
L’Istituto di Istruzione Superiore “Bruno Munari” di 
Crema nasce   il   primo   Settembre 2017 dalla fusione 
del preesistente Liceo Artistico “B. Munari” con il corso 
dell’Istituto Tecnico, indirizzo in Grafica e Comunicazione.  
A partire dall’anno scolastico 2018/19  si è arricchito di 
altri due percorsi scolastici, andando a costituire un polo 
liceale formato da Liceo Artistico, Liceo delle Scienze 
Umane e dalla sua opzione di Liceo Economico Sociale, a 
cui si affianca l’ITIS con indirizzo in grafica e comunicazione. 
L’Istituto si compone di due sedi: la sede centrale si trova 
in via Piacenza (n.52/A), dove sono ubicate anche la 
Presidenza e la segreteria centrale; qui si trovano il LICEO 
ARTISTICO e il corso dell’ITIS . La sezione staccata è in Largo 
Falcone e Borsellino, già sede storica dell’Istituto “Albergoni”: 
ospita i corsi del LICEO DELLE SCIENZE UMANE e del LICEO 
ECONOMICO SOCIALE. La proposta dell’ IIS “Munari” si può 
riassumere in due parole-chiave: LINGUAGGI e FUTURO. 
Difatti è proprio la MOLTEPLICITA’ DEI LINGUAGGI  a 
fare da filo conduttore sia nella triplice  proposta liceale 
- attraverso la sua declinazione negli indirizzi di tipo 
artistico,  socio-psico-pedagogico e socio-economico – 
sia  nell’ Istituto tecnico, coi suoi percorsi formativi legati 
al mondo della grafica , delle nuove tecnologie e alla 
comunicazione. Scegliere il “MUNARI” significa scegliere 
fra diversi modi di leggere, rappresentare, raccontare, 
interpretare la realtà che ci circonda, nella ricchezza e nel 
fascino che la contraddistingue. Ma non c’è presente senza 
un passato che l’ha generato ed un futuro da costruire. 
Ed è proprio ‘FUTURO’ la seconda parola-chiave che si 
vuole sottolineare.  Difatti i ragazzi avranno la possibilità 
di trovare tre proposte liceali, finalizzate alla costruzione 
di una solida formazione culturale e all’acquisizione di un 
rigoroso metodo di studio; pertanto l’apprendimento di 
conoscenze, abilità e competenze sarà adeguato tanto al 
proseguimento degli  studi di ordine superiore, quanto 
all’ inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
Allo stesso modo coloro che sceglieranno l’Istituto tecnico 
di grafica e comunicazione avranno la possibilità di acquisire 
una buona preparazione culturale di base sia teorica che  
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pratica, offrendo opportunità di inserimento tanto nel 
mondo del lavoro quanto in percorsi di approfondimento 
culturale e di specializzazione post diploma.
Nell’ottica della pluralità dei LINGUAGGI e della propensione 
al FUTURO, l’IIS “Munari” rivolge un’attenzione particolare 
alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché 
alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea 
(nel Liceo Economico Sociale viene insegnata anche la 
lingua francese). Così, oltre alle ore curriculari di lingua 
inglese, sono previsti l’utilizzo di docenti madrelingua e  
l’organizzazione di  corsi appositi per l’acquisizione delle 
certificazioni  Pet e First, riconosciute anche nel mondo del 
lavoro e in campo Universitario.
Non manca l’attenzione alle nuove tecnologie, sia come 
risorsa per la didattica che come mondo da conoscere, 
interpretare e padroneggiare (le nostre aule sono dotate 
dei più moderni strumenti didattici).
Per gli stessi motivi l’eccellenza del percorso scolastico 
proposto dell’IIS “Munari” guarda alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti anche mediante 
la realizzazione di progetti elettivi e la partecipazione 
a concorsi - locali, nazionali e internazionali -  che, nel 
corso degli anni, hanno portato ad ottenere positivi 
riconoscimenti (premi,borse di studio, offerte di lavoro...).
In definitiva l’offerta formativa – per tutti gli Istituti – si 
presenta di qualità, articolata, ampia, rivolta al futuro, pur 
senza dimenticare lo spessore dell’esperienza del passato, 
protesa sia verso il mondo del lavoro che verso quello 
universitario, attraverso un ricco ventaglio di attività 
formative e culturali che sperimentano i linguaggi più 
contemporanei.

 

COS’E’: è un liceo che trova le sue radici nell’area 
umanistica, ma con la possibilità di approfondire anche gli 
ambiti scientifici e giuridico-economici. Coerentemente 
con gli altri percorsi liceali è volto a fornire allo studente “gli 
strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinchè egli si ponga, con 
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi. 
Consente di acquisire conoscenze, abilità e competenze sia 
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, 
sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 
comma 2 del Regolamento recante Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei).

CARATTERISTICHE: coerentemente  coi  dettami 
ministeriali, l’insegnamento delle scienze umane è in 
stretto contatto con la filosofia, la storia, la letteratura. 
L’approccio è di taglio umanistico, con una lettura di 
tipo interdisciplinare. Lo studio delle scienze umane 
non si limita ad un approccio teorico, ma si prevedono 
esercitazioni pratiche, anche in campo educativo e socio-
assistenziale. Viene offerta una visione completa sia della 
cultura psicopedagogica, sociologica e antropologica 
della realtà (passata e presente), sia dei temi di 
attualità, nonché delle nuove problematiche educative.

FINALITA’: permettere agli studenti di cogliere la 
complessità della realtà educativa e sociale, guidandoli    
“ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità, 
e a sviluppare le competenze necessarie per cogliere la 
complessità e la specificità dei processi formativi” (art. 
9 comma 1). Il Liceo delle Scienze Umane permette di 
approfondire la cultura delle civiltà passate, al fine di 
comprendere la complessità della società del presente 
e gettare le basi per affrontare il futuro. Inoltre la 
preparazione liceale consente di ampliare le conoscenze 
di base in modo organico e coerente.   Finalità specifiche 
sono legate al saper confrontare teorie e strumenti per 
comprendere i fenomeni educativi e i processi formativi,

oltre che le pratiche dell’educazione (formale e non), i servizi 
alla persona, il mondo del lavoro e i fenomeni interculturali.

OPPURTUNITÀ PROFESSIONALI: è possibile trovare lavoro 
nell’ambito dell’educazione e dell’assistenza ai bambini, 
ai disabili e agli anziani. Vengono formati esperti socio-
pedagogici, con la possibilità di partecipare a tutti i concorsi 
pubblici e privati che non richiedono un diploma di laurea.

PROSPETTIVE SCOLASTICHE POST DIPLOMA: il risultato 
atteso è una consapevolezza verso le scienze umane, in 
riferimento alla realtà educativa, psicologica e sociale del 
territorio locale ed internazionale. Le alte competenze 
acquisite nelle specifiche   discipline permetteranno allo 
studente di affrontare qualsiasi facoltà, sia strettamente 
legata all’indirizzo di studio che ad altri ambiti culturali e/o 
socio assistenziali. Il diploma di Liceo delle Scienze Umane 
rappresenta un vantaggio per chi vuole iscriversi a corsi di 
studio come Scienze dell’educazione, della formazione, 
Sociologia e Psicologia.

 

COS’E’ : è una particolare opzione del Liceo delle Scienze 
Umane  con un taglio di tipo  economico, senza però  trascurare 
la dimensione umanistica e scientifica, giuridico-economica, 
sociale, matematico-statistica e linguistica. Infatti, secondo 
il dettame istituzionale, fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze 
giuridiche, economiche e sociali” (art. 9 comma 2).       

CARATTERISTICHE: il piano di studi comprende , oltre 
alle materie-base caratteristiche del percorso liceale,  
discipline di indirizzo quali  diritto, economia, scienze 
umane e lingue straniere. Il liceo economico-sociale 
si fonda su un approccio di tipo interdisciplinare: le 
discipline economiche e giuridiche, linguistiche, sociali, 
matematiche, scientifiche e umanistiche  vengono 
fatte interagire, per dare agli studenti competenze 
spendibili nella loro vita futura, all’università e nel lavoro.

FINALITA’: permettere  agli studenti di cogliere la 
complessità del mondo contemporaneo, possedere e 
padroneggiare nuovi strumenti culturali, comprendere 
termini nuovi o settoriali usati dai mezzi di   informazione (per 
es. i recenti spread, rating, BRICS, etc.), conoscere l’attualità 
sociale ed economica che ci circonda. L’obiettivo è quello 
di utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche 
e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra 
i fenomeni nazionali e la realtà internazionale, anche 
offrendo una formazione in linea con quella di altri 
paesi europei, come la Francia ed il Regno Unito (con 
modalità e competenze comunicative corrispondenti al 
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento).

OPPURTUNITÀ PROFESSIONALI: i possibili sbocchi 
professionali sono direttamente connessi al tipo di risultato 
atteso: una spiccata consapevolezza della realtà economica 
e sociale, locale ed internazionale, in rapporto alle risorse, ai 
limiti, agli scopi, alle scelte,  alle potenzialità delle persone, 
delle società e dell’ambiente. In pratica sono le qualità 
richieste ai quadri dirigenziali futuri riferiti a differenti 
ambiti professionali, formando esperti dei servizi sociali e 
socio-sanitari, oltre che in diritto ed economia.

Inoltre è possibile partecipare a tutti i concorsi 
pubblici e privati che non richiedono una laurea.

PROSPETTIVE SCOLASTICHE POST DIPLOMA: lo spessore 
della preparazione consentirà allo studente di affrontare 
qualsiasi facoltà universitaria o di inserirsi, attraverso 
corsi di specializzazione, in diversi ambiti del settore 
pubblico o privato. I percorsi universitari più in linea con la 
formazione del LES sono quelli nel campo della psicologia, 
dell’educazione, del diritto e dell’orientamento al lavoro.
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FINALITA’: coerentemente coi diversi percorsi liceali 
, il Liceo Artistico si propone di fornire allo studente 
“gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà. Il percorso del 
Liceo Artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni 
estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione 
dei metodi della ricerca e della produzione artistica e 
la padronanza dei linguaggi e delle relative tecniche. 
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per 
conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto 
storico e culturale. Guida l’allievo ad approfondire e 
a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria 
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti”.

CARATTERISTICHE:  approfondimento nella formazione 
in Discipline pittoriche e Discipline plastiche. Nel 
Laboratorio della figurazione rientreranno anche le 
nozioni già appartenenti ad Educazione visiva.

FINALITA’: acquisire la conoscenza tecnica e 
culturalmente storicizzata degli elementi costitutivi 
della forma grafica, pittorica e scultorea, in tutti i loro 
aspetti espressivi e  comunicativi, compresi quelli 
della figurazione bidimensionale e tridimensionale.

OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI: pittore o scultore, 
disegnatore, professionista, illustratore, incisore, 
restauratore, fumettista, creatore di artigianato artistico.

PROSPETTIVE SCOLASTICHE POST DIPLOMA:  
l’Accademia di Belle Arti, con tutti i suoi molteplici corsi di 
specializzazione professionale (decorazione, arti visive, 
moda, illustrazione, comunicazione, cinematografia, 
fumetto, restauro di dipinti o di mobili).

CARATTERISTICHE:  conoscenza   e applicazione 
delle    tecniche  e delle strumentazioni  pubblicitarie e 
comunicative, sia visive che editoriali più moderne, con 
l’impiego dello studio  della semiotica e della psicologia 
della forma.

FINALITA’:  acquisire gli elementi costitutivi, progettuali 
e grafici, della comunicazione, nonché la loro origine 
culturale  e storica; conoscere e applicare le corrette 
procedure grafico-pittoriche e informative adeguate alla 
realizzazione di un prodotto di alta qualità comunicativa. 

OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI: grafico, comunicatore 
professionista in ogni campo, esperto di marketing, 
editoria, fotografo, illustratore, social media manager, 
disegnatore di pagine Web.

PROSPETTIVE SCOLASTICHE POST DIPLOMA: scuola 
di specializzazione in Grafica, Istituto Europeo del Design 
Politecnico (Design della comunicazione), Giornalismo, 
Editoria, Fotografia, Web, Marketing, Illustrazione, 
Accademia di Belle Arti, .

COS’E’: il Liceo Artistico “B. Munari”, come tutti i percorsi 
liceali, intende fornire allo studente “gli strumenti 
culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga con 
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico 
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, e 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti 
con le capacità e le scelte personali e adeguate 
al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’ inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro”.
Il Piano di Studi del Liceo Artistico si conforma al 
Regolamento “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei” ai sensi dell’articolo 
64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 
del 15 marzo 2010. Pertanto il Regolamento della 
Legge di riforma degli Istituti superiori ha inserito a 
pieno titolo l’Artistico nell’ambito degli istituti liceali.

CARATTERISTICHE: il Liceo artistico è caratterizzato da 
un biennio iniziale, volto sia alla formazione culturale 
liceale che all’acquisizione delle tecniche fondanti 
la comunicazione artistica. Quanto appreso nelle 
diverse materie di base sviluppa la personale capacità 
progettuale dell’alunno. Nel primo biennio, gli insegnanti 
orienteranno verso la scelta di uno dei sei indirizzi 
presenti nell’offerta formativa del Liceo Artistico dell’IIS 
Munari: Arti figurative, Grafica, Architettura e Ambiente, 
Audiovisivo e Multimediale, Scenografia, Design. 
Ciascuno di questi è caratterizzato da una formazione 
di alto livello, che avviene in laboratori attrezzati con 
hardware e software di ultima generazione. Nel corso 
degli anni il Liceo A rtistico dell’ IIS “Munari” ha sempre 
ricercato la collaborazione di enti esterni (pubblici e 
privati), con i quali confrontarsi proficuamente. Notevoli 
e sempre più numerosi i riconoscimenti ottenuti.

LICEO   ARTISTICO FIGURATIVO GRAFICAARCHITETTURA E AMBIENTE

CARATTERISTICHE: sviluppo delle capacità progettuali 
-architettoniche in tutti i suoi molteplici aspetti (interni, 
edilizia privata e pubblica, urbanistica, del verde, ecc.). 

FINALITA’: acquisire una chiara metodologia progettuale 
e una appropriata conoscenza dei codici geometrici, 
nonché della relazione esistente tra il progetto e il 
contesto storico, sociale e ambientale del territorio nel 
quale tale progetto si colloca; acquisire degli elementi 
costitutivi dell’architettura (aspetti funzionali, estetici e 
logiche costruttive fondamentali).

OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI: architetto, arredatore, 
progettista di interni, decoratore di interni, designer di 
materiali per gli ambienti. 

PROSPETTIVE SCOLASTICHE POST DIPLOMA: 
Politecnico, Istituto Superiore di Archietttura d’Interni, 
Conservazione e restauro di beni culturali, Disegno 
Industriale e Accademia di Belle Arti.   

CARATTERISTICHE:  formazione orientata al mondo 
del teatro, degli eventi artistici, del cinema e della 
televisione. 

FINALITA’:  acquisire gli elementi costitutivi e storicizzati 
dell’allestimento scenico e dello spettacolo; individuare 
le corrette procedure di approccio tecnico al rapporto 
spazio scenico-testo-regia; individuare le interazioni tra 
la scenografia e l’allestimento di spazi culturali e museali 
finalizzati all’esposizione di opere artistiche. 

OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI: scenografi, attrezzisti 
teatrali, cinematografici e televisivi, disegnatori di 
costumi di scena, organizzatori degli studios, stilisti di 
moda. 

PROSPETTIVE SCOLASTICHE POST DIPLOMA: corsi 
post diploma per scenografi professionisti, operatori 
teatrali, televisivi, cinematografici e disegnatori di moda 
e Accademia di Belle Arti.          

CARATTERISTICHE:  progettazione e  realizzazione di 
oggetti di arredo e d’uso stilisticamente ben definiti e 
ricercati.

FINALITA’: saper individuare le corrette procedure di 
approccio al rapporto tra il progetto, la sua funzionalità e 
il contesto, nelle diverse finalità relative ai beni, servizi e 
produzione; scegliere ed utilizzare le tecniche, i materiali e 
le tecnologie più adeguate alla realizzazione del progetto 
grafico, del prototipo e del modello tridimensionale. 

OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI: designer, in tutte le sue 
molteplici specializzazioni.

PROSPETTIVE SCOLASTICHE POST DIPLOMA: 
Politecnico, Istituto Europeo del Design, Istituto Superiore 
per le Industrie Artistiche, Istituto Superiore di Architettura 
d’Interni.

CARATTERISTICHE:  sviluppo dei contenuti propri del 
corso di Grafica attraverso l’acquisizione delle  tecniche 
comunicative che fanno uso delle immagini in movimento, del 
sonoro, delle diverse e molteplici elaborazioni multimediali.

FINALITA’: sviluppare, attraverso l’utilizzo di 
software specifici, la conoscenza dei linguaggi 
audiovisivi e multimediali nei loro aspetti espressivi 
e comunicativi, applicando efficacemente le 
tecniche adeguate ai processi operativi, sia di 
percezione che di composizione dell’immagine.

OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI: i diversi settori della 
comunicazione visiva, pubblicitario, film maker,  regista, 
creativo, web designer e animatore multimediale.

PROSPETTIVE SCOLASTICHE POST DIPLOMA: Istituti 
di apprendimento della comunicazione multimediale 
audiovisiva oppure una scuola di cinema, Scene dello 
Spettacolo, Accademia di Belle Arti, DAMS. 

COS’E’ : secondo quanto definito nel Regolamento inerente 
la Riforma degli Istituti superiori, l’ “identità degli istituti 
tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere 
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione 
Europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, 
l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 
generale e specifico, tale identità è espressa da un numero 
limitato di indirizzi, correlati a settori fondamentali 
per lo sviluppo economico e produttivo del Paese”.

CARATTERISTICHE: si articola in un biennio , comune 
a tutti gli indirizzi dell’ITIS, e in un triennio ad indirizzo 
grafico e comunicazione. Alle materie di studio  culturali 
che caratterizzano l’obbligo di istruzione (asse dei 
linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-
sociale) si affiancano quelle di indirizzo, che vengono 
approfondite sia sul piano teorico che pratico, per acquisire 
abilità e competenze da spendere nel mondo del lavoro. 
II percorso di studi si fonda sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie  e mette in campo le capacità di progettazione, 
soprattutto attraverso il ricorso ad una didattica di 
tipo laboratoriale. Stage, tirocini e attività di percorsi 
per le competenze trasversali sono strumenti didattici 
fondamentali per acquisire risultati di apprendimento 
efficaci per un proficuo collegamento col mondo del lavoro.

FINALITA’:  formare una buona capacità tecnica nell’utilizzo 
degli strumenti per la creazione di un certo “prodotto” 
grafico-comunicativo; gestire progetti e processi secondo 
le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali 
di gestione della qualità e della sicurezza. Il perito in 
grafica e comunicazione è colui che è in grado di seguire e 
gestire la progettazione, la pianificazione e la realizzazione 
dei diversi prodotti che caratterizzano il settore grafico. 

OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI: grafico pubblicitario, 
grafico di redazione, disegnatore industriale, Copywriter, 
Art director.

PROSPETTIVE SCOLASTICHE POST DIPLOMA: è 
possibile iscriversi a corsi universitari o post diploma 
inerenti l’ambito della progettazione  e della 
realizzazione grafica, editoriale, fotografica, web, oltre 
che nel campo della comunicazione multimediale.

DESIGN MULTIMEDIALESCENOGRAFIA ISTITUTO TECNICO 
GRAFICA E COMUNICAZIONE
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Lingua e letteratura italiana

Lingua e cultura straniera 

Storia e geogra�a 

Filoso�a 

Matematica

Scienze naturali

Fisica 

Chimica

Storia dell’arte 

Scienze motorie e sportive 

Religione cattolica 
o attività alternative 

4

3

3

3

Discipline gra�che pittoriche 

Discipline geometriche 

Discipline plastiche e scultoree

Laboratorio artistico

     1°
Biennio

    2°
Biennio

   5° 
AnnoQuadro orario generale

Totale ore 34 35 35

Educazione Civica (1) (1) (1)
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3

3

2

4

4 4

4

4

1 1

6 6 6

Lingua e Letteratura italiana

Lingua Inglese

Storia, Cittadinanza e Costituzione

Matematica

Scienze integrate 
(scienze della Terra e biologia)

Diritto ed Economia

Scienze Motorie e Sportive

Religione Cattolica o 
attività alternativa

Scienze integrate (Fisica)

Scienze integrate (Chimica)

Tecnologie e Tecniche 
di rappresentazione gra�ca

Tecnologie Informatiche

Geogra�a

Scienze e Tecnologie applicate

Complementi di Matematica

Teorie della Comunicazione

Progettazione Multimediale

Tecnologie dei processi 
di produzione

Organizzazione e gestione 
dei processi produttivi

Laboratori Tecnici

4 4

3 3

2 2

4 4

4 44

33 3

33 3

222

2 2

2 2

2 2 222

3 3

3 3

3

3

3

3

1

1

1 1 1 1

Educazione Civica (1) (1) (1) (1) (1)

Materie IIIIII IV V

Totale ore di indirizzo:  33 32 32 32 32

Totale ore di indirizzo

6

6 6

6

6

8

12 12 14

Laboratorio 
di architettura

Discipline progettuali, 
architettura e ambiente 

Materie di indirizzo

Anno III IV V

Totale ore di indirizzo

6

6 6

6

6

8

12 12 14

Laboratorio audiovisivo
e multimediale

Discipline audiovisive 
e multimediali

Materie di indirizzo

Anno III IV V

Totale ore di indirizzo

6

6 6

6

6

8

12 12 14

Laboratorio 
della progettazione

Discipline progettuali 

Materie di indirizzo

Anno III IV V

Totale ore di indirizzo

Laboratorio di
gra�ca

Discipline gra�che

6

6 6

6

6

8

12 12 14

Materie di indirizzo

Anno III IV V

Totale ore di indirizzo

6

6 6

6

6

8

12 12 14

Laboratorio della
�gurazione

Discipline pittoriche 
e/o plastiche scultoree

Materie di indirizzo

Anno III IV V

Totale ore di indirizzo

2

2 2

5

2

5 5 5

7

12 12 14

Laboratorio 
di scenogra�a

Discipline geometrica e
scenogra�ca

Materie di indirizzo

Anno III IV V

Discipline progettuali 
scenogra�che


