


LA NOSTRA 

STORIA

Un antico convento 

del ‘600



IL NOSTRO PRESENTE
Una scuola bella, ristrutturata e sicura



Approfondisce la cultura liceale attraverso la COMPONENTE ESTETICA,
fornendo agli studenti gli strumenti per esprimere la propria CREATIVITA’
attraverso la PROGETTUALITA’.

MONTE ORE SETTIMANALE

• 34 ore nel biennio

• 35 ore nel triennio

Nel triennio, il Liceo artistico è articolato in 4 indirizzi:

Design dell’Arredo – Design della Ceramica  

Design del Gioiello - Design della Moda

Architettura e Ambiente

Arti Figurative

Audiovisivo e multimediale



1° Biennio 2° Biennio V anno

1° 2° 3° 4° 5°

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale *  - (annuale).

Lingua e letteratura italiana 4* (132) 4* (132) 4* (132) 4* (132) 4* (132)

Lingua straniera 1 3* (99) 3* (99) 3* (99) 3* (99) 3* (99)

Storia e Geografia 3* (99) 3* (99)

Storia 2* (66) 2* (66) 2* (66)

Filosofia 2* (66) 2* (66) 2* (66)

Matematica  (ind. Audiov. Multimediale, Design, Figurativo) 

Matematica  (ind. Architettura)

3* (99) 3* (99) 2* (66)

3* (99)

2* (66)

3* (99)

2* (66)

3* (99)

Fisica 2* (66) 2* (66) 2* (66)

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2* (66) 2* (66)

Chimica - dei materiali  (ind. Architettura, Design, Figurativo) 

Scienze naturali – Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
(ind. Audiovisivo Multimediale)

2* (66) 2* (66)

Storia dell’arte 3* (99) 3* (99) 3* (99) 3* (99) 3* (99)

Discipline grafiche e pittoriche 4* (132) 4* (132)

Discipline geometriche 3* (99) 3* (99)

Discipline plastiche e scultoree 3* (99) 3* (99)

Laboratorio artistico* 3* (99) 3* (99)

Scienze motorie e sportive 2* (66) 2* (66) 2* (66) 2* (66) 2* (66)

Religione cattolica o Attività alternative 1* (33) 1* (33) 1* (33) 1* (33) 1* (33)

Totale ore 34* (1122) 34* (1122) 23* (759) 23* (759) 21* (693)

Design /Architettura-Ambiente/      

Arti Figurative/ Audiovisivo e multimediale



1° Biennio 2° Biennio V anno

1° 2° 3° 4° 5°

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo – Orario medio settimanale * - (annuale).

Laboratorio della progettazione**

Architettura-Ambiente

Design/Figurativo/Audiovisivo e multimediale

5* (165)

6* (198)

5* (165)

6* (198)

7* (231)

8* (264)

Discipline progettuali

Architettura-Ambiente/Design/Figurativo/Audiovisivo e 

multimediale

6* (198) 6* (198) 6* (198)

Totale ore 12* (396) 12* (396) 14* (462)

Totale complessivo ore 35* (1155) 35* (1155) 35* (1155)

* Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche

operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali

** Spostamento di un’ora curricolare dalla disciplina di Laboratorio alla materia di Matematica deliberata dal Collegio Docenti, prevista dalla

quota di Autonomia Didattica Scolastica

Design / Architettura Ambiente

Figurativo / Audiovisivo e multimediale



INNOVAZIONE DIDATTICA 

E SPERIMENTAZIONE
• Rivolto a classi del biennio

• Utilizzo guidato delle nuove tecnologie

• Interazione tra discipline dell’area artistica, 

linguistica, storico-geografica e discipline dell’area 

scientifica 

• Stessi programmi

• Compiti di realtà.

• Valutazione in itinere, di gruppo, individuale e 

sommativa

Sono richiesti il possesso di un PC portatile, di una

CONNESSIONE INTERNET DOMESTICA e

l’acquisto di manuali digitali multimediali (per le

discipline di italiano, storia e geografia anche di libri

cartacei e testi di narrativa in versione integrale).

https://www.liceochierici-re.edu.it/pagine/biennio-sperimentale
https://www.liceochierici-re.edu.it/pagine/biennio-sperimentale


Ispirandosi alle linee guida dell' UE, che

promuove l'apprendimento delle lingue per potere

studiare e lavorare all'estero, il Liceo Chierici

ha attivato da tre anni il percorso

CAMBRIDGE IGCSE, la certificazione

internazionale più conosciuta al mondo per i

ragazzi dai 14 ai 16 anni (guida on line in italiano

http://www.cie.org.uk/images/182906-igcse-

parents-factsheet-ita.pdf). La proposta educativa

è unica nella provincia di Reggio Emilia ed è

rivolta agli alunni che si iscriveranno alla classe

prima, in particolare ad alunni con un buon livello

d'inglese in uscita dalla scuola secondaria di primo

grado. La modalità di lavoro è in sintonia con i

programmi del syllabus inglese per lo studio della

lingua. Elaborata oltre 25 anni fa, la

certificazione CAMBRIDGE IGCSE è ampiamente

riconosciuta dalle università e dai datori di lavoro in

tutto il mondo come attestazione di risultati

accademici. All'attività curricolare verranno

affiancati soggiorni studio all’estero e progetti con

docente madrelingua per potenziare l’abilità della

lingua parlata. Il percorso specifico per la

preparazione dell’esame è a carico delle famiglie.

Percorso

CAMBRIDGE-IGCSE

http://www.cie.org.uk/images/182906-igcse-parents-factsheet-ita.pdf
https://www.liceochierici-re.edu.it/pagine/biennio-cambridge
https://www.liceochierici-re.edu.it/pagine/biennio-cambridge


Percorso

ESABAC
Prevede un esame bi-nazionale

conclusivo degli studi secondari superiori,

che permette di ottenere un doppio

diploma di Stato: Baccalauréat francese e

Maturità italiana.

Il conseguimento del Baccalauréat

consentirà agli studenti italiani di accedere

alle università francesi. Il piano di studi,

oltre a confermare la veicolazione in

lingua francese della storia (DNL) prevede

la progettazione integrata di moduli di

letteratura italiana e francese, ponendo la

dimensione europea al centro degli

apprendimenti, favorendo la mobilità degli

studenti, gli scambi culturali, la

formazione multiculturale e l’acquisizione

di competenze plurilingue. La

sperimentazione ha come scopo di

rendere gli alunni protagonisti della loro

formazione bilingue, bimetodologica e

biculturale nell'ottica di un confronto

equilibrato tra le due culture con

un’attenzione particolare all’ambito della

Moda.



ALCUNI DEI PROGETTI

APPRENDISTI CICERONI – MATTINATE DEL FAI PER LE SCUOLE.

IL QUOTIDIANO IN CLASSE.

CONCITTADINI - REGIONE EMILIA ROMAGNA. 

PIANO TRIENNALE DELLE ARTI.

FORME D’ARTE DI PARMIGIANO REGGIANO.

GIOCHI MATEMATICI.

TRIBUTO AD ERTE.

LANGUAGE SKILLS FOR LIFE.

MOVET.

MANIFESTO CARNEVALE DI CASTELNOVO DI SOTTO.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 

INDIZI SUL CORPO.

FOTOGRAFIA EUROPEA. 

VIAGGIO DELLA MEMORIA CON ISTORECO.

GRUPPO SPORTIVO. 

ANNE FRANK – PEER MEMORIAL GUIDES. 

FARE IMPRESA.

CITTADINANZA DIGITALE.



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

COSA E’

Consiste in una metodologia didattica in cui gli alunni affiancano un 

periodo di formazione teorica in classe con uno di esperienza più pratica 

presso un’azienda/ente. 

L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, progettata dalla 

scuola in collaborazione con altri soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire 

agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo.



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

OBIETTIVI

• Fare acquisire agli studenti esperienze e competenze in aggiunta a quelle maturate nel corso

dei loro studi, che potranno essere valorizzate quando inizieranno a cercare un impiego.

• Avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro contribuendo all’orientamento degli

studenti.

• Fare comprendere agli studenti le attività e i processi svolti all’interno di una organizzazione

• Favorire lo sviluppo del “Senso di iniziativa ed imprenditorialità” che significa saper tradurre le

idee in azione.

COMPETENZE ACQUISITE

• I giovani possono conoscere l’organizzazione di un’impresa (funzioni, regole, struttura, ruoli, ecc.)

e approfondire la conoscenza di un settore (filiere produttive, posizione dell’azienda nella filiera,

mercati di acquisizione e di sbocco,…).

• Possono migliorare le conoscenze tecniche, le abilità operative, le metodologie specifiche di un

profilo, di un’area professionale, integrando teoria e pratica in uno specifico contesto produttivo.

Inoltre imparano la responsabilità rispetto al compito e all’organizzazione, a relazionarsi con altri,

a negoziare e cooperare nei gruppi di lavoro.

• In relazione all’orientamento e alla scelta, l’alternanza è un momento per auto-valutare le scelte e

le proprie capacità, farsi un’immagine del lavoro e dell’organizzazione, confrontare le aspettative.



ATTIVITÀ SVOLTE

 Conoscenza preparatoria della realtà aziendale, museale, ecc. (produttiva,

storica) svolta in orario curriculare con i docenti d’indirizzo o esperti

esterni del settore specifico.

 Visita presso azienda, ente, museo. Presa in esame della filosofia,

dell’ideazione dei prodotti, dei servizi e della loro comunicazione, della

ricerca estetica, dello sviluppo dei materiali, della produzione dei

medesimi.

 Conoscenza e comprensione dei molteplici profili professionali che

ruotano dalla nascita di un prodotto sino alla sua produzione/vendita.

 Verifiche sulle lezioni e le uscite svolte.

 Esperienze di simulazione d’impresa all’interno dell’attività scolastica con

compiti assegnati da parte dell’azienda/ente o dall’esperto e restituzioni

nei tempi stabiliti.

 Stage.



ESAME DI STATO

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione

secondaria di secondo grado verifica i livelli di

apprendimento conseguiti da ciascun candidato in

relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di

ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni

nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e

gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per

il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per

l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. In relazione al profilo educativo, culturale e

professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di

Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di

alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze

digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1,

comma 28, della legge13 luglio 2015 n. 107.

3. L'esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte

nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto

previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1°settembre 2008,

n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre

2008, n. 169.

PORTFOLIO STUDENTE

❖ PERCORSO SCOLASTICO CON VERIFICA LIVELLI

APPRENDIMENTO (CONOSCENZE, ABILITÀ,

COMPETENZE DI OGNI DISCIPLINA).

❖ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.

❖ PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ E PROGETTI

SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI E RELATIVA

ASSEGNAZIONE CREDITI.

COLLABORAZIONE

ABILITÀ SAPER FARE

ESSERE

PROPOSITIVI

CONOSCENZE SAPERE

COMPETENZE



DOPO ...
MATURITÀ ARTISTICA (5 ANNI)

PROSECUZIONE DEGLI STUDI

• Corsi universitari

• Accademia Belle Arti

• Specializzazione Superiore Design

• Specializzazione Restauro opere d’arte

• Formazione post-diploma

INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO

• Studi grafici

• Atelier di progettazione

• Aziende/Studi di progettazione

• Tutto  ciò che porta ... l’Intraprendenza!



indirizzo

DESIGN
dell’Arredo – della Ceramica – del Gioiello – della Moda

Gli studenti, a conclusione del percorso di

studio, dovranno:

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici

dei linguaggi grafici, progettuali e della

forma;

• avere consapevolezza delle radici storiche,

delle linee di sviluppo e delle diverse

strategie espressive proprie dei vari ambiti

del design e delle arti applicate tradizionali;

• saper individuare le corrette procedure di

approccio nel rapporto progetto funzionalità

- contesto, nelle diverse finalità relative a

beni, servizi e produzione;

• saper identificare e usare tecniche e

tecnologie adeguate alla definizione del

progetto grafico, del prototipo e del modello

tridimensionale;

• conoscere il patrimonio culturale e tecnico

delle arti applicate;

• conoscere e sapere applicare i principi

della percezione visiva e della composizione

della forma.



indirizzo

DESIGN DELL’ARREDO



indirizzo

DESIGN DELLA CERAMICA



L'indirizzo DESIGN DELLA CERAMICA si occupa dell'ideazione e della progettazione di prodotti

ceramici nel rapporto forma/funzione, linguaggi di comunicazione e tecnologia.

Prepara a conoscere i processi legati alla realizzazione dei prodotti siano essi pezzi unici che oggetti

di produzione industriale/seriale; sviluppa principalmente idee e progetti ecosostenibili nel rispetto

delle persone e dell'ambiente, senza trascurare in entrambi le fasi ideative/realizzative (progettuale e

laboratoriale) e l'utilizzo di tecniche e metodologie sia legate alla cultura della tradizione che

innovative di ultima generazione.

L’INDIRIZZO

Design della Ceramica
si intende:

• PER L'EDILIZIA
materiali, pavimentazioni e rivestimenti
sia per l'esterno che per l'interno.
• PER L'ARCHITETTURA
complementi di arredo urbano per
esterni.
• PER L'ARREDO - "INTERIOR

DESIGN"
complementi di arredo per interni.
• "ARTISTIC DESIGN"
opere e manufatti artistici con richiamo
alla tradizione culturale seppur rivisitate
in chiave moderna.



indirizzo

DESIGN DEL GIOIELLO



indirizzo

DESIGN DELLA MODA



L’INDIRIZZO

A conclusione del triennio gli allievi sono in grado di:

● COGLIERE i valori artistici e stilistici nell'ambito moda

● INDIVIDUARE le problematiche tecnico-estetiche dell'abbigliamento

● CONOSCERE E UTILIZZARE i codici della comunicazione moda in relazione al contesto storico e

sociale

● PADRONEGGIARE le tecniche grafico-pittoriche e i linguaggi grafico-informatici base

● IMPIEGARE e APPLICARE la nomenclatura specifica delle discipline di indirizzo e il linguaggio

della grafica informatica

● SAPER TRADURRE in lingua francese le terminologie tecniche del settore inserendole all'interno di

una conversazione

FASHION DESIGN



indirizzo

ARCHITETTURA AMBIENTE
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

• conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche

costruttive fondamentali;

• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi

iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di

rappresentazione;

• conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle problematiche

urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;

• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale,

ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca;

• acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli elementi

dell’architettura;

• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-

tridimensionale del progetto;

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma architettonica.



Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi

aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali;

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e

paesaggistico;

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche

della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra

le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le

intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica,

pittorica e scultorea.

indirizzo

FIGURATIVO



L'indirizzo “Arti figurative”, in particolare, approfondisce gli aspetti estetici, espressivi,

comunicativi e conservativi che caratterizzano la produzione grafica, pittorica e scultorea del

passato e dell'età contemporanea ed è finalizzato a sviluppare nello studente le competenze

necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale in tali ambiti

artistici.

L’indirizzo arti figurative, così come pensato nella nostra scuola, unisce diverse esperienze che

fondono la bidimensionalità e la tridimensionalità in un percorso progettuale che comprende due

discipline:

PITTORICHE e GRAFICHE e DISCIPLINE PLASTICHE e SCULTOREE.

Pensato per far sviluppare delle competenze che sfociano in una progettualità completa sia negli

aspetti grafico-pittorici (Illustrazioni, fumetto, grafica editoriale) che plastico-scultorei (progettazione

di sculture, installazioni ambientali).

L’INDIRIZZO



indirizzo

AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE



Nel triennio per indirizzo Audiovisivo e Multimediale

si acquisisce la padronanza dei sistemi

audiovisivi e multimediali mediante strumentazioni di

ripresa fotografica, cinematografica, dell’immagine e

del suono.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio,

dovranno:

• avere approfondito la conoscenza degli elementi

costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali

negli aspetti espressivi e comunicativi, avere

consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali;

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e

concettuali delle opere audiovisive contemporanee e

le intersezioni con le altre forme di espressione e

comunicazione artistica;

• conoscere e applicare le tecniche adeguate nei

processi operativi, avere capacità procedurali in

funzione della contaminazione tra le tradizionali

specificazioni disciplinari;

• conoscere e saper applicare i principi della

percezione visiva e della composizione

dell’immagine.

L’INDIRIZZO



GIORNATE SCUOLA APERTA

SABATO  12 DICEMBRE  2020 - On line

alle ore 15,00 - alle ore 17,00

SABATO  09 GENNAIO  2021- On line

alle ore 15,00 - alle ore 17,00

SABATO  16 GENNAIO  2021- On line

alle ore 15,00 - alle ore 17,00

Nelle giornate indicate, le famiglie interessate potranno partecipare ad un momento informativo interagendo

con i docenti e lo staff di presidenza, a disposizione per rispondere a domande e a fornire tutti i chiarimenti

riguardanti la scuola, l’attività didattica, gli indirizzi.

La presenza agli eventi sarà possibile collegandosi al link che sarà pubblicato sul sito web del nostro istituto

http://www.liceochierici-re.edu.it nella Home Page, alle sezioni “Ultime notizie” e “Orientamento in entrata”.

I collegamenti on line si terranno rispettivamente alle ore 15,00 e alle ore 17,00.

Per maggiori informazioni è possibile contattare tramite mail:

daniela.santachiara@liceochierici-re.edu.it (referente del gruppo orientamento)

elisabetta.tarquini@liceochierici-re.edu.it (docente gruppo sostegno)

lara.rovacchi@liceochierici-re.edu.it (docente gruppo sostegno)

http://www.liceochierici-re.edu.it
mailto:daniela.santachiara@liceochierici-re.edu.it
mailto:elisabette.tarquini@liceochierici-re.edu.it
mailto:lara.rovacchi@liceochierici-re.edu.it

