Il Liceo Artistico “A. Magnini” di Deruta è inserito in un territorio ad alta vocazione artistica e offre un
percorso scolastico che coniuga un’ampia formazione culturale, specifica dei licei, con la costruzione di
competenze artistiche, tecniche e tecnologiche. Lo studente può confrontarsi con il patrimonio artistico e
culturale italiano e internazionale e dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale.
Il Liceo “A. Magnini”, oltre alle aule didattiche per le classi, alcune dotate di LIM, tutte dotate di computer,
dispone di numerosi spazi didattici e laboratori attrezzati:










Aula magna e Biblioteca – ampio e pregiato patrimonio librario, PC, proiettore
Progettazione design – LIM, notebook per tutti gli studenti
Progettazione grafica – notebook per tutti gli studenti
Discipline geometriche – tavoli da disegno, strumenti e materiali specifici
Discipline grafiche e pittoriche – attrezzature e materiali specifici
Discipline plastiche e scultoree – attrezzature e materiali specifici
Fotografia – sala posa – macchine fotografiche - stampa – PC – software per trattamento immagini
e ritocco digitale
Tecnologia con stampanti 3 d – notebook per tutti gli studenti, due stampanti 3d, scanner 3d,
software di progettazione CAD e 3D
Grafica – notebook per tutti gli alunni, software per grafica pubblicitaria

IL CURRICOLO E I CORSI DI STUDIO
Il valore della cultura generale è pienamente riconosciuto dall’ampio spazio dedicato alle discipline di base:
italiano, storia, filosofia, matematica, scienze, geografia, che consente agli studenti di costruire un buon
metodo di ricerca e di studio particolarmente utile per coloro che vorranno proseguire gli studi
all’università o all’accademia delle arti.
Il liceo artistico offre, inoltre, straordinarie possibilità di conoscere e praticare l’arte attraverso varie forme
espressive e molteplici tecniche (disegno, pittura, scultura,…).
Il percorso di alternanza scuola-lavoro, a partire dal terzo anno, integra l’offerta formativa consentendo
allo studente di inserirsi in un contesto aziendale o comunque lavorativo, dove sperimenta in concreto le
competenze possedute e si confronta con il mondo del lavoro, per un proficuo inserimento futuro.
Lo studente del Liceo Artistico può dunque:







Costruire ampie e personali competenze culturali
Conoscere le espressioni artistiche e culturali del passato e del nostro tempo
Esprimere la sua creatività e la propria originale progettualità
Applicarsi nella pratica delle discipline artistiche
Conoscere e utilizzare gli strumenti digitali e i linguaggi audiovisivi e multimediali

A partire dal terzo anno lo studente può scegliere fra i due indirizzi: Design della ceramica e Grafica.
Entrambi gli indirizzi si avvalgono di percorsi innovativi che tengono conto dei recenti traguardi della
tecnologia e delle nuove forme comunicative ed espressive.
Nel curricolo di studi sono stati inseriti percorsi di Arricchimento dell’Offerta Formativa, come previsto
dall’Autonomia scolastica - DPR 275/1999, per cui a seconda della classe frequentata sono organizzati,
percorsi didattici aggiuntivi, che rispondono sia alle esigenze formative manifestate dagli studenti sia alle
richieste del mondo del lavoro e dell’università.
I percorsi di arricchimento dell’offerta formativa sono:






Lingua inglese (conversazione) – con possibilità di sostenere Esami di Certificazione linguistica
Informatica di base e utilizzo di software di progettazione (CAD) – con possibilità di conseguire
l’ECDL
Arti figurative
Corsi di recupero per tutte le discipline
Corsi di supporto per affrontare le prove INVALSI e per i Test di accesso alle università.

La partecipazione a vari progetti locali e europei – PON – consente al Liceo Artistico “A. Magnini” di
organizzare percorsi formativi gratuiti e opzionali, finalizzati a migliorare i livelli di competenza degli
studenti e a rispondere ai loro interessi culturali e personali.
I Liceo Artistico “A. Magnini” propone due INDIRIZZI a partire dal terzo anno:



DESIGN (curvatura ceramica)
GRAFICA

Quadro orario e discipline di studio:
ANNO DI CORSO
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura straniera - Inglese
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica e Informatica
Fisica
Scienze naturali (Biologia, chimica, scienze della Terra)
Chimica dei materiali
Storia dell’arte
Discipline grafiche e pittoriche
Discipline geometriche
Discipline plastiche e scultoree
Laboratorio artistico
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o Attività Alternative
INDIRIZZO DESIGN (CERAMICA)
INDIRIZZO GRAFICA
Discipline progettuali DESIGN
Discipline progettuali GRAFICA
Laboratorio DESIGN
Laboratorio GRAFICA
PERCORSI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA
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METODOLOGIA E DIDATTICA
Le attività didattiche alternano lezioni frontali con laboratori, esercitazioni pratiche, lavori di gruppo,
visite guidate. L’approccio didattico prevalente è attivo e orientato al conseguimento di competenze.
Sono, pertanto, privilegiati i percorsi in cui lo studente si confronta con situazioni reali, progetta e ipotizza
percorsi e soluzioni, prende iniziative, realizza le attività progettate, interagisce e collabora con gli altri,
verifica direttamente il raggiungimento degli obiettivi, apporta i correttivi necessari, valuta il suo lavoro e
gli apprendimenti che ha realizzato.
Particolare attenzione è dedicata a ciascuno studente, riconoscendo e valorizzando il suo stile di
apprendimento, rispettando le sue caratteristiche personali, accompagnando tutte le fasi del suo percorso
scolastico e attivando, se necessario, varie forme di supporto e tutoraggio.
OPEN DAY






Sabato 2 Dicembre 2017 dalle ore 16 alle ore 19
Sabato 16 Dicembre 2017 dalle ore 16 alle ore 19
Sabato 13 Gennaio 2017 dalle ore 16 alle ore 19
Sabato 20 Gennaio 2017 dalle ore 16 alle ore 19
Sabato 27 Gennaio 2017 dalle ore 16 alle ore 19.

