





L’indirizzo ARTI FIGURATIVE prevede un percorso di materie 
comuni uguali per tutti gli indirizzi del Liceo e un percorso 

specialistico che si articola in : 
3°- 4°- 5° anno, 6 ore  settimanali di : 
DISCIPLINE GRAFICHE - PITTORICHE 

e 
DISCIPLINE  PLASTICHE - SCULTOREE

---------------------
3°- 4°anno,  6 ore settimanali   - 5° anno,  8 ore settimanali          

LABORATORIO DI FIGURAZIONE



Quali sono gli obiettivi formativi
dell’indirizzo  Arti Figurative? 



Conoscere e saper applicare i
principi della percezione visiva e 
della composizione della forma 
grafica, pittorica e scultorea



Saper individuare le 
interazioni  delle forme 
pittoriche e/o scultoree, con il 
contesto architettonico, 
urbano e paesaggistico 

Conoscere le principali linee 
di sviluppo tecniche e 
concettuali dell’arte moderna 
e contemporanea e le 
intersezioni con le altre forme 
di espressione e 
comunicazione artistica,…… 



…..ma soprattutto conoscere e  applicare i
PROCESSI PROGETTUALI  E  OPERATIVI

e
UTILIZZARE IN MODO APPROPRIATO
LE DIVERSE  TECNICHE della figurazione
bidimensionale e/o tridimensionale,                                           
anche in funzione della necessaria contaminazione
tra le tradizionali specificazioni disciplinari
( comprese le nuove tecnologie )
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Ma che «cosa» si fa, in pratica, nel triennio?



Acquisire l’uso delle

tecniche, delle

tecnologie, degli

strumenti e dei

materiali tradizionali

e contemporanei



Approfondire le procedure relative alla
PROGETTAZIONE e all’elaborazione della
forma pittorica e della forma scultorea , 

individuando il concetto, gli elementi
espressivi e comunicativi



Realizzare
opere pittoriche

ideate 
su tema

assegnato



Realizzare opere scultoree
ideate su tema assegnato e 

coniugare le esigenze
estetiche e concettuali con 

le regole della statica



Approfondire lo 
studio del 
disegno , sia
come 
linguaggio , sia
come 
elaborazione
progettuale



Acquisire la capacità di 
analizzare, riprodurre e 
rielaborare la realtà e 
alcune opere 
pittoriche, plastico-
scultoree antiche, 
moderne e 
contemporanee

• Riuscire ad individuare nuove 
soluzioni formali applicando in 
maniera adeguata le teorie della 
percezione visiva e sfruttando i   
sistemi fotografici, i sistemi   
meccanici e cinetici della pittura e 
scultura 



Utilizzare i mezzi audiovisivi e 
multimediali, finalizzati a soluzioni 

formali e all’archiviazione dei propri 
elaborati , alla ricerca di fonti , 

all’elaborazione di immagini di base 
e alla documentazione di passaggi 

tecnici e di opere rilevate



Particolare attenzione alla
produzione contemporanea e 
agli aspetti funzionali e 
comunicativi della ricerca
grafico - plastico - scultorea



Contemplare le diverse 
metodologie di presentazione:
taccuino, carpetta con tavole, 

«book» cartaceo e digitale, 
fotomontaggi e «slideshow», 

video, etc.






Conoscere i principi essenziali che regolano il sistema 
della committenza e del mercato dell’arte, l’iter 

esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure 
professionali, i diritti d’autore nella produzione 

seriale, la diffusione delle procedure pittoriche e 
scultoree in tutti gli ambiti lavorativi (ricerca, 

decoratore, illustrazione, grafica d’arte, allestimento, 
scenografia, restauro,ect.)



Partecipazione a concorsi artistici

La collaborazione con associazioni ed 
enti locali 

Percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento (PCTO) 



Il lavoro, dal titolo 
« Era» è stato presentato da una 
alunna per la partecipazione al 
concorso presso l'ambasciata 
Russa in Italia, ispirata alla 
situazione attuale della pandemia 
Covid.



E poi?



Accedere al mondo universitario ed accademico 

Accademia di Belle Arti 

Architettura

Conservazione e restauro del patrimonio artistico

Scenografia

Design

Moda e tutte le altre facoltà o scuole finalizzate alla  

specializzazione in forma di comunicazione



Le competenze maturate 
alla fine del percorso 

permettono allo studente 
al termine dell’Esame di 

Stato, di ……….



……..spendere le competenze comunicative 
immediatamente nel mondo professionale,

in tutti i settori che si occupano di comunicazione 
visiva(studi grafici e pubblicitari, decoro, restauro, 

scenografia,  conservazione, moda …….…) 



Alcuni lavori figurativi dei 
nostri alunni























Fase Progettuale























Le piante 
invadono le 
tele…





L’arte è parte di un progetto divino, dove l’artista è un 
mezzo per raggiungere lo scopo della  sublimazione 

della vita



Grazie e arrivederci
A presto!
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