
DIPLOMA 
e POST-DIPLOMA

Al termine del quinquennio si consegue il titolo di 
Maturità Artistica ad indirizzo Grafi ca. 
Dopo aver conseguito il diploma si può scegliere 
di completare il percorso formativo e specializzarsi 
in funzione dell’ingresso nel mondo del lavoro. 
Esi stono cinque tipi di enti formativi cui fare rife
rimento, differenziati dal titolo di studio che rila
sciano: 
1. Tutti i corsi di laurea, triennali (di primo livel
lo), specialistici e magistrali (di ulteriori due anni), 
delle varie facoltà universitarie. 
2. Le scuole appartenenti al sistema dell’Alta For-
mazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), 
vale a dire le Accademie di Belle Arti, gli Istituti Su
periori per le industrie artistiche (ISIA), l’Accade
mia Nazionale di Arte Drammatica, i Conservatori 
e l’Accademia Nazionale di Danza. 
3. Gli Istituti centrali per i Beni Culturali, scuole 
statali di specializzazione nel restauro. 
4. Le scuole post-diploma: istituti privati che, con 
un percorso da uno fi no a cinque anni, preparano 
all’inserimento professionale nei diversi settori.
5. I corsi di formazione professionale post diploma 
fi nalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro.

DIDATTICA INNOVATIVA

ll progetto assume e rafforza il Piano Trilingue del
la PAT mediante l’adozione del curricolo verticale 
per le lingue italiano, tedesco ed inglese. 
L’Istituto è in grado di garantire l’intera “fi liera 
formativa” poiché offre tutti i gradi di scuola, a par
tire dalla scuola dell’infanzia per proseguire con la 
scuola primaria, la secondaria di primo e secondo 
grado. I punti di forza di questo piano sono:
 defi nizione di un unico programma di appren-
dimento, senza interruzioni tra un ciclo e l’altro, 
con certifi cazione del livello raggiunto alla fi ne di 
ogni corso;
 organizzazione di percorsi di supporto o prope-
deutici per allineare i livelli di conoscenza degli 
alunni provenienti da scuole esterne;
 corsi di livello, placement test e certifi cazioni 
linguistiche;
 lettorato con insegnanti madrelingua.
Come richiesto dalla PAT con il piano  “Trentino 
Trilingue”, in ogni classe l’apprendimento delle 
lingue avviene anche attraverso l’insegnamento di 
alcune discipline con modalità didattica CLIL.

INFO
SERVIZI OFFERTI
 convitto femminile
 mensa, palestra, 
  piscina, cappella
 banda larga

AMMINISTRAZIONE
dal lunedì al venerdì
7.45  13 / 14  17

SEGRETERIA
lun  ven 7.45  15

Piazza S. Teresa Verzeri, 4 - Trento  tel. 0461981465
fax. 0461982734 - superiori@istitutosacrocuore.it

istitutosacrocuore.it - superiori.istitutosacrocuore.it

Il Liceo Artistico – Indirizzo Grafi ca propone 
una didattica laboratoriale e improntata alle 
più innovative metodologie (fl ipped class-
room, e-learning platform, cooperative learn-
ing, spaced learning) e all’uso di strumenti 
informatici diffusi in ambito professionale. 
Per applicare con effi cacia le più innovative 
metodologie didattiche, i docenti stanno se
guendo un corso tenuto dal prof. Graziano 
Cecchinato, docente presso l’Università de gli 
Studi di Padova e massimo esperto a livello 
nazionale di fl ipped classroom e elearning.

Gli studenti acquisiscono così una solida 
formazione ad ampio spettro. Al termine del 
percorso di studi, gli studenti sono in grado 
di lavorare autonomamente a progetti crea-
tivi in funzione di richieste nell’ambito della 
comunicazione multimediale o di affrontare 
con sicurezza la prosecuzione degli studi in 
ambito accademico e universitario.

PIANO TRILINGUE LICEO ARTISTICO 
ad INDIRIZZO
GRAFICA



Per colmare le distanze tra l’istruzione scolastica 
e il mondo del lavoro, e in sintonia con la legge 
n.107 del 13 luglio 2015 recepita dalla PAT, è atti
vo il tirocinio obbligatorio di 200 ore da effettuar-
si presso realtà del comparto grafico. 
Nel corso del triennio gli studenti, dopo aver fre
quentato appositi corsi di preparazione ed accom
pagnamento, svolgeranno periodi di tirocinio - in 
Italia o all’estero - nel corso dei quali potranno 
acquisire conoscenze pratiche ed abilità specifiche 
del settore.

LICEO ARTISTICO
ad INDIRIZZO

GRAFICA

Il Liceo artistico – indirizzo Grafica intende of
frire agli studenti trentini un percorso liceale di 
am bito specificamente grafico, radicato sull’es-
perienza quasi ventennale maturata dall’Istituto 
Sacro Cuore nel settore della grafica e sul valore 
della tradizione pedagogica incentrata sulla forma
zione integrale della persona. Si caratterizza per 
l’inclinazione al design, alla grafica in tutte le sue 
declinazioni multimediali e ad alcuni degli aspetti 
più sperimentali dell’arte figurativa. Il corso offre 
una formazione culturale multidisciplinare ed una 
preparazione specialistica nei settori della grafica 
pubblicitaria, della fotografia e del design della 
comunicazione.

PIANO DI STUDI ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia e Geografia 3 3
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Lingua tedesca 3 3
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
IRC 1 1 1 1 1
Laboratorio di informatica 1 1
Storia 2 2 2
Diritto (legislazione dei beni culturali) 1 1
Filosofia 2 2 2
Storia dell’arte 3 3 3 3 3
Discipline grafiche e pittoriche 4 4
Discipline geometriche 3 3
Discipline plastiche e scultoree 3 3
Laboratorio artistico 3 3
Progettazione multimediale 5 5 5

Tecnologie grafiche 3 1 1

Fotografia e video 3 2 2

Animazione e rendering 3D 2 3

Design del prodotto 2 2 3

Web design 2 2 2

Totale ore da 50 minuti 38 38 38 38 38

ORE LUN MAR MER GIO VEN

1 8.00 - 8.50

2 8.50 - 9.40

3 9.40 - 10.30
Interruzione

4 10.45 - 11.35

5 11.35 - 12.25

6 12.25 - 13.15
Pranzo

7 14.05 - 14.55

8 14.55 - 15.45

9 15.45 - 16.35

Didattica laboratoriale e multimediale

Studio assistito e rinforzo, informatica, lab. linguistici

Scienze motorie

Lezioni su piattaforma multimediale da casa

PIANO SETTIMANALE

Il Liceo Artistico  Indirizzo Grafico si avvale per 
la didattica di ambienti appositamente attrezzati 
e di un metodo di lavoro costantemente correlato 
alle trasformazioni dei mezzi di comunicazione e 
alle attività lavorative. Inoltre la scuola fornisce in 
comodato gratuito a ciascun alunno delle classi 
del triennio un MacBook Pro Apple completo dei 
software grafici previsti dalla suite Adobe.


