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L’offerta formativa del Liceo 
Artistico Foppa è fondata sul-
la convinzione che la scuola 
sia un luogo di riflessione e 
di elaborazione di cultura, 
che ha come fine l’educazio-
ne dell’uomo e del cittadino. 

L’istituto si caratterizza per 
l’orientamento culturale ispi-
rato ai principi e valori cristia-
ni, per l’apertura a un dialogo 
libero e rispettoso che si rea-
lizza in ogni ambito della vita 
scolastica.

1 LA NOSTRA  
OFFERTA FORMATIVA 

• un percorso formativo flessibile e innovativo 

• didattica multimediale con tecnologia Apple in tutte le classi

• percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento ex Alternanza Scuola 
lavoro (P.C.T.O.)

• progetti multidisciplinari, incontri con professionisti di settore ed esperti provenienti 
dal mondo dell’arte e delle imprese

• possibilità di frequentare un corso di orientamento alla moda valido ai fini dell’alternan-
za scuola lavoro

• preparazione alle certificazioni Trinity/Cambridge ed ECDL

• lezioni con docenti madrelingua
• corso di orientamento alla moda valido ai fini dei percorsi per le Competenze Trasversali 

e per l’Orientamento ex Alternanza Scuola lavoro (P.C.T.O.)

• settimana breve dal lunedì al venerdì

• approfondimenti pomeridiani per il recupero e il ripasso

IL DIPLOMA IN ARTI FIGURATIVE  
SI CARATTERIZZA PER



orario annuale

I BIENNIO II BIENNIO V ANNO

I II III IV V

area discipline umanistiche

Religione o attività alternative 33 33 33 33 33

Storia dell’arte 99 99 99 99 99

Filosofia ed Estetica - - 66 66 66

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132

Storia e Geografia 99 99 - - -

Storia - - 66 66 66

Lingua e cultura straniera (inglese) 99 99 99 99 99

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66

area discipline scientifiche

Matematica con Informatica 99 99 66 66 66

Scienze naturali 66 66 - - -

Chimica - - 66 66 -

Fisica - - 66 66 66

area discipline artistiche

Discipline grafiche e pittoriche 132 132 - - -

Discipline geometriche 99 99 - - -

Discipline plastiche 99 99 - - -

Laboratorio artistico 99 99 - - -

area di indirizzo

Laboratorio della figurazione - - 198 198 264

Discipline grafiche e pittoriche - - 99 99 99

Discipline plastiche - - 99 99 99

Totale ore 1122 1122 1155 1155 1155

L’indirizzo di  Arti Figurative del Liceo Artistico 
Foppa permette allo studente di conoscere e 
padroneggiare i metodi, i linguaggi e le tec-
niche della ricerca e della produzione artisti-
ca; in particolare di sviluppare competenze 
specifiche nel campo della grafica, della pit-
tura e della scultura.
Il corso prevede l’acquisizione di una metodo-
logia di lavoro attraverso la conoscenza e l’ap-
plicazione di tecniche pittoriche, scultoree, 
multimediali e di laboratorio. 
Al termine del percorso lo studente sarà in 
grado di affrontare i processi progettuali e 
operativi relativi alla composizione e comuni-
cazione delle forme grafiche, pittoriche e plasti-
co-scultoree. Sarà inoltre in grado di cogliere 
i valori estetici nelle opere artistiche ed in-
dividuare le problematiche estetiche, storiche, 
economiche, sociali e giuridiche connesse alla 
tutela e alla valorizzazione dei beni artistici 
e culturali. Le attività di laboratorio impegna-
no i ragazzi nell’esecuzione di elaborati pittorici, 
grafici e plastici  intesi anche come installazione, 
seguendo l’iter progettuale che va dalla ricerca 
del soggetto alla realizzazione dell’opera in sca-
la o al vero, passando dagli schizzi preliminari, 
dai disegni definitivi, dal bozzetto pittorico, dal 
modello, dall’individuazione, campionatura e 
preparazione dei materiali e dei supporti.
Il diploma di indirizzo Arti figurative del Liceo 
consente l’accesso a tutte le facoltà universita-
rie, a tutte le Accademie di Belle Arti, nonché a 
tutti i corsi di specializzazione post-diploma e di 
formazione regionale.

2 3IL 
PERCORSO 
IN BREVE

IL PIANO DI 
STUDI



4 FOPPA LAB

Per iscriversi al percorso di Arti Figurative è necessario so-
stenere un colloquio motivazionale e di orientamento con 
la Preside. 
Tale colloquio può essere fissato contattando la Segreteria 
(info@liceoartisticofoppa.it – 030 3770554)

Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni verranno raccolte 
in ordine cronologico.

La retta di iscrizione include tutte le attività proposte all’interno 
del piano di studi:
• Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento ex Alternanza Scuola lavoro (P.C.T.O.)
• uscite didattiche
• attività laboratoriali
• workshop

5 ISCRIZIONE

aule didattiche multimediali attrezzate con 
tecnologia Apple / laboratorio della progetta-
zione / laboratorio di discipline plastiche / la-
boratorio informatico / laboratorio linguistico / 
laboratorio della figurazione / laboratorio di di-
scipline grafiche pittoriche / laboratorio moda 
/ laboratorio di scienze e chimica / palestra / 
teatro 
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