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che consente l’accesso ai più importanti 
software (Photoshop, Illustrator, Indesi-
gn, Lightroom, Premiere) per la gestione 
di immagini di grafica.

La nostra scuola è dotata di ottimi labo-
ratori, molto luminosi, uno dei quali è stato 
destinato allo stoccaggio di materiali quali 
acquarelli, colori, pigmenti, argille, carte di 
vario tipo, legno per i telai, che offriamo ai 
nostri studenti per garantire a tutti l’ap-
prendimento in un’ottica inclusiva.

I nostri docenti frequentemente impo-
stano la loro attività didattica con compiti 
autentici di realtà, in stretta collaborazio-
ne con committenti esterni, progettando 
ad esempio illustrazioni di libri d’autore, 
manifesti o locandine per eventi.

Per il Pcto, nell’arco degli anni, il nostro 
liceo artistico si è aperto al territorio e, 
grazie al lavoro e alla sperimentazione di 
alcuni docenti, ha creato opere di grande 
formato e pregio, quali murales cittadini, 
pannelli per stanze di hotel, un enorme 
bassorilievo composito.

Quest’anno, su commissione del regi-
sta Federico Grassi per la rappresentazio-
ne dell’Enrico IV nel Teatro Sociale di Bu-
sto Arsizio, i docenti dei due indirizzi stan-
no collaborando per realizzare le sceno-
grafie pittoriche e plastiche, un murales, 
la locandina e un catalogo dell’evento nel 
quale confluirà nella forma di libro d’arti-
sta l’intero iter della messa in scena, utiliz-
zando le fotografie scattate dai ragazzi.

Possono completare il quadro della pre-
ziosa offerta del nostro liceo i corsi pomeri-
diani per apprendere la costruzione di un 
sito web, la gestione di presentazioni, la fo-
tografia, l’incisione, la musica, oltre a corsi 
pomeridiani di supporto all’apprendimen-
to contro la dispersione. È importante cita-
re anche i progetti Erasmus che consento-
no soggiorni gratuiti di studio o di lavoro 
all’estero per migliorare la conoscenza del-
l’inglese. Tutto ciò per garantire ai nostri 
studenti una preparazione ampiamente ri-
spondente alle linee guida dell’Indire.

Dirigente scolastico Is Dell’Acqua di Legnano (Milano).
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liceo artistico

Qui la passione 
per l’arte
incontra
il talento

Laura Landonio

La passione per il mondo dell’arte, uni-
ta a un talento creativo, può portare a 
scegliere il liceo artistico. In quanto 

percorso liceale, permette ai giovani di al-
largare il proprio orizzonte culturale sia 
scientifico che letterario e filosofico; in 
quanto artistico, offre a ognuno la possibi-
lità di esprimere una predisposizione cre-
ativa personale attraverso l’apprendi-
mento di specifiche tecniche comunicati-
ve pittoriche, scultoree, multimediali, che 
sono scelte e costantemente applicate du-
rante tutto il percorso di studi.

Il nostro liceo con i due indirizzi, Figu-
rativo e Grafico, si contraddistingue per 
essere una piccola realtà; in quanto tale 
favorisce una consonanza di intenti e una 
collaborazione fra i docenti, la cui stabilità 
rende possibile una proficua continuità 
didattica nelle discipline fondamentali, 
che consente l'attenzione ad ogni singolo 
studente, quindi la sua valorizzazione. 

I docenti del nostro Istituto, con conso-
lidata esperienza espressa in mostre per-
sonali, attività di restauro e docenze in Ac-
cademia, credono nell’arte e fanno speri-
mentare ai ragazzi dell’indirizzo figurati-
vo le tecniche tradizionali quali le pitture 
a olio, l’affresco, la terracotta con più tipi 
di argilla (bianca, rossa, refrattaria). Per 
quanto riguarda l’indirizzo grafico, ab-
biamo un laboratorio di ultimissima ge-
nerazione con tutti i programmi Adobe, 


