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PERCHÈ SCEGLIERE IL LICEO ARTISTICO 

Il Liceo Artistico consente di conseguire un diploma che può essere speso sia per l’ingresso all’università sia come parte 
integrante del proprio curriculum vitae. I ragazzi uscendo dalla scuola media possono scoprire una vena artistica che 
non può essere interpretata esclusivamente con la smania di dipingere. Questa è una visione riduttiva. Il Liceo Artistico 
fornisce gli strumenti per conoscere il valore dell’arte in un paese come l’Italia con un enorme patrimonio artistico. L’arte 
è una materia indispensabile e formativa. 
Con il diploma si può diventare un progettista di interni, un tecnico che lavora nel settore del cinema e del teatro, come 
addetto alla scenografia, operatore di audio e video. Nel campo del Web si può lavorare come grafico, Web Designer, 
fotografia e altro. Nella gioielleria nella creazione di monili, restauro di opere d’arte e di riproduzioni. 
Si può lavorare presso musei, enti locali, ministeri che curano i beni culturali e artistici, si può proseguire con ingegneria 
e architettura per progettare interni ed esterni, edifici e infrastrutture. 
Si può accedere a tutte le facoltà universitarie. Uscendo dalle università come il DAMS si può lavorare nel mondo della 
cultura e dell’editoria, o nell’ambito della moda e delle arti figurative. Frequentando l’Accademia di belle arti, si apre il 
mondo della decorazione, delle arti visive, delle comunicazioni, della cinematografia, del fumetto, del restauro di dipinti 
e mobili pregiati. 
È in questa prospettiva che tutte le materie di studio trovano un loro ruolo coerente: quelle degli ambiti logico-
scientifico-letterario e storico-letterario, indispensabili alla comprensione dell’opera d’arte, nei suoi molteplici livelli e 
nella sua valenza di patrimonio da difendere e da trasmettere; quelle artistiche, di progettazione e di laboratorio, in cui 
fatalmente cooperano, in un ideale orizzonte metodologico, antichi saperi e nuove tecnologie. E così, tra tradizione e 
innovazione, tra rigore e sensibilità, si attua quella crescita intellettuale e affettiva dell’individuo, che è radice di ogni 
gesto creativo, la sua formazione etica e civile che è strumento irrinunciabile per l’inserimento dialettico e costruttivo 
nella società; così, “ponendo alla base dell’insegnamento non il mestiere, ma l’essere umano, per sua natura pronto a 
concepire unitariamente la vita” ( Gropius). 

Il laboratorio della figurazione del nostro Liceo offre un percorso altamente professionalizzante di moda e costume.



Non è opzione quella artistica estetica, è dimensione fondante, necessaria, dell’esistere. Accenderla e alimentarla, questo 
è il nostro obiettivo, questa la finalità a cui si accorda l’intero progetto educativo del Liceo Artistico “Ugo Foscolo”. 
Finalità perseguita da un piano di studi ampio ed articolato, capace di contornare l’esperienza artistica nella sua globalità, 
affrontarla nel suo duplice offrirsi, ricettivo e produttivo.
 
Vissuta anzitutto come momento di fruizione, attraverso la pratica dell’analisi e dell’interpretazione dei linguaggi dell’arte 
verbale, iconico, multimediale… , l’esperienza estetica qui allora diventa anche occasione di avventura creativa, percorso 
di ricerca e di progettualità per la realizzazione di eventi comunicativi formalmente qualificati.



QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Materie di Insegnamento 1° biennio 2° biennio 5° anno

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e Cultura Straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze Naturali 2 2 - - -

Chimica - - 2 2 -

Storia dell’ Arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 - - -

Discipline Geometriche 3 3 - - -

Discipline Plastiche e Scultoree 3 3 - - -

Laboratorio Artistico 3 3 - - -

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE 34 34 23 23 21

Laboratorio della Figurazione - - 6 6 8

Discipline Pittoriche e/o plastiche e scultoree - - 6 6 6

Totale 34 34 35 35 35

PERCHÈ SCEGLIERE IL LICEO ARTISTICO
Il piano didattico del Liceo si articola in un primo biennio comune a tutti gli indirizzi, un biennio specialistico 
ed un ultimo anno conclusivo propedeutico allo svolgimento dell’esame di Stato finale. Il corso prevede 
gli indirizzi di Arti figurative, Scenografia, Architettura e Ambiente, Audiovisivo e Multimediale.
Il Liceo attiva regolarmente anche una serie di progetti pomeridiani e di percorsi scuola/lavoro allo scopo 
di favorire la conoscenza del mondo del lavoro e preparare i ragazzi e le ragazze ad un futuro inserimento 
nella realtà produttiva.
Tutti gli indirizzi di studio permettono agli studenti di acquisire una preparazione accurata in vista 
del proseguimento degli studi in ambito universitario. Gli sbocchi più coerenti con il profilo del Liceo 
riguardano i corsi di laurea in Architettura e in Beni culturali e tutte le articolazioni dell’alta formazione 
artistica quali Accademia di Belle Arti e Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, oltre a scuole 
pubbliche e private di Moda, Design e Restauro.



ACCADEMIA UGO FOSCOLO
PER L’ARTE E LA MODA



CORSO DI SCULTURA

CORSO DI MANGA E FUMETTO

CORSO DI MODA FASHION DESIGN

LABORATORIO TEATRALE

CORSI DI LINGUE e CORSO ECDL

PREPARAZIONE AGLI ESAMI UNIVERSITARI

CORSO DI DISEGNO ARCHITETTONICO



CORSO DI SCULTURA
Il corso di “Scultura e Tecniche di formatura” è stato ideato e strutturato per 
tutti coloro che  vogliono intraprendere un’esperienza artistica completa.Questa 
esperienza artistica può essere intesa completa, perché l’allievo attraverso questo 
percorso formativo sarà in grado di acquisire le nozioni fondamentali e le tecniche 
artistiche, che gli consentiranno di poter realizzare elaborati di diverse tipologie e 
grandezze.
Le tecniche sperimentate e acquisite durante il corso, oltre ad ampliare le conoscenze 
artistiche, daranno ai partecipanti la possibilità di aprirsi nuovi orizzonti espressivi e 
comunicativi nell’ambito delle arti visive, nuove opportunità si potranno riscontrare 
anche in campo professionale.
Il partecipante, al termine del corso apprenderà quindi le tecniche fondamentali 
per operare nell’ambito della tridimensionalità e gli elaborati che sarà in grado 
di realizzare potranno trovare spazio negli ambiti più svariati, a partire da quello 
della scultura tradizionale e dell’arte contemporanea, fino a toccare l’ambito della 
scenografia per la realizzazione di sculture di scena per il teatro e per il cinema.

CORSO DI MODA FASHION DESIGN
La moda italiana è uno dei fiori all’occhiello del nostro paese da ormai quarant’anni e costituisce 
un settore trainante per la bellezza e per l’economia. 
Valentino, Armani, Prada, Missoni, Laura Biagiotti, Trussardi, Krizia, Fendi, Gucci  sono alcuni dei 
fantastici nomi che hanno reso l’Italia celebre per la nostra inventiva e manualità. Molti giovani 
desiderano riversare la loro creatività proprio in questo ambito, trasformando le loro idee in 
progetti realizzabili. Il corso si rivolge ai futuri talenti del domani e fornisce gli strumenti per 
realizzare un sogno che può tradursi in una professione bella e remunerata. 

Programma 
Figurino design: Tecnica del disegno: linea di contorno, spazi negativi e positivi, prospettiva a 
vista, chiaroscuro. Impostazione del figurino di moda maschile e femminile. Tecniche del disegno 
di moda, matite, pantoni. Tecnica del colore: da Itten al Cromorama di Falcinelli. Idea e progetto 
moda: trasferire un’idea realizzabile. Studio delle collezioni di moda. Storia della moda del 
novecento con particolare riferimento agli stilisti italiani. Realizzazione di una mini collezione di 
almeno dieci bozzetti ispirati ad un brand celebre. 
 
Si organizzeranno incontri con stilisti affermati delle più note case di Moda.



CORSI DI MANGA E FUMETTO
Il corso di Fumetto e Manga si svolge attraverso un percorso formativo che 
affronta i classici ed indispensabili strumenti del disegno, del colore e della grafica 
stilizzata, ossia quel modo di disegnare diverso dalla realtà che ci circonda e che è 
caratteristico dei fumetti.
È previsto lo studio e la riproduzione grafica dei vari tipi di fumetto: Manga-
Americano-Italiano, ed altro.
Infine è prevista la creazione di storie a fumetti vere e proprie realizzate dai ragazzi.
-Corso base 
-intermedio 
-avanzato 
È possibile abbinare a questo corso lo studio della lingua giapponese con docente 
madrelingua.
Al termine dei corsi verrà rilasciato l’attestato di frequenza.

Discipline del Corso:

•  Figurino design 

• Tecnica del disegno: linea di contorno, spazi negativi e positivi, prospettiva a vista, chiaroscuro

• Impostazione del figurino di moda maschile e femminile.

• Tecniche del disegno di moda (matite, pantoni, etc…).

• Tecnica del colore: da Itten al Cromorama di Falcinelli.

• Idea e progetto moda: trasferire un’idea realizzabile.

• Studio delle collezioni di moda.

• Storia della moda e del costume

• Storia della moda del ‘900 con particolare riferimento agli stilisti italiani.

• Lezioni in inglese conversazione, mirate ad acquisire alcuni elementi essenziali di moda e design.

• Laboratorio creazione gioielli

• Creazione di gioielli artigianali lavorati con varie tecniche e materiali.



LABORATORIO TEATRALE
L’intento del laboratorio è quello di fornire un percorso guidato ai ragazzi, con una 
sperimentazione personale che conduce a illustrare un testo esistente o di fantasia, 
a progettarlo e ad animarlo recitandolo. L’attività teatrale nasce dalla necessità di 
apprendere, sperimentare ed utilizzare tecniche di illustrazione e manipolazione 
di materiali tradizionali per sviluppare il rapporto fra il ragazzo e le sue capacità 
creative e fantastiche.
In un ambiente disteso e sereno gli studenti verranno seguiti da personale qualificato 
( registi, scenografi, coreografi.) Il corso prevede lo studio  di: dizione, recitazione, 
lettura espressiva,  canto.

I corsi sono aperti a tutti gli alunni di qualsiasi classe, le iscrizioni saranno aperte sin 
dall’apertura della scuola.

PREPARAZIONE AGLI ESAMI UNIVERSITARI
Preparazione ai test di ammissione per le facoltà a numero chiuso. Ampia scelta di orari anche il Sabato. Corsi di preparazione esami 
universitari per tutte le facoltà • Assistenza e pianificazione didattica • Ricerca bibliografica • Verifiche periodiche della preparazione 
raggiunta • Consulenze per tesi di laurea

Ripetizioni per tutte le materie
Le ripetizioni sono effettuate da insegnanti che da anni operano nel settore scolastico e garantiscono alta professionalità.
I ragazzi sono seguiti individualmente con grande attenzione e viene assicurato ogni utile aiuto per il loro recupero.
L’istituto Ugo Foscolo fornisce le ripetizioni per tutte le materie di ogni indirizzo scolastico.



CORSI DI LINGUE E INFORMATICA
Riteniamo che conoscere una lingua sia un elemento indispensabile per aprire nuove frontiere; proprio per questo motivo l’Istituto Ugo 
Foscolo propone corsi di lingue straniere che consentono di acquisire non solo un’approfondita conoscenza linguistica generale, ma in 
particolare la terminologia commerciale, tecnica o scientifica utile nello specifico del lavoro quotidiano e nei viaggi di lavoro all’estero. 
I corsi di lingue che proponiamo sono tenuti da insegnanti che si servono dei metodi più rapidi e moderni per raggiungere brevemente 
gli obiettivi prefissati. Dopo un accurato test di valutazione da parte dell’insegnante per determinare il livello di conoscenza della lingua 
si indirizzano gli allievi al corso più idoneo. 
I nostri corsi si suddividono in: 

Inglese • Francese • Tedesco • Spagnolo • Giapponese • Cinese 

• Corsi base, intermedi, avanzati
• Corsi “full immersion”
• Corsi specialistici per manager aziendali, tecnici, operatori di segreteria, progettati in base alle specifiche richieste del Cliente.

L’ECDL – European Computer Driving Licence, letteralmente‘Patente europea di guida del computer’, è un certificato riconosciuto a 
livello internazionale che attesta il possesso delle abilità minime necessarie per poter lavorare con il computer, in modo autonomo 
o in rete, nell’ambito di un’azienda, di un ente pubblico o di uno studio professionale. Il certificato è un programma che fa parte dei 
progetti dell’Unione Europea diretti a realizzare la Società dell’Informazione e coordinato dal CEPIS (Council of European Professional 
Informatics Societies), l’ente che riunisce le Associazioni europee di informatica. La Certificazione ECDL  può essere conseguito da 
persone di tutte le età, e delle più diverse estrazioni culturali. Esso si rivolge allo studente, a chi lavora, al comune cittadino, cioè a tutti 
coloro che hanno interesse a dimostrare in modo incontrovertibile la propria abilità nell’uso del computer.

CORSO DI DISEGNO ARCHITETTONICO
Il corso è dedicato per i Livelli base ed a chiunque si voglia avvicinare al Disegno 
Architettonico. Il Disegno Architettonico implica una buona conoscenza della 
prospettiva e geometria tridimensionale unito a un buono Sketch.

I partecipanti impareranno i principi accademici e i metodi del disegno prospettico, 
diversi metodi di “rendering”, dalle più semplici a quelle più avanzate, nonché una 
conoscenza di base della proiezione dell’ombra.





LA STRUTTURA

L’edificio scolastico, in prossimità della stazione metro Lido nord, è 
raggiungibile facilmente con vari autobus urbani.

AULE
Le aule, spaziose e luminose, destinate alla normale attività didattica. 
Alcune sono dotate di tv, lavagna lim con pc e videoproiettore.

LABORATORI
• Laboratorio Informatico
• Laboratorio Scientifico
• Laboratorio Artistico.

BIBLIOTECA
Dotata di diverse enciclopedie, testi didattici e riviste scientifiche 
consultabili in  orario scolastico e disponibili in prestito.

SALA DOCENTI
Attrezzata con armadietti per docenti, tavolo conferenza, computer.

PALESTRA
Le attività di educazione fisica vengono svolte nell’attigua palestra.



USCITE DIDATTICHE
L’istituto offre un numero importante di uscite didattiche presso 
siti di valore storico, artistico e archeologico. Agli studenti è data 
l’opportunità di mettere in pratica le tecniche grafiche sul campo, 
con esperienze di disegno dal vero allestite all’aperto, in aree di 
interesse artistico-culturale. 

Come viaggio d’istruzione, l’istituto ha promosso crociere nel 
Mediterraneo con itinerari idonei alla didattica, soprattutto dal punto 
di vista artistico.

Alcune opere realizzate dagli alunni sono state esposte presso il X 
Municipio e in varie mostre itineranti nel territorio.
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