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TERNI - Il liceo artistico è una scuola speciale, dove non 
solo si coltivano talenti e individualità originali, ma si 
impara a diventare cittadini attivi e ad impegnarsi 
concretamente per la comunità. Qui l'arte e la cultura non 
sono noiose materie di studio, ma un'occasione per 
esprimersi, per agire nella società, per lasciare il segno e 
lanciare segnali forti.
Un esempio? In occasione della Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne, le classi V D e IV D 
dell'indirizzo di design dei metalli e dell'oreficeria, con la 
supervisione della professoressa Angela Avenoso, hanno 
deciso di dare un rilievo particolare a questo evento, 
realizzando un'installazione all'interno della scuola. 
L'opera, creata dagli studenti, si presentava partendo 
dall'ingresso dell'edificio scolastico, sviluppandosi per 70 
metri lungo un corridoio attraverso un percorso simbolico 
fatto di scarpe da donna di vario tipo (appositamente 
portate da vari alunni del liceo), impronte di mani e piedi in 
acrilico rosso. All'apertura del percorso il titolo dell'opera, 
“Mani creative contro la violenza”, era riportato all'interno 
di un cuore di carta i cui bordi erano delimitati da una 
catena d'oro, a ricordare che spesso l'amore e la famiglia 
siano la “gabbia dorata” in cui si cela l'oscurità della 
violenza.  Il percorso terminava con un muro di giornali 
che riportavano notizie su recenti fatti di cronaca nera che 
hanno visto come vittime numerose donne. Su  questi 
giornali è stato realizzato una sorta di murales con la scritta 
“Basta!”, utilizzando prevalentemente acrilico rosso. 
Intorno a questo percorso sono state esposte opere 
realizzate da alunni, anche del passato, aventi come tema la 
figura femminile. 
Con questo intervento, i ragazzi di design dei metalli hanno 
voluto dimostrare la loro creatività, che non si ferma alla 
realizzazione di un piccolo oggetto ma sa andare ben oltre, 
con l'intento di trasmettere un forte messaggio attraverso la 
realizzazione di qualcosa che superi le discipline 
progettuali e le attività laboratoriali caratteristiche di 
ciascun indirizzo, fino a coinvolgere emotivamente e 
fattivamente un'intera comunità scolastica. Speciale, 
inoltre, è stato il momento della ricreazione, in cui ogni 
studente e professore si è recato al piano terra per capire 
cosa stesse accadendo. Dieci minuti che si sono dipinti di 
curiosità, sorpresa ed emozione e soprattutto di buon 
auspicio per questo anno scolastico.  
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Cari 
genitori...
TERNI - Il liceo artistico Orneore Metelli: la scuola più 

temuta, forse addirittura odiata da tanti genitori, che la 

considerano un covo di gente “strana”, sognatori poco 

capaci di vivere nella realtà, addirittura nullafacenti. E 

magari, sulla scia di queste paure, si finisce per costringere 

il proprio figlio a reprimere la sua creatività e a frequentare 

una scuola che non soddisferà  le sue inclinazioni.

Beh, cari genitori, se per caso anche voi avete di questi 

timori, voglio dimostrarvi che sono infondati e farvi capire 

che il liceo artistico è una scuola completa, formativa oltre 

ad essere… la scuola più bella che si possa frequentare. Sì, 

saremo anche un po' strani, ma questo è proprio il nostro 

punto di forza, perché qui dentro ognuno esprime la 

propria personalità senza dover temere il giudizio degli 

altri, senza avere la paura di essere derisi o presi in giro. 

Qui siamo come una grande famiglia di cui anche i 

professori fanno parte, persone preparatissime nel loro 

campo ma soprattutto umane, che sanno aiutare gli 

studenti, li comprendono, li orientano e riescono ad 

instaurare un rapporto di fiducia tale da render il clima in 

classe magico.

Qui si può scegliere fra ben sei indirizzi e farlo 

consapevolmente, perché nei primi due anni tutti vengono 

presentati e, soprattutto, “praticati” dagli studenti.

Tra le altre cose questa scuola, rispetto a molte altre, ha 

anche il pregio di essere molto laboratoriale e questo 

prepara anche al mondo del lavoro, perché l'esperienza di 

laboratorio consente di sviluppare abilità concrete e 

manualità, oltre alla capacità di collaborare con gli altri e di 

organizzarsi, tutte qualità fondamentali per il futuro di un 

adolescente, a prescindere dal mestiere che svolgerà.  Non 

siamo quindi dei semplici “sognatori”: qui impariamo a 

curare e a coltivare le nostre passioni perché ci portino a 

vivere nella realtà, senza mai dimenticare chi siamo.

Quindi, cari genitori, vi ho convinti? L'unico consiglio che 

posso darvi è di lasciare a vostro figlio la scelta della scuola 

che preferisce senza condizionarlo. E a voi, ragazzi, posso 

dire di optare per quello che più vi piace ma dovete sapere 

che… il liceo artistico è sempre il liceo artistico!

TERNI – Ci sono dieci ragioni per cui uno studente sceglie il 

liceo artistico Metelli. La scuola dà spazio ad ogni diverso tipo di 

arte; dal design di legno e metalli all'architettura, dalla grafica e 

l'audiovisivo alle arti figurative. Ognuno può esprimere sé stesso, 

non ci sono limiti alla fantasia.

Gli insegnanti sono pronti ad ascoltare, comprendere e cercano di 

interpretare le singole esigenze di ogni studente, adeguando il 

metodo di insegnamento alle capacità e  alle propensioni di 

ognuno.

Lo studente non sarà lasciato al caso, avrà due anni di tempo 

durante i quali sperimentererà i vari laboratori per decidere quale 

indirizzo frequentare al terzo anno.

Anche in questo caso il ruolo dei docenti è fondamentale perchè 

seguiranno l'alunno accuratamente nel percorso e lo aiuteranno a 

capire quale sarà la scelta più adatta a lui, dandogli consigli e 

proponendogli dei test di orientamento. Al liceo artistico  tutti 

sono liberi di dimostrare chi sono. Ognuno ha un proprio stile 

caratteristico e nessuno si permette di giudicare quello degli altri.

Questo comporta facilità nei rapporti tra gli alunni che hanno 

creato un ambiente familiare aiutandosi sempre l' uno con l'altro.  

I rappresentanti d'istituto incoraggiano gli altri ragazzi ad 

esprimere la loro creatività suggerendo idee su come migliorare 

la sede. Durante le assemblee vengono organizzati in gruppi che 

permettono agli studenti di impegnarsi per la scuola, ad esempio 

creando oggetti da vendere, oppure ridipingendo pareti o ancora 

proponendo nuove attività.

Tutti dimostrano di tenere a questo liceo e si impegnano a far 

funzionare questa famiglia. Dopo aver appreso nei diversi 

laboratori le tecniche necessarie alla creazione di un'opera, 

quando le l'alunno le sperimenterà e le vedrà nascere sotto i suoi 

occhi, proverà una grandissima emozione.

Non bisogna avere paura di non essere capace, lo studente 

inizierà dalle basi e tutti riusciranno a produrre qualcosa al 

massimo delle loro potenzialità. Non bisogna credere che in 

questo liceo non ci si debba impegnare; si insegnano tutte le 

materie tradizionali, necessarie ad accrescere la propria cultura, 

come nelle altre scuole superiori. Però ci sono anche altri materie 

uniche, utili, impegnative, ma anche libere e divertenti.  Durante 

o al di fuori dell'orario scolastico lo studente potrà scegliere, se 

interessato, se partecipare alle molte attività extracurricolari 

proposte dall'istituto, tra queste: corsi di teatro sport, inglese, 

cinese. Il liceo artistico stimola la creazione.  L'ambiente, le 

materie, le soddisfazioni continue e concrete che lo studente 

otterrà nel percorso scolastico fanno di questo istituto una scuola 

unica e inimitabile.

Il liceo artistico forma persone di cultura, persone rispettose, 

persone valorose, ma soprattutto forma veri artisti.

dieci ragioni 
per scegliere l’arte
Giulia Iaconi
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TERNI - La scelta di una scuola che aprirà una porta nel 
mondo del domani, per di più adeguata alle  capacità ed 
alle attitudini naturali, è la decisione più difficile che un 
ragazzo di terza media possa prendere. Probabilmente 
perché, a tredici-quattordici anni, uno non sa neanche per 
quale maglietta optare in un negozio di abbigliamento, 
figuriamoci se è in grado di compiere una scelta importante 
come questa.
Allora, ad un ragazzo viene spontaneo chiedere: perché 
scegliere questo liceo e non un altro?
A volte non c'è un motivo razionale, spesso bisogna 
decidere semplicemente seguendo ciò che piace e ciò che 
una ragazzo ama di più fare.
Quindi, se in voi spiccano creatività, immaginazione e 
inventiva, il liceo artistico Orneore Metelli è pronto ad 
accogliervi a braccia aperte. E' una scuola dove tutti 
possono imparare a disegnare, dove tutti hanno la 
possibilità di esprimere sé stessi e dove ognuno può sentirsi 
come in una “grande famiglia” che ha in comune la 
passione per l'arte.
E poi, la possibilità di scegliere tra sei indirizzi, ognuno 
con caratteristiche differenti, dà a tutti l'opportunità di 
esaltare al meglio le proprie capacità, di definire meglio, 
nel tempo, il proprio temperamento e le proprie 
inclinazioni.
Quindi, se vi sembra questa la scuola che più rispecchia la 
vostra personalità, lasciate da parte lo scetticismo di chi vi 
consiglierebbe altri percorsi e tuffatevi in questo mondo di 
originalità e colore.

Come si fa a decidere il nostro futuro?

TERNI - L'arte è uno strumento per esprimere se stessi, far 

emergere le proprie emozioni, capire quello che siamo.

C'è chi pensa che al liceo artistico “si disegni e basta”…  Si 

disegna, sì, inoltre si studiano tutte le materie delle altre 

scuole: matematica, italiano, storia, scienze ecc.,  avendo 

in più la possibilità di creare, inventare, disegnare. In 

poche parole, la possibilità di essere liberi e di lasciar 

emergere le proprie potenzialità.

Architetto, orefice, grafico, progettista, tatuatore, 

fumettista, video maker, fotografo, curatore di eventi, 

restauratore,  decoratore di interni… quale scuola può 

offrirvi contemporaneamente tante prospettive diverse ed 

aiutarvi a capire qual è il mestiere che fa per voi?

Il liceo artistico è un viaggio alla scoperta di sé stessi, delle 

proprie inclinazioni, della propria personalità.

Certo, ci vuole passione per l'arte e per i suoi misteriosi 

segreti. Scoprire con i propri occhi e con i propri sensi 

come scolpire e dipingere… capire come la storia dell'arte 

nel tempo abbia potuto sviluppare tecniche e stili… Tutto 

questo parla direttamente al cuore, alle emozioni. In questa 

scuola lo studio sa dare anche questo:  emozione. E scusate 

se è poco.

Martina Malatesta

Una scuola che fa la differenza
Allyson Gervasi, Chiara Fratini, Gaia Giustinelli, Pamela Pardi e Gabriele Tancredi
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Luce e ombra di Ceccaroli e Caston 
per il progetto Amore e Psiche

A Palazzo di Primavera per il progetto 
Carlo Steiner
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