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L’arte
è figlia
della libertà
La scuola situata nel cuore della splendida cittadina di Grottaferrata, in un
particolare immobile di inizio secolo, è dotata di ampie aule luminose, dei
più moderni supporti tecnologici, reti wi fi, laboratori tradizionali e di ultima
tecnologia, giardini attrezzati e strutture sportive convenzionate fino ad
arrivare ad un fantastico bar pieno di cose buone!
Classi a numero controllato consentono ai nostri studenti di ottenere i migliori
risultati possibili. Una didattica innovativa di ispirazione montessoriana
permette di rendere più accattivanti e divertenti le lezioni. Stage presso i più
importanti professionisti locali fanno sì che ai nostri alunni siano offerte dalla
scuola stessa opportunità di lavoro.

Liceo Artistico
Paritario San Giuseppe
Grottaferrata

La nostra Filosofia riassunta in poche e semplici parole
Si va a scuola per imparare, ma anche per trovare se stessi.
Il nostro Liceo apre le porte ai ragazzi e li accoglie
come se fossero in una grande famiglia.
Amiamo la diversità che rende unico ciascuno di noi
e rispettiamo le differenti inclinazioni dei nostri ragazzi.
In un ambiente sano e sereno senza inutili competizioni
diamo la possibilità ai giovani di costruirsi una solida base culturale,
di sviluppare al meglio le loro potenzialità ma soprattutto di essere felici.
La nostra scuola è di ispirazione Montessoriana e questo si vede!

Liceo Artistico
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Perchè scegliere noi
Unico nel suo genere

Come un college

Classi controllate

Mai soli

É la percentuale delle ricchezze
mondiali che l’Italia detiene. Il
nostro paese è noto in tutto il
mondo per il suo artigianato, il
patrimonio artistico ed i grandi
architetti. Tutto ciò rappresenta
da sempre una fonte di lavoro per
chi si cimenta in questi studi

É la percentuale degli alunni
diplomati presso la nostra scuola
che oggi lavora nel mondo
dell’arte

Confrontato con i Licei
tradizionali (classico, scientifico,
psicopedagogico etc) l’Artistico
è l’unico in grado di offrire una
cultura liceale assieme alla
possibilità di applicazione pratica
e manuale.

Le classi hanno un numero
controllato di alunni e le famiglie
vengono costantemente
aggiornate su ritardi, assenze e
rendimento scolastico.

ESAMI DI STATO
IN SEDE

SCUOLA APERTA
Fai la tua giornata di prova
quando vuoi !!!

L’orario scolastico prevede il
sabato libero così da agevolare
il riposo e far sì che i ragazzi,
pranzando e lavorando assieme
quotidianamente si sentano
immersi in una realtà quasi da
Campus Universitario.

Gli allievi non saranno mai soli.
La nostra scuola è di ispirazione
montessoriana e anche le lezioni
non sono solo frontali ma anche
interattive.

ESAMI DI IDONEITà
IN SEDE

Liceo Artistico
Paritario San Giuseppe
Grottaferrata

PIANO DI STUDI

arti figurative
plastico
pittoriche
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arti figurative plastico pittoriche
Il primo biennio del Liceo Artistico è comune per far
sviluppare ai ragazzi il loro percorso artistico migliore.
Verranno analizzate le materie sia tecniche che scientifiche
come il disegno geometrico, la pittura la scultura. Nel
laboratorio artistico i ragazzi potranno misurarsi con
l’applicazione pratica dell’unione delle varie discipline.
Al terzo anno i ragazzi dovranno scegliere il loro percorso
artistico preferito così da poter approfondire le discipline
più consone alla loro identità artistica.
Durante il triennio dell’indirizzo ARTI FIGURATIVE
PLASTICO PITTORICHE i giovani artisti apprenderanno
tutte le tecniche tradizionali della pittura e della scultura
fino ad arrivare a misurarsi con quelle più moderne
usando strumenti tecnologici, come ad esempio il pc , la
tavoletta grafica, la stampante 3D !!
Potranno dare libero sfogo al proprio estro per la parte
pittorica con l’uso di vari supporti grafici come carta,
cartoncino, tele, legno da poter coniugare con tecniche
quali l’acquerello, la pittura ad olio o acrilico, il carboncino,
i pastelli.
Per la parte scultorea si partirà con la realizzazione
di bassorilievi in creta o in plastilina fino ad arrivare a
realizzare il tutto tondo. Durante il percorso verranno
analizzate varie tecniche quali gesso e alginato per
realizzare i calchi. I ragazzi impareranno a scolpire sul
siporex fino a toccare materiali pregiati come il legno e
il marmo.
Si inizierà con lo studio dei grandi classici fino a realizzare
lavori creativi scaturiti interamente dalla fantasia degli
alunni.
Ci teniamo molto a far nascerein ogni nostro studente
una personale identità artistica , stimolando le varie
sfaccettature artistiche di ognuno .
Questo percorso apre molte opportunità dopo il
quinquennio liceale, il piano di studi comprende tutte
le materie teoriche classiche di un liceo ( italiano,
matematica, storia, filosofia, fisica, storia dell’arte, chimica
per l’arte etc.) e ciò permette di affrontare qualsiasi
percorso universitario ( non solo il naturale prosieguo
con l’Accademia di Belle Arti), inoltre il giovane artista
può diventare un artigiano specializzandosi in vari settori
compreso il giardinaggio e le protesi dentali! Lo avreste
mai immaginato? E poi restauratore, disegnatore negli
studi tecnici, guida all’interno di un museo o di un sito

archeologico, ma anche misurarsi con nuovi lavori grazie
all’apertura mentale che solo l’arte può dare.
Il Liceo Artistico è l’unico che permette di coniugare la
preparazione teorica liceale con la preparazione pratica,
consentendo così di entrare direttamente nel mondo del
lavoro .
Il nostro Istituto inoltre, proprio per accompagnare
gli alunni dopo il diploma , ha creato un brand,
#artisticisbetter, così da inserirli nel mondo del lavoro
proponendo i loro stessi prodotti. Il Brand ha all’attivo una
linea di design, di abbigliamento e di editoria , tutto creato
da alunni ed ex alunni dell’ Istituto. Se volete scoprirne di
più sul progetto visitate il sito www.artisticisbetter.it.
La nostra scuola è di ispirazione montessoriana quindi
non facciamo solo lezioni frontali ma utilizziamo per le
materie teoriche anche slides, cartelloni, studio attraverso
le immagini, video e approfondimenti con classe ribaltata
e esperienze all’esterno
La nostra mission è quella di far apprendere la miglior
cultura possibile ai nostri ragazzi facendoli star bene.
Lo studio deve essere un piacere e deve anche divertire e
tu, cosa aspetti ad iniziare a divertirti ??
Attività ed Insegnamenti

1A

2A

3A

4A

5A

Lingua e Letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua e Cultura Straniera - Inglese

3

3

3

3

3

Geostoria

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

Matematica

3

3

Fisica
Scienza Naturali

2

2

Chimica
Storia dell’arte

3

3

Discipline Grafico-Pittoriche

4

4

Disegno Geometrico

3

3

Discipline Plastico-Scultoree

3

3

Laboratorio Artistico

3

3

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica/Materia Alternativa

1

1

1

1

1

Discipline Pittoriche e Laboratorio
della Figurazione

6

6

7

Discipline Plastiche e Laboratorio
della Figurazione

6

6

7

35

35

35

Attività di Indirizzo dal 3° anno

Totale Ore Settimanali

34

34

PIANO DI STUDI

architettura e
ambiente
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architettura e ambiente
Il primo biennio del Liceo Artistico è comune per far
sviluppare ai ragazzi il loro percorso artistico migliore.
Verranno analizzate le materie sia tecniche che scientifiche
come il disegno geometrico, la pittura la scultura. Nel
laboratorio artistico i ragazzi potranno misurarsi con
l’applicazione pratica dell’unione delle varie discipline.
Al terzo anno i ragazzi dovranno scegliere il loro percorso
artistico preferito così da poter approfondire le discipline
più consone alla loro identità artistica.
Durante il tirennio dell’indirizzo ARCHITETTURA E
AMBIENTE i giovani artisti impareranno le regole
fondamentali della progettazione, utilizzando sia le
tecniche classiche che quelle più moderne, come ad
esempio l’uso di programmi professionali per il disegno
tecnico al pc.
La progettazione partirà dallo studio di edifici privati fino
ad arrivare a strutture pubbliche più complesse, tenendo
sempre attento l’occhio all’ambiente circostante e alle
nuove tecnologie (biotecnologie).
Importante sarà anche lo studio dell’arredamento e del
design con l’approfondimento sui materiali utilizzabili.
Durante le ore di laboratorio di architettura si realizzeranno
modellini 3D dai progetti disegnati su carta usando
materiali tecnici o il rendering al computer. Si inizierà con
lo studio dei grandi classici fino a realizzare lavori creativi
scaturiti interamente dalla fantasia degli alunni.

Il Liceo Artistico è l’unico che permette di coniugare la
preparazione teorica liceale con la preparazione pratica,
consentendo così di entrare direttamente nel mondo del
lavoro .
Il nostro Istituto inoltre, proprio per accompagnare
gli alunni dopo il diploma ,ha creato un brand,
#artisticisbetter, così da inserirli nel mondo del lavoro
proponendo i loro stessi prodotti. Il Brand ha all’attivo una
linea di design, di abbigliamento e di editoria ,tutto creato
da alunni ed ex alunni dell’ Istituto. Se volete scoprirne di
più sul progetto visitate il sito www.artisticisbetter.it.
La nostra scuola è di ispirazione montessoriana quindi
non facciamo solo lezioni frontali ma utilizziamo per le
materie teoriche anche slides, cartelloni, studio attraverso
le immagini, video e approfondimenti con classe ribaltata
e esperienze all’esterno
La nostra mission è quella di far apprendere la miglior
cultura possibile ai nostri ragazzi facendoli star bene.
Lo studio deve essere un piacere e deve anche divertire e
tu, cosa aspetti ad iniziare a divertirti??

Attività ed Insegnamenti

1A

2A

3A

4A

5A

Lingua e Letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua e Cultura Straniera - Inglese

3

3

3

3

3

Geostoria

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

Matematica

Ci teniamo molto a far nascere in ogni nostro studente
una personale identità artistica, stimolando le varie
sfaccettature artistiche di ognuno.
Questo percorso apre molte opportunità dopo il
quinquennio liceale, il piano di studi comprende tutte le
materie teoriche classiche di un liceo ( italiano, matematica,
storia, filosofia, fisica, storia dell’arte, chimica per l’arte
etc.) e ciò permette di affrontare qualsiasi percorso
universitario ( non solo il naturale prosieguo con la Facoltà
di Architettura), inoltre il giovane artista può diventare
un artigiano specializzandosi in vari settori compreso il
giardinaggio tutto il mondo dell’arredamento! Lo avreste
mai immaginato? E poi restauratore, disegnatore negli
studi tecnici,guida all’interno di un museo o di un sito
archeologico, ma anche misurarsi con nuovi lavori grazie
all’apertura mentale che solo l’arte può dare.

3

3

Fisica
Scienza Naturali

2

2

Chimica
Storia dell’arte

3

3

Discipline Grafico-Pittoriche

4

4

Disegno Geometrico

3

3

Discipline Plastico-Scultoree

3

3

Laboratorio Artistico

3

3

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica/Materia Alternativa

1

1

1

1

1

Discipline Progettuali

6

6

7

Laboratorio di Architettura

6

6

7

35

35

35

Attività di Indirizzo dal 3° anno

Totale Ore Settimanali

34

34

PIANO DI STUDI

gRAFICA
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GRAFICA
Il primo biennio del Liceo Artistico è comune per far
sviluppare ai ragazzi il loro percorso artistico migliore.
Verranno analizzate le materie sia tecniche che scientifiche
come il disegno geometrico, la pittura la scultura. Nel
laboratorio artistico i ragazzi potranno misurarsi con
l’applicazione pratica dell’unione delle varie discipline.
Al terzo anno i ragazzi dovranno scegliere il loro percorso
artistico preferito così da poter approfondire le discipline
più consone alla loro identità artistica.
Durante il triennio dell’indirizzo GRAFICA i giovani
artisti potranno apprendere tutte le tecniche della
comunicazione multimediale e del marketing attraverso
la grafica pubblicitaria ed editoriale. Partendo dal
disegno tradizionale si arriverà all’utilizzo di programmi
di impaginazione digitale tipici del mondo del lavoro.
Dalla progettazione di un logo all’illustrazione,
dall’impaginazione di un libro ad una locandina tutto è
comunicazione e questo è ciò che la grafica racchiude.
Potranno dare libero sfogo al proprio estro per la parte
progettuale con l’uso di vari strumenti che la scuola mette
a disposizione nel proprio laboratorio dedicato alla grafica
come computer all-in-one touch di ultima generazione,
stampante 3D, plotter professionale, stampante laser,
tavolette grafiche.
Si inizierà con l’analisi dei grandi Visual Designer e
dell’immagine delle grandi aziende per arrivare a
realizzare lavori creativi scaturiti interamente dalla
fantasia degli alunni.

negli studi tecnici, guida all’interno di un museo o di un
sito archeologico ma anche misurarsi con nuovi lavori
grazie all’apertura mentale che solo l’arte può dare.
Il Liceo Artistico è l’unico che permette di coniugare la
preparazione teorica liceale con la preparazione pratica,
consentendo così di entrare direttamente nel mondo del
lavoro .
Il nostro Istituto inoltre, proprio per accompagnare
gli alunni dopo il diploma , ha creato un brand,
#artisticisbetter, così da inserirli nel mondo del lavoro
proponendo i loro stessi prodotti. Il Brand ha all’attivo una
linea di design, di abbigliamento e di editoria , tutto creato
da alunni ed ex alunni dell’ Istituto. Se volete scoprirne di
più sul progetto visitate il sito www.artisticisbetter.it.
La nostra scuola è di ispirazione montessoriana quindi
non facciamo solo lezioni frontali ma utilizziamo per le
materie teoriche anche slides, cartelloni, studio attraverso
le immagini, video e approfondimenti con classe ribaltata
e esperienze all’esterno.
La nostra mission è quella di far apprendere la miglior
cultura possibile ai nostri ragazzi facendoli star bene.
Lo studio deve essere un piacere e deve anche divertire e
tu, cosa aspetti ad iniziare a divertirti ??
Attività ed Insegnamenti

1A

2A

3A

4A

5A

Lingua e Letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua e Cultura Straniera - Inglese

3

3

3

3

3

Geostoria

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

Matematica

Ci teniamo molto a far nascere in ogni nostro studente
una personale identità artistica, stimolando le varie
sfaccettature artistiche di ognuno .
Questo percorso apre molte opportunità dopo il
quinquennio liceale, il piano di studi comprende tutte
le materie teoriche classiche di un liceo ( italiano,
matematica, storia, filosofia, fisica, storia dell’arte, chimica
per l’arte etc.) e ciò permette di affrontare qualsiasi
percorso universitario ( non solo il naturale prosieguo
con l’Accademia di Belle Arti), inoltre il giovane artista
può diventare un grafico pubblicitario ed entrare subito
nel mondo del lavoro aprendosi un proprio studio o
collaborando presso altri colleghi, lavorare in tipografia.
Lo avreste mai immaginato? Ma non solo, potrebbe anche
specializzarsi in altri settori come diventare disegnatore

3

3

Fisica
Scienza Naturali

2

2

Chimica
Storia dell’arte

3

3

Discipline Grafico-Pittoriche

4

4

Disegno Geometrico

3

3

Discipline Plastico-Scultoree

3

3

Laboratorio Artistico

3

3

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica/Materia Alternativa

1

1

1

1

1

Discipline Grafiche

6

6

7

Laboratorio Grafico

6

6

7

35

35

35

Attività di Indirizzo dal 3° anno

Totale Ore Settimanali

34

34

PIANO DI STUDI

curvatura

musicale
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curvatura

musicale

Il primo biennio del Liceo Artistico è comune per far
sviluppare ai ragazzi il loro percorso artistico migliore.
Verranno analizzate le materie sia tecnicheche scientifiche
come il disegno geometrico, la pittura la scultura. Nel
laboratorio artistico i ragazzi potranno misurarsi con
l’applicazione praticadell’unione delle varie discipline.
Al terzo anno i ragazzi dovranno scegliere il loro percorso
artistico preferito così da poter approfondire le discipline
più consone alla loro identità artistica. Scegliendo
la curvatura musicale oltre alle materie artistiche si
troveranno anche le materie legate al mondo della
musica. Si studierà lo strumento principale, uno strumento
secondario, storia della musica, analisi e solfeggio. Lo
studio musicale è ottimo per chi vuole completare la
preparazione artistica a “tuttotondo”, poiché è notorio
che le varie discipline si compenetrano e fondono in una
visione sinestetica dell’arte.
La scuola organizza con i propri alunni anche degli eventi
per portare al di fuori della scuola la musica dei propri
ragazzi, inserendoli anche nel contesto sociale. Il progetto
della “banda del Liceo Artistico”, punta di diamante della
cultura, è l’espressione della voglia di crescere socialmente
e musicalmente, partecipando a bandi e concorsi. Durante
il triennio dell’indirizzo ARTI FIGURATIVE PLASTICO
PITTORICHE i giovani artisti potranno apprendere tutte le
tecniche tradizionali della pittura e della scultura fino ad
arrivare a misurarsi con quelle più moderne con l’uso di
strumenti tecnologici, come ad esempio il pc , la tavoletta
grafica, la stampante 3D !! Si inizierà con lo studio dei
grandi classici fino a far realizzare lavori creativi scaturiti
interamente dalla fantasia degli alunni.
Ci teniamo molto a far nascere in ogni nostro studente
una personale identità artistica, stimolando le varie
sfaccettature artistiche di ognuno . Questo percorso apre
molte opportunità dopo il quinquennio liceale, il piano
di studi comprende tutte le materie teoriche classiche
di un liceo ( italiano, matematica, storia, filosofia, fisica,
storia dell’arte, chimica per l’arte etc.) e ciò permette
di affrontare qualsiasi percorso universitario (non solo
il naturale prosieguo con l’Accademia di Belle Arti o il
Conservatorio), inoltre il giovane artista può diventare
un artigiano specializzandosi in vari settori compreso
il giardinaggio e le protesi dentali! Lo avreste mai
immaginato? E poi restauratore, guida all’interno di un
museo, componente di un’orchestra o di una banda,
ma anche misurarsi con nuovi lavori grazie all’apertura

mentale che solo l’arte può dare. Il Liceo Artistico è
l’unico che permette di coniugare la preparazione teorica
liceale con la preparazione pratica, consentendo così
di entrare direttamente nel mondo del lavoro. Il nostro
Istituto inoltre, proprio per accompagnare gli alunni
dopo il diploma , ha creato un Brand, #artisticisbetter,
così da inserirli nel mondo del lavoro proponendo i loro
stessi prodotti. Il Brand ha all’attivo una linea di design, di
abbigliamento e di editoria , tutto creato da alunni ed ex
alunni dell’ Istituto.
Se volete scoprirne di più sul progetto visitate il sito
www.artisticisbetter.it. La nostra scuola è di ispirazione
montessoriana quindi non facciamo solo lezioni
frontali ma utilizziamo per le materie teoriche anche
slides, cartelloni, studio attraverso le immagini, video
e approfondimenti con classe ribaltata e esperienze
all’esterno La nostra mission è quella di far apprendere
la miglior cultura possibile ai nostri ragazzi facendoli
star bene. Lo studio deve essere un piacere e deve anche
divertire e tu, cosa aspetti ad iniziare a divertirti ??
Attività ed Insegnamenti

1A

2A

3A

4A

5A

Lingua e Letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua e Cultura Straniera - Inglese

3

3

3

3

3

Geostoria

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

Matematica

3

3

Fisica
Scienza Naturali

2

2

Chimica
Storia dell’arte

3

3

Discipline Grafico-Pittoriche

3

3

Disegno Geometrico

2

2

Discipline Plastico-Scultoree

3

3

Laboratorio Artistico

3

3

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica/Materia Alternativa

1

1

1

1

1

Curvatura Musicale

2

2

2

2

2

Discipline Pittoriche e Laboratorio
della Figurazione

4

4

5

Discipline Plastiche e Laboratorio
della Figurazione

4

4

5

Attività di Indirizzo dal 3° anno

Liceo Artistico
Paritario San Giuseppe
Grottaferrata

Non solo scuola
Il nostro Liceo propone corsi e attività extra studiati su misura,
sempre attuali e di tendenza.
Offre inoltre servizi di sostegno agli alunni ed alle loro famiglie,
nello studio e nella vita di tutti i giorni.

CORSO DI FUMETTO

CORSO DI MUSICA

ESAMI DI IDONEITà

CORSO DI GIAPPONESE
E CINESE

ASSISTENZA COMPITI

SPORTELLO DI ASCOLTO

GROTTAFERRATA (RM)
VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 2
069410330 - 3391748170
info@liceoartisticosangiuseppe.it

scopri tutto su

liceoartisticosangiuseppe.it

