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dall’arte al prodotto
un Liceo per i progettisti e gli utilizzatori delle future tecnologie  

L’Arte è alla base di tutte le attività innovative e di qualità, dell’industria della 

cultura e del turismo e del «Made in  Italy». Una scuola non solo per Artisti, ma 

per i Professionisti della progettazione, dell’Architettura, del Restauro, 

dell’Ambiente e del Design.
indice



l’arte e la comunicazione delle idee

sono origine e motore del progresso umano  
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Il numero di gennaio 2015 di National Geographic

rappresenta come l’intelligenza ed il progresso dell’uomo

si sviluppano dalla preistoria attraverso la

comunicazione artistica, quando l’uomo ha iniziato con

essa a rappresentare e comunicare il pensiero e le idee.

La scienza e la tecnologia non possono svilupparsi senza

le idee e la creatività, e la loro comunicazione attraverso

oggetti concreti e riconoscibili.

l’arte e la comunicazione delle idee

sono origine e motore del progresso umano  
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Con la Cultura si mangia:

in Italia il Sistema Culturale e Creativo produce 

il 6% della ricchezza: 92 miliardi di euro
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Con la Cultura si mangia:

in Italia il Sistema Culturale e Creativo produce 

il 6% della ricchezza: 92 miliardi di euro

indice

Lo studio della Fondazione Symbola «Io sono Cultura

2018», commissionato dall’Unioncamere Italiana e dal

Ministero dei Beni Culturali, attesta che il sistema

produttivo culturale e creativo italiano produce il 6% della

ricchezza e attiva nel complesso il 16,6% del valore

aggiunto nazionale.

Il dato è in crescita del 2% rispetto all’anno precedente,

quasi il doppio della crescita media dell’economia (1,1%).

La nostra scuola propone quindi una formazione per

professionisti in settori qualificanti, concreti,

appassionanti ed etici, richiesti sia in ambito nazionale

che internazionale.



arte, cultura e creatività

sono le nostre risorse rinnovabili 
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arte, cultura e creatività

sono le nostre risorse rinnovabili 

Per l’indagine condotta dalla rivista US News con

l’Università della Pennsylvania, l’Italia è il primo Paese al

mondo per influenza culturale.

Le risorse dell’Italia sono il patrimonio artistico e

culturale, e la qualità, creatività, stile e capacità

innovativa delle sue aziende e dei suoi professionisti.

Il «Made in Italy» è oggi, secondo KPMG (una delle quattro

più grandi società di revisione aziendale al mondo), il

terzo marchio più conosciuto a livello mondiale, dopo

Coca Cola e Visa, e produce lavoro, sostiene le

esportazioni, attira visitatori, capitali e finanziamenti.
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una prospettiva occupazionale

etica e concreta
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una prospettiva occupazionale

etica e concreta

E’ nostro dovere e interesse, anche economico,

proteggere, promuovere e arricchire il nostro

patrimonio culturale, artistico, ambientale e produttivo

di qualità.

Servono professionisti creativi, culturalmente preparati e

tecnologicamente aggiornati nella progettazione

industriale, nell’architettura sostenibile, nell’arte, nella

riqualificazione, nel restauro e nella conservazione dei

beni culturali, dell’ambiente e del paesaggio.
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professionisti

per un mondo in continuo cambiamento
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professionisti

per un mondo in continuo cambiamento

Il Liceo Artistico di Acqui Terme forma una solida base

culturale, linguistica e tecnologica e le capacità creative

e operative indispensabili alle future professioni, non solo

artistiche.

Cultura, qualità, metodo, produttività, elasticità,

sensibilità e concretezza, competenze tecniche e digitali

aggiornate sono infatti richieste in tutti i mestieri e le

professioni qualificate, anche nei settori della tecnologia,

dell’industria e del sociale, e garantiscono non solo

lavoro, ma anche possibilità future di continuo

adattamento, crescita e carriera in un mondo in

continuo cambiamento.
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lavorare per il territorio

lavorare nel territorio
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lavorare per il territorio

lavorare nel territorio

L’Italia è il Paese al mondo con il maggior numero di Siti

UNESCO patrimonio dell’Umanità.

Le nostre terre sono oggi fra i 53 Siti italiani UNESCO: beni

artistici, paesaggistici e architettonici, apprezzati in tutto il

mondo, un’occasione unica di rilancio e sviluppo

economico e culturale.

La Scuola offre formazione e prospettive qualificate a chi

vuole contribuire alla cura e riqualificazione del

territorio, sia locale che nazionale e internazionale.
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competenze attuali,

uniche e indispensabili 
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competenze attuali,

uniche e indispensabili 

Tutti i manufatti che ci circondano, dal cucchiaio alla città,

sono stati progettati, cioè ideati, rappresentati e realizzati

con una concezione tridimensionale dello spazio.

Il Liceo Artistico forma competenze specifiche nel campo

della progettazione e della comprensione ed elaborazione

delle forme tridimensionali, indispensabili in tutti i campi

dell’ideazione e della produzione artigianale ed industriale.
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accesso diretto al lavoro

ed ai percorsi formativi superiori
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accesso diretto al lavoro

ed ai percorsi formativi superiori

lavoro autonomo

artisti, artigiani, imprenditori, tecnici in proprio

lavoro presso

professionisti, studi, aziende, cooperative, enti pubblici

percorsi di studio superiori

Tutte le Facoltà Universitarie

Accademie d’Arte

Scuole Superiori di Grafica e Scuole di Design

Corsi di Specializzazione e Perfezionamento

Stages Formativi per Professionisti

indice



obiettivi occupazionali

concreti, utili e gratificanti
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obiettivi occupazionali

concreti, utili e gratificanti

Architetti

Urbanisti

Designer

Pittori

Scultori

Decoratori

Restauratori

Archeologi

Progettisti del 
Paesaggio e del 

Verde

Grafici

Scenografi

Disegnatori per 
intrattenimento e 

pubblicità

Creatori 
Multimediali

Arredatori

Vetrinisti

Standisti

Esperti in Arti 
Grafiche

Consulenti artistici 
e museali

Progettisti 
Industriali

Modellisti

Consulenti 
Ambientali

Tecnici e 
Disegnatori e 
Pubblicitari

Organizzatori di 
eventi

Illustratori

Creativi in 
generale 
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la scuola
storia, articolazione didattica, aule, strutture e servizi

Fondata nel 1882, è sempre stata un esempio di serietà e qualità formativa e 

professionale. L’attuale Liceo Artistico unisce all’offerta formativa artistica e 

professionale moderni strumenti digitali, la lingua inglese e la preparazione 

culturale e scientifica caratteristica dei Licei.
indice



il marchio «S.A.P.E.R.I.»

di certificazione della qualità didattica

Il Marchio attesta che l’Istituto

opera nel rispetto delle

procedure previste dalle norme

Uni EN ISO 9001:2008, per

offrire un servizio efficiente e

costantemente sottoposto a

riesame, per il miglioramento

continuo delle prestazioni.

Il Marchio S.A.P.E.R.I. è una

forma di certificazione di

Qualità che nasce nella Scuola

e per la Scuola e quindi

valorizza esperienze, obiettivi,

problematiche e risultati

importanti nel percorso di

formazione.
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una sede moderna, funzionale e luminosa

PALESTRA

LABORATORI

AULE TECNICHE 

PROFESSIONALI

AULE CULTURALI 

E TECNICHE

INGRESSI E 

UFFICI

PARCO E 

POSTEGGI

La sede è moderna, razionale, soleggiata e appositamente strutturata per ospitare le 

aule e i laboratori necessari per la didattica, circondata da ampi spazi verdi

indice



spazi ampi, razionali e stimolanti 

Gli ambienti interni sono moderni, spaziosi e in continuo rinnovamento, luminosi e 

panoramici, arredati con pregevoli opere degli insegnanti ed egli allievi

indice



aule e laboratori moderni ed attrezzati 

Aule e laboratori sono particolarmente accoglienti, spaziosi ed attrezzati, con grandi 

tavoli da disegno e da lavoro, illuminazione, postazioni PC e LIM moderni e funzionali

indice



softwares, tecnologie e stampa 3D professionali 

I laboratori di Architettura e Ambiente e di Arti Figurative utilizzano diversi avanzati 

programmi di grafica 2D e 3D e di elaborazione d’immagini digitali e termografiche  

indice



le attività
una scuola aperta alle iniziative, al territorio ed alle  professioni 

la Scuola da sempre opera sul territorio con esperienze di scuola-lavoro, 

concorsi, manifestazioni, esposizioni, progetti realizzativi in 

collaborazione con soggetti pubblici e privati, organizzazione di corsi e 

approfondimenti formativi facoltativi.
indice



progetti e realizzazioni con Enti e Istituzioni

La Scuola collabora ogni anno con Enti, Istituzioni e Soggetti Terzi nella realizzazione 

di progetti didattici, opere e pubblicazioni, pubblicazioni e promozioni culturali

indice



stages, corsi, 200 ore di alternanza scuola-lavoro

Partecipiamo a fiere e manifestazioni di rilevanza culturale, artistica e professionale, 

e sviluppiamo esperienze lavorative certificate per 200 ore negli ultimi tre anni

indice



ECDL, corsi e certificazioni di Lingue facoltativi

L’Istituto organizza ulteriori Corsi certificati di diverse Lingue, utili per il futuro 

lavorativo, ed è Test Center della Patente Europea del Computer, sede di corsi ed esami

indice



uscite didattiche di approfondimento

Viaggi di diversi giorni con mete nazionali od estere, riferite a temi didattici e 

culturali, e uscite giornaliere per mostre, fiere e cantieri, progetti ed eventi

indice



attività sportive, scientifiche e culturali

Partecipazione ad iniziative sportive e culturali, come le Olimpiadi di matematica e 

tornei sportivi, approfondimenti in materia di salute e alimentazione

indice



competenze di base
formazione culturale, artistica e tecnica comune a tutti gli indirizzi

Nel PRIMO BIENNIO gli Allievi, oltre allo studio delle materie umanistiche, 

scientifiche e della lingua inglese, sperimentano le tecniche artistiche e 

professionali, anche digitali, di Architettura e Ambiente, Design e Arti 

Figurative, per la scelta consapevole del successivo percorso di studio.
indice



Fondato nel 1882 come Regia

Scuola per Artieri, è divenuto nel

1954 Scuola Statale d’Arte, ed ha

costituito fino ad oggi il punto di

riferimento per tutti gli studenti

interessati ad un concreto futuro

professionale.

Da anni la scuola, oggi Liceo

Artistico dell’Istituto Superiore

“G. Parodi”, offre una completa

formazione liceale, culturale,

scientifica e tecnica per i futuri

Professionisti dell’Architettura,

dell’Arte e del Design.

Strumenti didattici ed informatici

avanzati, stages professionali, e

una adeguata preparazione

teorica e tecnica consentono

l’accesso diretto a tutte le

facoltà universitarie ed al mondo

del lavoro professionale.

tutte le materie liceali e la lingua inglese

indice



storia dell’arte: cultura per comprendere e ideare

La Storia dell’Arte per tutti e cinque gli anni offre una base culturale e critica 

indispensabile per la formazione personale e le discipline artistiche e progettuali 

indice



discipline geometriche: la rappresentazione grafica

Le Discipline Geometriche insegnano teoria, procedimenti e metodi, anche digitali, di 

rappresentazione alla base di tutte le tecniche dell’arte, dell’architettura e del design

indice



discipline grafiche e pittoriche: le tecniche dell’arte 

Le diverse tecniche grafiche e pittoriche di base vengono insegnate e applicate in aule 

appositamente dedicate e attrezzate, in lavori individuali o di gruppo 

indice



discipline plastiche e scultoree: il tridimensionale

Le Discipline Plastiche e Scultoree dispongono di ampi spazi attrezzati per esperienze 

di modellazione, ricerca spaziale e realizzazione di oggetti artistici tridimensionali

indice



laboratorio artistico: preparazione agli indirizzi

Il laboratorio artistico porta alla conoscenza e sperimentazione di diverse tecniche ed 

applicazioni per la successiva scelta dell’indirizzo da parte dell’allievo
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le professioni
le materie di indirizzo: ideazione, progettazione e realizzazione

Gli ULTIMI TRE ANNI l’Allievo prosegue lo studio delle materie umanistiche, 

scientifiche e della lingua inglese, e affronta la Progettazione e la 

realizzazione in Laboratorio dei progetti dell’Indirizzo scelto: ARCHITETTURA 

E AMBIENTE o ARTI FIGURATIVE, con Design specifico dell’Indirizzo.
indice



le professioni
le materie di indirizzo: ideazione, progettazione e realizzazione

Il Liceo Artistico propone per il Triennio conclusivo la scelta

fra due Indirizzi:

ARCHITETTURA e AMBIENTE, dedicato all’architettura e all’urbanistica,

al paesaggio ed all’ambiente, alla riqualificazione e progettazione sostenibile e

bioclimatica, al design industriale, di arredo e oggettistica

ARTI FIGURATIVE, dedicato all’arte grafico-pittorica e plastico-scultorea,

alle tecniche di disegno, colore, affresco e mosaico, al restauro, alla

scenografia, al graphic design e alla grafica per la comunicazione e l’immagine

Entrambi comprendono esperienze di Design e sviluppano

metodi e competenze di progettazione e realizzazione di

opere e manufatti peculiari dell’Indirizzo, attraverso analisi,

ricerche, ideazioni e rappresentazioni manuali e digitali in 2D e 3D.
indice



Architettura e Ambiente
professionisti del costruire responsabile

L’Indirizzo affronta i temi dell’Architettura e del Design sotto l’aspetto 

formale e della rappresentazione grafica e modellistica, introducendo ai 

metodi, materiali e sistemi del risparmio energetico, e dell’Architettura 

sostenibile, ed agli strumenti digitali di progettazione
indice



Architettura e Ambiente
discipline progettuali (6 ore settimanali)

Studi, schizzi di progetto, rappresentazioni tecniche ed in scala, viste assonometriche 

e prospettiche con diverse tecniche grafiche e pittoriche dei progetti studiati

indice



Architettura e Ambiente
discipline progettuali (6 ore settimanali)

Ricerche, studi, rilievi, restituzione grafica e progetti di riqualificazione del 

patrimonio architettonico e paesaggistico esistente

indice



Architettura e Ambiente
discipline progettuali (6 ore settimanali)

Competenze di Architettura e Progettazione Sostenibile, fonti rinnovabili, risparmio 

energetico, indagini termografiche e protocolli di certificazione ambientale

indice
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LINK PRESENTAZIONE/modello 3D.pdf


Architettura e Ambiente
discipline progettuali (6 ore settimanali)

Nel corso del Triennio si studiano le tematiche e le opere realizzate dai più importanti 

esponenti moderni e contemporanei dell’Architettura e del Design

indice



Architettura e Ambiente
laboratorio di architettura (6-8 ore settimanali)

Postazioni e strumenti di elaborazione digitale dei progetti, softwares 2D e 3D 

professionali per la progettazione e la modellazione di architettura e design 

indice



Architettura  Ambiente
laboratorio di architettura (6-8 ore settimanali)

Nel Laboratorio di modellistica e prototipazione si realizzano modelli fisici in scala 

degli oggetti e delle costruzioni esistenti e dei progetti studiati dagli Allievi  

indice



L’Indirizzo affronta i temi dell’Arte Figurativa, Restauro e conservazione 

dei Beni artistici, della Grafica e del Design per l’immagine e la 

comunicazione, metodi e basi culturali per l’ideazione, progettazione e 

realizzazione dei manufatti artistici con tecniche manuali e digitali

Arti Figurative
professionisti dell’immagine, del restauro e della comunicazione

indice



Arti Figurative
discipline pittoriche e plastiche (6 ore settimanali)

Progettazione e restituzione grafica per la produzione di forme pittoriche, opere 

artistiche plastico-scultoree, installazioni e scenografie

indice



Arti Figurative
discipline pittoriche e plastiche (6 ore settimanali)

Percorsi di design e progettazione grafica, per lo sviluppo di immagini artistiche, per 

la comunicazione, l’editoria e la pubblicità

indice



Arti Figurative
discipline pittoriche e plastiche (6 ore settimanali)

Progettazione e realizzazione di opere plastico-scultoree, oggetti d’arte e di design, 

installazioni interne ed esterne e landscape art 

indice



Arti Figurative
laboratorio della figurazione (6-8 ore settimanali)

Applicazione dei softwares di elaborazione d’immagine e publishing alla ricerca grafica 

e pittorica svolta nella fase progettuale

indice



Arti Figurative
laboratorio della figurazione (6-8 ore settimanali)

Tecniche grafiche manuali, applicazione del disegno e delle tecniche pittoriche a 

tempera, acrilico, acquerello, foglia oro e olio per la figurazione ed il restauro

indice



Arti Figurative
laboratorio della figurazione (6-8 ore settimanali)

Laboratori dedicati alle tecniche pittoriche per la decorazione ed il restauro parietale, 

per l’affresco, i murales ed il mosaico

indice



un futuro comune
tecnologie e contenuti aperti alla società e alla produzione

La formazione artistica e progettuale richiede creatività e capacità 

realizzative per opere che si inseriscono fisicamente nell’ambiente. La 

scuola offre una preparazione digitale grafica e tridimensionale, che oggi è 

espressa con strumenti potenti e versatili in continua evoluzione.
indice



un futuro comune
softwares per l’elaborazione dell’immagine

L’attuale progettazione e realizzazione grafica si avvalgono nella fase ideativa e 

realizzativa di softwares professionali, inutili però senza competenze creative di base   

indice
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un futuro comune
softwares per la modellazione solida

Programmi versatili e diffusi a livello professionale permettono la manipolazione di 

forme tridimensionali libere e originali a chi ha competenze plastico-scultoree

indice
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un futuro comune
softwares per progettazione tridimensionale

Nell’Architettura e nel Design i softwares bidimensionali stanno cedendo il passo ai 

CAD 3D, che permettono altresì di interfacciarsi con la produzione dei manufatti (BIM)  

indice
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un futuro comune
attrezzature e softwares per la scannerizzazione 3D

la scansione tridimensionale si è ormai diffusa in molti campi della produzione 

industriale, nel rilievo e riproduzione di oggetti, nella restituzione di beni di valore

indice

../123DCatch/123D Catch - Create Your Own 3D model Planning your shoot.mp4
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un futuro comune
attrezzature per la stampa tridimensionale

La stampa 3D si sta diffondendo rapidamente fra aziende e i privati, permettendo di 

realizzare manufatti e prototipi per l’industria, il design, l’architettura e la scultura

indice
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un futuro comune
una rivoluzione per l’arte, l’industria e l’artigianato

La stampa 3D introduce una nuova era dove arte, progetto, artigianato e prodotto

ritornano un unico processo, efficiente, economico, di qualità e a misura d’uomo

indice

../stampa 3D/Strati, la prima auto stampata in 3D - Video - Rai News.flv
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Liceo Artistico
Jona Ottolenghi

Acqui Terme

Per contatti e visite:

www.istitutoparodi.gov.it

segreteria@istitutoparodi.gov.it

tel. 0144.320645 indice


