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Benvenuti!
Il liceo Artistico è finalizzato allo studio 
delle arti e alla pratica artistica.

Lo studente può così conoscere il 
patrimonio artistico italiano e  
internazionale e dare espressione alla 
propria creatività e capacità progettuale 
nell’ambito delle arti.



http://drive.google.com/file/d/1OMQomPjcmaWTMBMf_28KQUII35jwxM_e/view


Offerta formativa
Il percorso del Liceo Artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti 
indirizzi, caratterizzati per la presenza di laboratori nei quali lo studente sviluppa la 
propria capacità progettuale: 

- Arti Figurative  

- Scenografia



Arti Figurative
vengono approfondite le discipline pittoriche, plastiche e scultoree



indirizzo
Arti Figurative



Scenografia
vengono approfondite le discipline legate all'allestimento di spazi scenici nel settore delle spettacolo o 
per l'esposizione di mostre o manifestazioni culturali



indirizzo
Scenografia



Perchè l’Artistico?



● Hai una passione per i molteplici linguaggi artistici?

● Sei interessato a esprimere la tua creatività?

● Vuoi affermare la tua espressività?

Perchè l’Artistico?



Il Liceo Artistico 
è la scuola che fa per te!



Il Liceo Artistico è molto attivo nell’ambito PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), 
e ogni anno viene contattato da molti enti locali pubblici e privati per la 
realizzazione di opere d’arte, alcune delle quali sono entrate a far parte del 
territorio in modo permanente!

Murales Giro d’Italia - Albenga

PCTO



Asilo Nido Il Flauto Magico - Ceriale



Atrio IC Albenga I - Albenga



Statua di San Sebastiano - Loano



Progetto Tincheri  - Albenga



Monumento Mater Matuta - Albenga



Panchine Zonta Club - Albenga



FAQ

Il liceo Artistico prevede test di ammissione? 

No, a meno che non si decida di entrare provenendo da un altro 
istituto scolastico.



FAQ

Si può frequentare anche se non si pensa di avere “doti” artistiche? 

Il fare artistico è una disciplina data dal rigore e dall’impegno e si sviluppa 
sulla base dell’osservazione del reale: 

non esiste la dote naturale, basta la passione



FAQ

...E dopo?

Trattandosi di un Liceo, al pari del Classico e dello Scientifico, ha una 
formazione di tipo culturale e non professionale. 

Apre quindi le porte ad ogni tipo di università (anche medicina o ingegneria!).



FAQ

...E dopo?

Le scelte più comuni tra i nostri studenti sono L’Accademia di belle arti, Beni 
Culturali, Politecnico, Architettura. 

Una formazione artistica offre sbocchi professionali nel campo della moda, del 
design, del make up, della decorazione, nel campo cinematografico, 
televisivo, delle arti contemporanee, nel campo dei tatuaggi, della grafica, 
del web design, della pubblicità, dello spettacolo e moltissimi altri.



Grazie!

“L'arte non riproduce ciò che è visibile, 
ma rende visibile ciò che non sempre lo è”

Paul Klee


