


Prossimi OPEN DAY online

Sabato 11 dicembre

Sabato 15 gennaio

Ore 15

Ore 16



Una tradizione prestigiosa

L’Istituto d’arte è la scuola 
dell’artigianato artistico 
bolognese dal 1885 

Il Liceo Artistico
nacque nel 1923 
dalla tradizione 
dell’Accademia
di Belle Arti
e da quella dei 
Carracci del 1582

Diversi insegnanti
sono rimasti nella 

storia, tra cui 
Giorgio Morandi



Dal 2000 il Liceo Artistico e l’Istituto d’Arte
sono stati uniti in un'unica scuola superiore:

il Liceo Artistico ISART

Oltre alle tecniche tradizionali,
come la lavorazione del legno

e della ceramica, utilizziamo anche 
dispositivi tecnologici, quali 
tablet, computer-grafica, CAD, 

stampanti 3D…



Il nostro Liceo,
intitolato allo

storico dell’arte
«Francesco Arcangeli»,

ha tre sedi:

• la sede centrale
in via Marchetti 22,

• una succursale
in via Varthema 54,
• una sede storica in via Cartoleria 9,

spazio dedicato a lezioni, esposizioni, convegni



Sede storica

Sede centrale
e succursale
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L’orario di ingresso è alle 
8.10 e i giorni di lezione 
vanno dal lunedì al sabato

Gli intervalli sono due

L’uscita è di regola alle 14.10,
in qualche giornata alle 13.10

Chi abita in luoghi distanti
può avere dei permessi
per l’entrata posticipata

e/o l’uscita anticipata



Il percorso di studi è 
caratterizzato da:

con la possibilità di scegliere
tra 8 diversi percorsi scolastici

un Biennio 
unico per tutte le sezioni

un Triennio



Nel biennio:

Oltre alle materie liceali,
con Inglese come unica lingua straniera
e Storia dell’Arte, per noi fondamentale,
le principali tecniche artistiche si apprendono 
nelle

Altre tecniche vengono sperimentate
nel Laboratorio artistico di orientamento,
utile per scegliere l’indirizzo del triennio

Discipline ● Grafiche e Pittoriche
● Geometriche

● Plastiche e Scultoree



Orario del BIENNIO

Italiano 4
Storia e geografia 3
Storia dell’arte 3
Inglese 3
Matematica 3
Scienze naturali 2
Discipline grafiche e pittoriche 4
Discipline geometriche 3
Discipline plastiche e scultoree 3
Laboratorio artistico 3
Scienze motorie 2
Religione cattolica o attività alternative 1

Totale ore settimanali 34
Educazione Civica: 33 ore annuali articolate su più 

discipline, in ogni anno del biennio e del triennio



Nel triennio:

Si aggiunge Filosofia
e si approfondiscono le 
competenze di un indirizzo
a scelta:

Pittura
Scultura
Pittorico-Plastico
GraficaArchitettura

Design dell’Arredamento
Design della Ceramica
Multimediale



Orario del TRIENNIO
III e IV anno V anno

Italiano 4 4
Storia 2 2
Storia dell’arte 3 3
Inglese 3 3
Filosofia 2 2
Matematica 2 2

Matematica in Architettura e Design Arredamento 3 3
Fisica 2 2
Scienze naturali o Chimica a seconda dell’indirizzo 2
Discipline progettuali di indirizzo 6 6 / 8
Laboratorio di indirizzo 6 8 / 6
Scienze motorie 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1

Totale ore settimanali: 35 35
Architettura e Design Arredamento 36 36



La Storia dell’Arte fornisce le basi
per la scoperta della cultura artistica,

dalla preistoria al giorno d’oggi

… e fornisce innumerevoli modelli per la 
creazione dei lavori di ogni dipartimento



indirizzo
AUDIOVISIVO e
MULTIMEDIALE



Ma il Liceo Artistico è anche…

Formazione scuola-lavoro
inerente l’indirizzo scelto:

grafica, ricerche archeologiche,
ciceroni per il F.A.I., gestione di mostre, 
catalogazione beni culturali, restauri,
percorsi museali per non-vedenti…

Coro, teatro, attività sportive, due palestre e una piscina

Scambi con l’estero: Spagna, Svizzera e oltre…

Corsi opzionali con l’Associazione Francesco Francia:
fotografia, stampa…

Tre corsi 3.0 con tablet

Una biblioteca con un fondo storico



La nostra piscina



Spazio FabLab

Un laboratorio innovativo di 
strumenti di fabbricazione digitale:
stampa 3D, plotter stampa e taglio, 
taglio laser e relativi software
utilizzabili in ambito artistico e 
professionale



Scambi con l’estero: gli svizzeri a Bologna



Scambi con l’estero: i bolognesi a Valencia



Mostre di artisti nella sede storica

Esposizione dedicata
a Carlo Gajani curata
da Renato Barilli



La mostra dei nostri studenti nel calendario di Art-City



La nostra mostra a Ca’ la Ghironda



La nostra mostra in Sala Borsa



e… cosa fare dopo il Liceo?

UNIBO: Lettere (storia dell’arte), DAMS (arte, musica, 
spettacolo), Archeologia, Produzione Multimediale;
Moda (a Rimini), Beni Culturali (restauro, a Ravenna).
Architettura, a Ferrara, Bologna (Ingegneria), Milano, Firenze.
Disegno industriale, a Bologna (Ingegneria).
Le Accademie di Belle Arti, a Bologna con questi indirizzi:
pittura, scultura, decorazione, grafica, fumetto, audiovisivo,
restauro, scenografia, didattica dell’arte, design, fotografia
Gli ISIA - Istituti Superiori per le Industrie Artistiche
di Urbino (grafica), Faenza (ceramica e design), 
Firenze (design) e Roma (design)

Istituti privati specializzati in altri ambiti artistici:
moda, recitazione, spettacolo, fumetto, web-design, pubblicità

Qualunque dipartimento universitario, in particolare:

Restauro: Opificio delle Pietre Dure (Firenze),
Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (Roma), 
Istituto per la Patologia del Libro (Roma),
Accademie di Belle Arti



Artisti, architetti, storici dell'arte, 
restauratori, fumettisti, insegnanti, 

progettisti di videogiochi,
street-artist, designer di gioielli,

guide turistiche, youtuber, 
cameraman, gestori di gallerie d'arte, 

arredatori, grafici 3D, fotografi, 
romanzieri, pedagogisti museali, 

scenografi, scultori,
progettisti di protesi anatomiche

e di parchi divertimento...

Alcuni esempi
di professionisti diplomati

al nostro Liceo…

Francesco Guerrini
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