LICEO ARTISTICO
IIS BRUNO MUNARI

Via Piacenza, 52/A Crema (CR)

Il Liceo Artistico offre un‘ampia formazione
culturale, che prepara alla prosecuzione degli
studi e favorisce l’ingresso nel mondo del lavoro.
Il percorso è indirizzato allo studio dei fenomeni
estetici e alla pratica artistica. Favorisce
l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e
della produzione artistica e 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.

BIENNIO

AREA ARTISTICA
TRIENNIO

Il Liceo Artistico è caratterizzato da un biennio iniziale,
volto sia alla formazione culturale liceale che
all’acquisizione
delle
tecniche
fondanti
la
comunicazione artistica.

A conclusione del biennio, il percorso di studi si articola
in sei indirizzi specifici: gli studenti sceglieranno il
proprio ambito creativo da approfondire nel corso del
triennio.
Ciascun indirizzo è caratterizzato dalla presenza delle
relative discipline, nelle quali lo studente potrà
sviluppare la propria capacità progettuale ed operativa,
al fine di aumentare le opportunità future negli studi
post-diploma o nelle scelte lavorative.

➢ DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE
➢ DISCIPLINE GEOMETRICHE

➢ DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE
➢ LABORATORIO ARTISTICO
➢ ARTI FIGURATIVE
➢ GRAFICA

➢ ARCHITETTURA E AMBIENTE

➢ AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE
➢ SCENOGRAFIA
➢ DESIGN

DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE
E SCENOGRAFICHE

BIENNIO

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• 4 ore nel biennio

La disciplina verterà alla conoscenza e all’uso dei
materiali, delle tecniche e degli strumenti
tradizionali utilizzati nella produzione grafica e
pittorica, nonché all’uso dei principi che regolano
la costruzione della forma attraverso il disegno e il
colore. Lo studente affronterà i principi fondanti
del disegno sia come linguaggio a sé, sia come
strumento progettuale propedeutico agli indirizzi;
il disegno è soprattutto una forma di conoscenza
della realtà, delle cose che costituiscono il mondo
e delle loro relazioni reciproche.

DISCIPLINE GEOMETRICHE

BIENNIO

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• 3 ore nel biennio

In questa disciplina lo studente affronterà i principi
fondamentali del disegno geometrico e proiettivo.
Il disegno geometrico è una pratica e un linguaggio
che richiede rigore tecnico ed esercizio mentale. Lo
studente sarà condotto nell’uso corretto degli
strumenti e, attraverso le proiezioni ortogonali, le
rappresentazioni assonometriche e prospettiche,
realizzerà una visione unitaria dell’oggetto simile
alla visione reale padroneggiando uno strumento
comunicativo essenziale all’approccio progettuale
del biennio successivo e dell’ultimo anno.

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE

BIENNIO

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• 3 ore nel biennio

La disciplina verterà prevalentemente alla conoscenza e
all’uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti
tradizionali utilizzati nella produzione plasticoscultorea. La comprensione e l’applicazione dei principi
che regolano la costruzione della forma attraverso il
volume sono obiettivi disciplinari, come la conoscenza
delle interazioni tra la forma tridimensionale e lo spazio
circostante. Lo studente dovrà, inoltre, acquisire le
metodologie appropriate, nella consapevolezza che la
scultura è, come il disegno, un linguaggio che richiede
rigore tecnico ed esercizio mentale.

LABORATORIO ARTISTICO

BIENNIO

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• 3 ore nel biennio
Il Laboratorio artistico ha prevalentemente una
funzione orientativa presso gli indirizzi attivi dal
terzo anno e consiste nella sperimentazione delle
tecniche operative specifiche, svolte con criterio
modulare nell’arco del primo biennio. Vengono
così anticipate le procedure e le tecniche
laboratoriali essenziali relative agli indirizzi
attivati e come approfondimento tematico di
determinate tecniche artistiche.

ARTI FIGURATIVE

TRIENNIO

MATERIE DI INDIRIZZO:
ANNO

III

IV

V

●

Laboratorio della
figurazione

6

6

8

●

Discipline pittoriche
e/o plastiche

6

6

6

Totale ore di indirizzo

12

12

14

Nell’indirizzo di Arti Figurative si impara a comporre
immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in
movimento, spaziando dalle tecniche tradizionali a
quelle contemporanee di elaborazione multimediale e
di editing video. Si individuano le strategie comunicative
più efficaci rispetto alla destinazione dell'immagine,
utilizzando le diverse metodologie di presentazione.

GRAFICA

TRIENNIO

MATERIE DI INDIRIZZO:
ANNO

III

IV

V

●

Laboratorio di grafica

6

6

8

●

Discipline grafiche

6

6

6

Totale ore di indirizzo

12

12

14

Nell’indirizzo di Grafica si analizzano, progettano e realizzano
artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa,
utilizzando i principi del graphic design e della comunicazione
visiva secondo la dimensione estetica, tecnica, economica,
ambientale, etica e contingente. Gli artefatti comunicativi così
prodotti tengono in considerazione l’eredità storica e culturale
del proprio tempo, perchè chi li realizza è consapevole di
essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un
impatto sullo stile di vita delle persone.

ARCHITETTURA E AMBIENTE

TRIENNIO

MATERIE DI INDIRIZZO:
ANNO

III

IV

V

●

Laboratorio di
architettura

6

6

8

●

Discipline progettuali,
architettura e
ambiente

6

6

6

Totale ore di indirizzo

12

12

14

Gli studenti utilizzano gli elementi essenziali che concorrono
all'elaborazione progettuale di un tema di architettura,
individuando ed interpretando le sintassi compositive, le
morfologie ed il lessico delle principali tipologie architettoniche
ed urbanistiche. Imparano a risolvere problemi di
rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva
e i software per il disegno e la composizione architettonica.

AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

TRIENNIO

MATERIE DI INDIRIZZO:
ANNO

III

IV

V

●

Laboratorio
audiovisivo e
multimediale

6

6

8

●

Discipline audiovisive e
multimediali

6

6

6

Totale ore di indirizzo

12

12

14

Nell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale si impara a gestire
l’iter progettuale per la realizzazione di prodotti
audiovisivi, dalla ricerca del soggetto, alla sceneggiatura,
allo storyboard, coordinando le fasi di realizzazione (dalla
ripresa, al montaggio, alla registrazione audio alla postproduzione) e traducendo in digitale tramite attrezzature e
software professionali.

SCENOGRAFIA

TRIENNIO

MATERIE DI INDIRIZZO:
ANNO

III

IV

V

●

Laboratorio di
scenografia

2

5

7

●

Discipline geometriche
e scenografiche

2

2

2

●

Discipline progettuali
scenografiche

5

5

5

Totale ore di indirizzo

12

12

14

Nell’indirizzo di Scenografia si studia la storia e la tecnica di
realizzazione dell'allestimento teatrale, cinematografico,
televisivo e di concerti. Si applicano le procedure, anche
multimediali, necessarie alla progettazione di spazi
scenografici, espositivi e dei costumi di scena.

DESIGN

TRIENNIO

MATERIE DI INDIRIZZO:
ANNO

III

IV

V

●

Laboratorio della
progettazione

6

6

8

●

Discipline progettuali

6

6

6

Totale ore di indirizzo

12

12

14

Nell’indirizzo di Design si progettano manufatti artistici per
l’arredamento di interni ed esterni, oggettistica, sistemi di
illuminazione, complementi d’arredo, ecc. Nell’iter progettuale
si tengono in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità,
applicando metodi e tecnologie della produzione industriale,
conoscenze del disegno tecnico e dei programmi di grafica e
modellazione tridimensionale di ultima generazione.

BIENNIO

AREA COMUNE
TRIENNIO

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare
conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire
strumenti nelle aree:
● metodologica;
● logico argomentativa, identificando problemi e
argomentando le proprie tesi;
● linguistica e comunicativa, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione anche in lingua
straniera;
● storico-umanistica, riconoscendo gli aspetti
fondamentali della cultura e della tradizione
italiana ed europea, confrontandoli con altre
culture e conoscendo la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, sociali ed economiche;
● scientifica, matematica e tecnologica.

➢ LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
➢ LINGUA E CULTURA INGLESE
➢ STORIA E GEOGRAFIA
➢ MATEMATICA

➢ SCIENZE NATURALI
➢ STORIA DELL’ARTE

➢ SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
➢ IRC o ATTIVITÀ ALTERNATIVA
➢ FILOSOFIA
➢ FISICA

➢ CHIMICA

LINGUA E CULTURA ITALIANA

BIENNIO e TRIENNIO

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• 4 ore nel biennio e 4 ore nel triennio
Studiare Italiano significa leggere e cercare nella
realtà l’incontro tra la parola e le emozioni. Lo
studio delle Lettere accompagnerà lo studente
per cinque anni. Nei primi due, si entrerà nel
mondo della Narratologia, della Grammatica,
dell’Epica e della Poesia.
Nei successivi tre anni si approfondirà la
conoscenza dei grandi autori, imparando a
maturare un pensiero critico, così da diventare
persone consapevoli di ciò che siamo e del
mondo che ci circonda.

LINGUA E CULTURA INGLESE

BIENNIO e TRIENNIO

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• 3 ore nel biennio e 3 ore nel triennio
La conoscenza della Lingua inglese spalancherà le porte
del mondo. La padronanza delle strutture e delle
funzioni grammaticali permetterà di migliorare le
competenze linguistiche e raggiungere un livello adatto
all'inserimento nel mondo del lavoro o alla
prosecuzione degli studi. Si lavorerà sulla comprensione
e sulla produzione di testi orali e scritti con l'obiettivo di
essere in grado di interagire con disinvoltura con
parlanti nativi in molteplici contesti. Nel triennio si avrà
inoltre la possibilità di studiare gli autori più significativi
del panorama letterario anglo-americano, con costanti
riferimenti alla storia e all’arte.

STORIA E GEOGRAFIA

BIENNIO e TRIENNIO

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• 3 ore nel biennio e 2 ore nel triennio (solo Storia)
Attraverso lo studio della Storia e della Geografia
lo studente potrà conoscere e comprendere che
ogni evento si colloca in uno spazio ed in un
particolare periodo.
Così nel biennio affronterà l’avventura dell’uomo
mediante le sue tracce: partendo dalla Preistoria,
attraverso le grandi civiltà fino a disvelare le
bellezze del mondo greco e romano. Tutto ciò
senza dimenticare lo spazio che ci circonda,
incontrando paesaggi, ambienti e tradizioni
diverse.

MATEMATICA

BIENNIO e TRIENNIO

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• 3 ore nel biennio e 2 ore nel triennio
Gli studenti impareranno a utilizzare le tecniche e
le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
ad analizzare dati e ad interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti, usando gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico.
La programmazione di Matematica è conforme ai
programmi previsti dal Ministero della Pubblica
Istruzione per i licei non scientifici.

STORIA DELL’ARTE

BIENNIO e TRIENNIO

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• 3 ore nel biennio e 3 ore nel triennio
L’Arte è un linguaggio universale e trasversale che parla
con immediatezza all’anima di tutti, al di là delle differenze
linguistiche e culturali, che sollecita emozioni e veicola
idee. Lo studio della Storia dell’Arte dalla Preistoria al XX
sec. fornisce chiavi di lettura approfondite delle opere. E’
una sfida affascinante per comprendere il pregio e i
molteplici significati di manufatti di un lontano passato
sentendoli come sempre attuali, sapendoli contestualizzare
e interpretare a livello iconografico, stilistico e tecnico.
L’apprendimento della Storia dell’Arte fornisce poi allo
studente un serbatoio di imput al proprio potenziale
creativo, spendibile quando si dedica alla progettazione in
vari ambiti.

SCIENZE NATURALI

BIENNIO

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• 2 ore nel biennio
Nelle discipline di Scienze Naturali (Chimica,
Scienze della Terra e Biologia) gli studenti
acquisiranno le competenze necessarie per la
comprensione e applicazione delle tematiche
relative al mondo delle Scienze Naturali. Il metodo
scientifico e il sapere tecnologico abituano al
rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà di
pensiero, alla creatività e alla collaborazione.

FILOSOFIA

TRIENNIO

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• 2 ore nel triennio
Lo stimolo a filosofare deriva dalla meraviglia originaria, un
senso di stupore provato dall'uomo di fronte all'esistente. Da
qui ha preso le mosse un percorso di riflessione razionale che
ha attraversato le epoche storiche, dalla Grecia antica ai giorni
nostri.
Più che fornire risposte definitive, la filosofia è un tipo di
sapere che procede attraverso domande, funzionali alla
comprensione della realtà e all'adozione di scelte e stili di vita
più consapevoli.
Con lo studio degli autori e delle varie correnti di pensiero della
storia della filosofia, lo studente potrà acquisire un bagaglio di
strumenti concettuali e argomentativi capaci di alimentare lo
spirito critico e sviluppare una interpretazione autonoma del
proprio presente.

TRIENNIO

CHIMICA

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• 2 ore nel secondo biennio
Nel percorso liceale lo studente acquisirà le conoscenze
di tipo chimico e tecnico relative ai vari materiali che ha
utilizzato e utilizzerà in ambito artistico. Lo studio
riprende, approfondisce e sviluppa i contenuti di
chimica generale appresi al primo biennio. In
particolare, lo studente conoscerà le caratteristiche
fisico-chimiche e tecnologiche fondamentali dei
materiali di interesse per il proprio indirizzo, la loro
origine, la loro preparazione e gli impieghi a cui sono
destinati, mantenendo un raccordo con gli altri ambiti
disciplinari.

FISICA

TRIENNIO

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• 2 ore nel triennio
Attraverso lo studio della Fisica, lo studente imparerà a
comprendere il linguaggio formale specifico della disciplina
ed a utilizzare le procedure tipiche del metodo scientifico.
Inoltre, studierà i contenuti fondamentali delle teorie che
sono alla base della descrizione matematica della realtà.
Ciò gli permetterà di apprendere i contenuti fondamentali
delle scienze fisiche, comprendendo l’importanza delle
loro specifiche procedure e dei metodi di indagine
sperimentali, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
Saranno parallelamente potenziate le capacità di utilizzare
in modo opportuno strumenti matematici, informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento.

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE

BIENNIO e TRIENNIO

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• 1 ora nel biennio e 1 ora nel triennio
La disciplina si propone di promuovere negli alunni la
consapevolezza della dimensione trascendente
dell’uomo come ricerca di verità e del senso della vita.
Promuove il ruolo delle regole democratiche nella
convivenza famigliare, locale, nazionale e mondiale.
Offre elementi per scelte consapevoli e responsabili di
fronte al tema religioso, contribuendo alla promozione
della crescita integrale ed armonica della persona.
Attività alternative vengono organizzate per gli alunni
che non si avvalgono della disciplina.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

BIENNIO e TRIENNIO

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• 2 ore nel biennio e 2 ore nel triennio
Il progetto relativo alla pratica sportiva all’interno del
nostro Istituto prevede il raggiungimento di alcuni
fondamentali obiettivi:
➢ favorire i contesti relazionali
➢ sviluppare l’autonomia operativa e il senso di
responsabilità
➢ stimolare il piacere di fare attività fisica come una
sana abitudine
➢ favorire l’attività fisica in chi ancora non la pratica
➢ favorire l’inclusione
➢ favorire corretti stili di vita

EDUCAZIONE CIVICA

BIENNIO e TRIENNIO

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• 33 ore annue per tutto il quinquennio
Dall’anno scolastico 2020/21 è stata inserita una
nuova disciplina: Educazione civica. Educare al senso
civico vuol dire costruire una società migliore
mediante l’assunzione di comportamenti civili. Gli
studenti, sotto la guida degli insegnanti,
affronteranno tematiche riconducibili a tre aree
fondamentali: la Costituzione Italiana e gli organismi
internazionali, lo sviluppo sostenibile e la
cittadinanza digitale.

ATTIVITÀ PCTO

TRIENNIO

NUMERO ORE SETTIMANALI:

• 90 ore complessive da svolgere nel triennio
Nel biennio superiore e nell’ultimo anno verranno
organizzati stage, tirocini nell’ambito della attività dei
percorsi
per
le
competenze
trasversali
e
l’orientamento, strumenti didattici fondamentali per
ottenere un proficuo collegamento con il mondo del
lavoro.
Le attività privilegiano rapporti e inserimenti in ambiti
lavorativi e professionali inerenti al percorso di studi
frequentato, come studi di architettura e di design,
musei, biblioteche, studi fotografici o enti pubblici e
aziende private.

PROGETTI ELETTIVI - PON

BIENNIO e TRIENNIO

L'attivazione dei progetti vuole definire un'offerta
formativa sempre più qualificata, in grado di
sostenere i processi di autonomia e di integrare i
processi formativi. La scuola ha una consolidata
pratica di co-progettazione con associazioni presenti
sul territorio che erogano borse di studio agli studenti
e consentono una significativa progettualità nelle
materie d'indirizzo.
L’istituto è stato selezionato per l’accreditamento ai
PON: l'acronimo PON sta a indicare un progetto di
innovazione
e
miglioramento
del
sistema
dell'istruzione, attraverso dei fondi aggiuntivi europei.

SBOCCHI UNIVERSITARI E LAVORATIVI

POST-DIPLOMA
●
●
●
●
●

Accademia delle Belle Arti (AFAM)
Università
Scuole di formazione post-diploma
Libera professione
Lavoro dipendente

L’ampia formazione culturale che fornisce il percorso
liceale prepara alla prosecuzione degli studi e favorisce
l’ingresso nel mondo del lavoro. Il titolo conseguito al
termine del percorso dà accesso a tutte le facoltà
universitarie, agli Istituti di Alta Formazione e alle
Accademie di Belle Arti.

