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Roma,  23 ottobre 2019 

 

 

A tutte le Scuole Secondarie di I Grado 

 

Oggetto: Continuità Scuola Secondaria di I grado – Scuola Secondaria di II grado. 

Con la presente, in relazione al progetto Orientamento e Continuità, desideriamo 

invitare tutti coloro che fossero interessati a partecipare agli Open Day, per visitare 

l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale - Liceo Artistico “Caravaggio” di Roma. 

I docenti incontreranno gli alunni e rispettivi genitori, interessati alla scelta del nuovo 

Corso di studi, per la presentazione del Piano dell’Offerta Formativa di questo 

Istituto. 

Gli incontri si terranno in tutte le sedi dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale - Liceo 

Artistico “Caravaggio” di Roma, di Viale C.T. Odescalchi, 75, Viale Oceano Indiano 

62,-64, Via A. Argoli 45 nei giorni: 

23 NOVEMBRE 2019 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.30 

14 DICEMBRE 2019 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.30 

24 GENNAIO 2020 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.30 

Si allega alla presente il manifesto di questo Istituto. 

Per qualsiasi informazione, i docenti ed i rispettivi Istituti interessati sono pregati di 

mettersi in contatto con la Prof.ssa Roberta Cito, Funzione strumentale per 

l’Orientamento in entrata di questa scuola.  

Si ringrazia per la collaborazione 

    

Il docente Funzione Strumentale  

    per l’Orientamento in entrata 

  

        Prof.ssa Roberta Cito 

  

         Il Dirigente scolastico 

        Prof. Flavio De Carolis 

                                                            (Firma sostituita a mezzo stampa 

                                                    ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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architettura e ambiente
CRESCERE A REGOLA D’ARTE

arti figurative

design

grafica

scenografia

ARCHITETTURA E AMBIENTE
Fornisce gli strumenti necessari per conoscere e gestire autonomamente processi progettuali e ope-
rativi inerenti l’architettura, per individuare gli aspetti estetici, comunicativi e funzionali che caratterizzano la 
ricerca architettonica, per utilizzare varie tecniche e tecnologie, strumenti e metodi della rappresentazione, 
quali disegno assistito CAD e rappresentazione architettonica 3D solida e virtuale.

ARTI FIGURATIVE
Fornisce formazione teorico-pratica nell’ambito di pittura, decorazione e scultura attraverso lo studio 
di tecniche pittoriche tradizionali, grafico-pittoriche, fotografiche e l’uso di programmi specifici quali lllustrator 
e Photoshop. Si realizzano elaborati pittorici, installazioni. videoarte e prodotti legati all’editoria, quali illustra-
zioni,fumetto, manifesti.

DESIGN
DESIGN arte dei metalli, dell’oreficeria e del corallo

DESIGN dell’arredamento e del legno
Le finalità del corso mireranno a fornire una preparazione progettuale e stilistica del design del gioiello 
e dell’oggettistica, attraverso sistemi grafici del Dìgital Manufacturing 3D. L’obiettivo è di diffondere la cultura 
della manifattura del “Made in ltaly” attraverso l’acquisizione e preparazione delle tecniche base e dei canoni 
della gioielleria classica e moderna, con accanto la conoscenza del processo innovativo supportato dalle tecno-
logie di fabbricazione digitale di modellazione e stampa 3D. Preparazione e sperimentazione dei materiali che 
si utilizzano durante il processo produttivo dal (prototipo al prodotto finale). Conoscenza delle caratteristiche 
gemmologiche delle pietre. Analisi dei costi di produzione e informazioni merceologiche del settore, studio 
dei principi compositivi di ideazione e rappresentazione degli artefatti, dalla qualità dei materiali alla qualità 
della luce e del colore, per sviluppare autonoma capacità di analisi critica, capacità di controllo delle fasi pro-
gettuali, dei processi di rappresentazione delle fasi costruttive e per acquisire competenze per la modellazione 
3D solida e virtuale e dì comunicazione del “concept”. Sono acquisite le basi per ideare e sviluppare oggetti 
d’uso innovativi, secondo una metodologia orientata verso l’lndustrial Design, su presupposti di sostenibilità e 
di rispetto dei principi ergonomici.

GRAFICA
Fornisce competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale aziendale e di massa, quali:
- intervenire nei processi produttivi del settore della grafica, editoria, stampa;
- utilizzare materiali e supporti differenti e tecnologicamente avanzati;
- integrare conoscenze e strumenti hardware e software grafici, multimediali e di comunicazione in rete, di 
sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa;
-progettare e seguire processi di produzione della comunicazione aziendale, marchio, immagine coordinata, 
editoria (libri, riviste, depliants. brochures), pubblicità editoriale, web, packaging, poster, stand fieristici, foto-
grafia azìendale e pubblicitaria, video.

SCENOGRAFIA
Fornisce allo studente la padronanza delle metodologie proprie della progettazione scenografica, di-
sciplina ormai impiegata in diversi campi del vivere e della società. Saranno acquisite competenze per operare 
con autonomia nel campo dell’allestimento teatrale, musicale, televisivo e filmico, per curare la progettazione 
di eventi spettacoli o mostre e occuparsi sia di allestimenti museali che dell’allestimento di spazi ed eventi per 
il commercio e i servizi.


