
Liceo artistico - Indirizzo Architettura e Ambiente

Profilo educativo, culturale e professionale del liceo artistico, indirizzo 

Architettura e Ambiente, con relativo piano degli studi. (Fonte MIUR)

Il liceo artistico ti offre una preparazione culturale generale tipica di tutti i licei 

che permette l’accesso all’università o all’Accademia delle Belle Arti; ma, allo 

stesso tempo, fornisce anche una formazione in campo artistico specifica a 

seconda della sezione scelta. Nel caso dell’Indirizzo Architettura e Ambiente, 

viene approfondita la tematica della progettazione architettonica e 

ambientale. 

Profilo

In base a quanto espressamente indicato dal Regolamento recante la 

"Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei", gli 

studenti del liceo artistico, 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 sapere applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma architettonica. 

Piano degli studi 

Questo indirizzo di studi è caratterizzato dal laboratorio di architettura che ha 

lo scopo di far acquisire e sviluppare agli studenti la padronanza di metodi di 

rappresentazione specifici dell’architettura e delle problematiche urbanistiche,



Con Informatica al primo biennio.

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.

*** Chimica dei materiali.

**** 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.
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