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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 innovativo e rivoluzionario basato su una didattica non convenzionale 

• 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

• esperienze all’estero curricolari

• 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 QUADRIENNALE IN ARCHITETTURA 
E AMBIENTE SI CARATTERIZZA PER



Il percorso quadriennale in Architettura e Am-
biente rappresenta una delle 192 sperimenta-
zioni eccellenti autorizzate nel mese di febbraio 
2018 dal Ministero dell’Istruzione in tutta Italia. 
Di questi 192 percorsi, solo 2 sono licei artistici.

Il percorso quadriennale in Architettura e Am-
biente del Liceo Artistico Foppa è un progetto 
innovativo, caratterizzato da una didattica non 
convenzionale, esperienze all’estero, intera-
zione attiva con il mondo del lavoro e possi-
bilità di accesso a tutte le facoltà universitarie. 
Il progetto sperimentale quadriennale punta a 
valorizzare e implementare le migliori esperienze 
della tradizione attraverso un contesto rinnovato 
e di respiro internazionale.
Il percorso si caratterizza per una struttura set-
timanale flessibile che prevede spazi temporali 
che meglio soddisfino una didattica modulare e 
che rispondano con maggior efficacia alle esi-
genze laboratoriali e di alternanza scuola-lavoro. 
Alcune settimane dell’anno scolastico sono dedi-
cate ad attività in esterno (workshop) e di al-
ternanza, seguendo una sorta di “fil rouge” che 
porterà lo studente dal primo al quarto anno in 
un crescendo di esperienze sul territorio dappri-
ma nazionale, poi internazionale. L’attività didat-
tica ordinaria è intervallata da giornate dedicate 
all’approfondimento di temi e materie, avvalen-
dosi sia di figure presenti nell’organico della scuo-
la, sia con l’aiuto di professionisti esterni. Tempi 
e spazi di apprendimento si aprono a nuove e al-
ternative dimensioni didattiche che si affiancano, 
integrano e talvolta sostituiscono l’aula e l’orario 
scolastico tradizionalmente concepiti.

2 IL 
PERCORSO 
IN BREVE



orario annuale

I BIENNIO II BIENNIO

I II III IV

area discipline umanistiche

Religione o attività alternative 38 38 38 38

Storia dell’arte 114 114 152 152

Filosofia 38 38 76 76

Lingua e letteratura italiana 152 152 152 152

Storia 76 76 76 76

Lingua e cultura straniera (inglese) 114 114 114 114

Diritto, cittadinanza e costituzione 38 38 - -

Scienze motorie e sportive 38 38 38 38

area discipline scientifiche

Matematica con Informatica 114 114 76 76

Scienze della Terra e Geografia 76 76 - -

Fisica - - 76 76

Chimica - 76 38 38

Scienze naturali 76 - - -

area discipline artistiche

Discipline grafiche e pittoriche 114 114 - -

Discipline plastiche e scultoree 114 114 - -

Discipline geometriche 114 114 - -

Laboratorio artistico 76 76 - -

area di indirizzo

Laboratorio di architettura - - 266 266

Discipline progettuali Architettura e Ambiente - - 228 228

Totale ore 1292 1292 1330 1330

Totale ore quadriennio 5244

3 IL PIANO DI 
STUDI



4 FOPPA LAB

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 



Per iscriversi al percorso di Architettura e Ambiente qua-
driennale è  necessario: 
• sostenere un colloquio motivazionale e di orientamento con 

la Preside; tale colloquio può essere fissato contattando la 
Segreteria (info@liceoartisticofoppa.it – 030 3770554);

• sostenere un colloquio di selezione con una commissione 
composta da quattro docenti interni del Liceo Artistico 
Foppa.

Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni verranno accetta-
te sulla base degli esiti dei colloqui di selezione.

La retta di iscrizione include tutte le attività proposte all’inter-
no del piano di studi:
• esperienze all’estero
• workshop
• Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

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

5 ISCRIZIONE
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