quinquennale, Diploma di Liceo
Artistico, con indirizzo Arti Figurative, che consente l’accesso a tutti i
concorsi pubblici per i quali è richiesto il titolo di studio di 2° grado.

LICEO ARTISTICO indirizzo ARTI FIGURATIVE
1° biennio
1°

2°

2° biennio
3°

5° anno

4°

Atti vità e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
4
4
4
4
Lingua e letteratura italiana
Lin gua straniera (INGLESE)
3
3
3
3
Storia e Geografia

3

3

Storia
Filosofia
Matematica

3

3

Fisica
Scienze Naturali

4
3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

Storia dell’Arte

3

3

3

3

3

Discipline Grafiche e Pittoriche
Discipline Plastiche
Discipline Geometriche
Scienze Motorie e Sportive

4
3
3
2

4
3
3
2

2

2

2

Religione Cattolica o
Attività Alternativa

1

1

1

1

1

1
1
1
34

1
1
1
34

Chimica dei Materiali

Profilo professionale La frequenza di questo indirizzo consentirà di
acquisire conoscenze e capacità teorico-pratiche nel settore della grafica,
della pittura, della decorazione e della scultura, con l’apprendimento di
specifiche competenze nelle arti visuali e plastiche, così come nell’utilizzo
delle tecniche tradizionali e delle tecnologie più avanzate, nel quadro di
un’ampia base culturale.

La b ora tor i art ic olat i in:
Laboratorio Artistico***
Discipline Plastiche e Scultoree
Discipline Geometriche
Totale ore BIENNIO

Proseguimento degli studi L’alunno potrà proseguire gli studi in Istituti
specializzati nel campo dell’illustrazione, del fumetto, della grafica
pubblicitaria, della web grafica, del restauro, della scenografia teatrale e
televisiva, così come in facoltà universitarie quali NABA, IED, DAMS, nelle
Accademie di Belle Arti e – in generale –in qualunque altra facoltà
universitaria.

La b ora tor io d ella FI G U R A ZIO N E art ico la to in:
Laboratorio Grafico e Pittorico****

2

2

4

Laboratorio Plastico e Scultoreo

2

2

2

Laboratorio Geometrico

2

2

2

Discipline Grafiche e Pittoriche

3

3

3

Discipline Plastiche e scultoree

3

3

3

35

35

35

* con Informatica nel primo Biennio.
** Biologia, Scienze della Terra.
*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e
consiste nella pratica di tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale e
annuale nell’arco del Biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.
**** Al 5° anno: potenziamento grafico-pittorico.
N.B. E’ previsto per il V anno l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle Istituzioni Scolastiche nel limite del contingente di
organico ad esse attualmente assegnate.

Profilo professionale La frequenza di questo indirizzo consentirà di
acquisire conoscenze e capacità teorico-pratiche nel settore della grafica,
della pittura, della decorazione e della scultura, con l’apprendimento di
specifiche competenze nelle arti visuali e plastiche, così come nell’utilizzo
delle tecniche tradizionali e delle tecnologie più avanzate, nel quadro di
un’ampia base culturale.

Inserimento nel mondo del lavoro Lo studente potrà inserirsi nel mondo
del lavoro sia nel settore pubblico (insegnamento, Soprintendenza alle
Belle Arti, allestimenti museali, ecc.), sia in quello privato (editoria,
fumetto, comunicazione, progettazione artistica d’impresa, pubblicità,
teatro e televisione, trucco per lo spettacolo, moda, fotografia,
decorazione di interni, ecc).

