
LICEO
ARTISTICOHENRI MATISSE



COSA CARATTERIZZA IL
LICEO ARTISTICO ? 

Il Liceo Artistico è incentrato sullo studio di vari linguaggi artistici come:
la Pittura, la Scultura, il Mosaico, la Vetrata, il Design, la Grafica,     
 le Tecniche Fotografiche, Audiovisive e Multimediali. 
Questo tipo di liceo, inoltre, non si limita ad insegnare lo sviluppo delle
varie forme d’arte nella storia, ma permette anche agli studenti di liberare
il loro lato creativo, grazie all’apprendimento di tutte le tecniche artistiche
in modo pratico e teorico.
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INDIRIZZI 
 
 

Henri Matisse

Attraverso l'uso di colori, lettere e immagini si progettano   e si
reinventano, loghi, marchi, manifesti, volantini, pagine  web,
pagine pubblicitarie, copertine.
 L’ausilio degli strumenti informatici, sia nell’ambito progettuale
che in quello della ricerca, è strutturale e rappresenta il banco di
prova degli studi compiuti. Computer, macchine fotografiche,
stampanti, diventano i compagni di viaggio, insieme ai libri, dello
studente.

Nel loro complesso, i corsi di Pittura si occupano da un lato
dell’accurato insegnamento delle tecniche esecutive principali,
delle norme di composizione, della conoscenza dei supporti,
dall’altro delle tematiche legate alla comunicazione visiva, alla
percezione, alla psicologia dell’immagine. Gli allievi disegnano,
usano matite e pennelli, ma studiano anche la pittura e la
decorazione del passato, le soluzioni compositive classiche e
contemporanee, il ruolo della pittura nel mondo di oggi.
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GRAFICA
Materie D'Indirizzo 

Attraverso lo studio del  linguaggio della
comunicazione visiva, si realizza la Progettazione

Grafica, in inglese (Graphic Design) è quella tipologia
di design che si occupa di trasformare le idee, prodotti

o identità in progetti visivi semplici e accessibili a
chiunque. 

Si studiano e si apprendono  le competenze di un
Graphic Designer, che sono creatività, osservazione,

curiosità, visione d'insieme e voglia d'imparare.
 

Si sviluppa il progetto scegliendo la tecnica grafica più
idonea alla  sua realizzazione.
Si apprendono e si familiarizza con i materiali e gli
strumenti del graphic designer: carta, forbici, copic,
ecoline, font, immagini...
Si studiano e si utilizzano i software grafici , come
Illustrator e Photoshop ed In Design.
Si scattano le foto o si realizzano dei video se il
progetto lo prevede.
 

Discipline Progettuali Grafiche Laboratorio Grafico



PITTORICA
Materie D'Indirizzo 

Discipline Progettuali Pittoriche

Attraverso lo studio e la conoscenza della percezione 
 visiva si sviluppa la capacità di interpretazione critica
della realtà e si acquisisce una capacità metodologica

per interpretare e realizzare i progetti riferiti alle
esperienze di laboratorio.

Si esegue lo studio del disegno dal vero, dalla natura
morta alla figura umana.

Si progettano Murales, Mosaici e Vetrate.
 

Si sviluppa un progetto progetto pittorico scegliendo le
tecniche  artistiche più idonee alla  sua realizzazione.
Si apprendono e si familiarizza con i materiali e gli
strumenti per la realizzazione della tecnica musiva  e
della vetrata.
Si apprendono le tecniche pittoriche come la tempera,
l'acquerello e la pittura ad affresco. 
 

Laboratorio Pittorico



Il corso è rivolto a chi ha interrotto il proprio percorso 
formativo o vuole riqualificare il proprio  Titolo di Studio



SPECIALIZZAZIONE
POST DIPLOMA

ACCESSO A QUALSIASI FACOLTÀ UNIVERSITARIA

ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE
ARTISTICHE

 
ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO

ACCADEMIA DI BELLE ARTI PUBBLICHE E
PRIVATE



OPPORTUNITÀ
LAVORATIVE

GRAFICA PITTORICA

Si può lavorare in  proprio come free lance,
o come dipendente presso uno studio
grafico, fotografico o tipografico

Si può lavorare in  proprio, come artigiano, o presso
uno studio architettura, nel campo edile, come
decoratore, mosaicista e muralista. 
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Il  Liceo Artistico

sul territorio
HENRI MATISSE













Sito ufficiale

Questa è la pagina ufficiale del nostro liceo, trovi tutte le informazioni
sul nostro liceo e sulla sede centrale 

Sito portfolio Matisse
Qui puoi trovare il nostro portfolio ovvero dipinti, mosaici, vetrate e
artefatti grafici. 
Puoi raggiungere il sito anche inquadrando il codice qr 

Seguici su Instagram

Guardaci su You Tube

 

Inquadrami
 

INFORMAZIONI

https://liceoartisticocave.wixsite.com/henrimatisse

https://www.liceoartisticoenzorossi.edu.it/ liceo_artistico_cave

https://www.youtube.com/channel/UC7vnssGS2aGKVovrS0WHFxw
Su questa pagina you tube troverai i video realizzati dai nostri ragazzi

CODICE MECCANOGRAFICO PER L'ISCRIZIONE
RMSD060002N



   Vi aspettiamo
ai nostri Open Day

    3 Dicembre dalle 9:00 alle 13:0014 Gennaio dalle 9:00 alle 13:0021 Gennaio dalle 9:00 alle 13:00


