Gentile Genitore, gentile Studente,
Il Liceo Artistico di Verona si presenta.
Il nostro Liceo è oggi l'unico Istituto Superiore di Verona che consente di apprendere l'arte in tutte le sue
declinazioni.
Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce
l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca, della progettazione e produzione artistica, la
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per
conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e
il valore nella società odierna. Guida lo studente ad acquisire le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito
delle arti; lo sviluppo del pensiero creativo è infatti una delle specificità del nostro liceo.
Il Liceo artistico vuole far emergere da ogni allievo quanto di unico e irripetibile risiede nella sua
creatività, nel suo interesse per l’arte e per i fenomeni artistici, in armonia con il contesto sociale, culturale
ed economico in cui vive. Si impegna a formare, anche attraverso l’educazione artistica, cittadini
consapevoli e responsabili.
Lo studio delle forme d’arte e dei linguaggi visivi nei loro codici e sottocodici è congiunto all’acquisizione di
un solido metodo progettuale artistico comune ai sette indirizzi, come richiesto nella seconda prova
dell’esame di stato (fase di analisi del problema con identificazione dell’obiettivo e ricerca delle soluzioni
esistenti, fase creativa ideativa con superamento degli stereotipi, fase esecutiva con lo studio dei materiali
e delle tecniche di produzione, verifica mediante prototipo e relazione finale sull’intero iter progettuale).
Le discipline che caratterizzano il percorso di studi e le attività che arricchiscono la nostra proposta
formativa concorrono a formare una coscienza responsabile in ogni ragazzo che voglia occuparsi di arte.
Desideriamo che ogni studente sia consapevole del percorso di civiltà in cui si inserisce e di cui è parte viva
e che comprenda come la sua opera artistica non sia soltanto un’espressione individuale, ma voce
dell’anima di una collettività, specchio e seme insieme della società.
Dopo un primo biennio comune propedeutico ed orientativo, il Liceo Artistico offre agli alunni la
possibilità di scegliere tra sette indirizzi:
1. architettura e ambiente;
2. arti figurative;
3. audiovisivo e multimediale;
4. design industriale;
5. design della moda;
6. grafica;
7. scenografia.
Vi aspettiamo ai nostri incontri di scuola aperta, per conoscere la scuola, la Preside, i docenti e gli studenti
del Liceo Artistico. Se l’arte vi interessa e vi appassiona, questa è la vostra scuola!
Cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Mariangela Icarelli

