
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 corsi di specializzazione post-diploma e di 
formazione regionale.
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