
Post diploma 
  

PROSPETTIVE DI STUDIO E DI LAVORO DOPO IL DIPLOMA 

  

Gli indirizzi di studio del Liceo Artistico tendono a dare una preparazione utile per il proseguimento degli studi a 

vari livelli ma nello stesso tempo forniscono una formazione intermedia in specifici ambiti professionali che 

consente anche l’entrata nel mondo del lavoro. 

  

Le potenzialità di accesso al mercato del lavoro derivano dai seguenti fattori: 

1. presenza di discipline professionalizzanti che forniscono competenze al passo con la prassi metodologica e 

tecnologica dei settori specifici. Coerentemente alla sua mission, infatti, e nell’intento di far calare lo studente in 

casi concreti che stimolino la crescita dell’interesse, l’autostima e l’autonomia operativa, la scuola, nelle sue 

specificità laboratoriali e di indirizzo (di solito dopo i primi due anni propedeutici), programma iniziative didattiche 

ad integrazione della programmazione ordinaria, per lo più nella forma di progetti pluridisciplinari, ovvero progetti 

che coinvolgono diverse discipline (in primo luogo quelle d’indirizzo) che prevedono la realizzazione di prodotti 

concreti (studi di ricerca e approfondimento su specifici temi di carattere culturale, realizzazione di mostre o di 

singoli manufatti, nella forma di prodotti multimediali, di rilievi architettonici, di opere plastiche e/o pittoriche, o 

di artigianato artistico) in collaborazione o in contatto con le principali realtà istituzionali locali in campo artistico e 

culturale, con enti locali, aziende e realtà produttive del territorio che consentono di calare l’attività didattica in 

situazioni reali; 

2. programmazione di esperienze di tipo trasversale e a forte valenza orientativache preparano cioè a sapersi 

muovere nel mondo del lavoro quali gli incontri con esperti dei Centri per l’Impiego, della Camera di Commercio, 

delle Associazioni di categoria della Provincia della provincia di Terni. Si propongono in particolare corsi sul 

Business plan, sulle modalità del fare Impresa e sulle relative misure di accompagnamento;  

3. inserimento di attività integrative a forte valenza formativa in particolare per gli studenti dai quindici ai diciotto 

anni come: stages,  corsi di formazione, convegni, conferenze, incontri con esperti,  progetti in dimensione 

nazionale e/o europea. 

  

Restando nell’ambito delle attività curricolari del Liceo Artistico, le principali esperienze formative dei singoli 

indirizzi con le loro naturali prospettive future si possono così riassumere: 

 

• Architettura e ambiente, basato su conoscenze culturali e tecnologiche unite a una metodologia progettuale 

che partendo dal disegno a squadra, al CAD, si conclude con la realizzazione di plastici in scala di tipo 

architettonico e paesaggistico; prepara alle facoltà di Architettura e ai corsi di Scenografia e consente una 

professionalità intermedia come disegnatore e operatore di modellistica in studi di architettura e/o in negozi di 

Interior design; 

• Arti figurative, il settore delle tecniche artistiche per eccellenza espresse attraverso il disegno dal vero, la 

composizione astratta, le elaborazioni grafico-pittoriche ed extramediali, le tecniche di modellazione, le 

installazioni; prepara per le Accademie di Belle Arti e introduce al lavoro della Decorazione di Ambienti e del 

Restauro;  

• Audiovisivo e multimediale, che si occupa delle tecniche della comunicazione digitale quali animazione, 

fotografia, montaggio e ‘compositing video’ per TV, Cinema e Web; prepara per i corsi superiori del settore, per il 

Cinema, (Motion graphics, Animazione e Digitale, effetti speciali), per la creazione di prodotti ludici (videogiochi), 

didattici (CD-Rom), informativi (CD e DVD aziendali) e teatrali (proiezioni sceniche per allestimenti teatrali e 



videoinstallazioni museali) e come Assistente tecnico in studi di produzione filmica e televisiva (Aiuto cameramen; 

audio/luce; montaggio); 

• Design ovvero Industrial design, che prevede l’ideazione e la progettazione di oggetti d’uso (dal complemento 

d’arredo a quello della persona, dall’utensile al piccolo elettrodomestico) attraverso il progetto grafico, il disegno 3D 

e la realizzazione di modelli o prototipi, lo studio della ergonomia e dei materiali; introduce ai corsi universitari di 

Disegno Industriale, degli ISIA e dello IED, consente un’occupazione intermedia come operatore negli studi e nelle 

aziende del settore, 

operatore nel settore della bigiotteria, oreficeria e oggettistica; 

• Grafica, che utilizza le tecniche fotografiche, informatiche e multimediali per la realizzazione dell’immagine 

aziendale, dal marchio-logo alla corporate identity, dai manifesti e posters al packaging, dai prodotti editoriali al 

web design; consente di lavorare in tipografie, case editrici, agenzie di stampa (giornali) e di comunicazione grafica, 

ditte di packaging, agenzie nel campo pubblicitario e dei servizi informatici. 

 

   In modo trasversale si possono inoltre trovare impieghi nei seguenti settori: 

Informatica avanzata e Internet; Fotografia e ritocco immagine; Produzione e commercializzazione di mobili, 

oggettistica e arredi, complementi dell’abbigliamento e della persona; Assistenza in ambiente televisivo, teatrale e 

dello spettacolo; Lavori d’ufficio, marketing, sistemi per la qualità; Servizi turistici (guide turistiche ecc.), culturali 

ed educativi; Artigianato artistico; Arredo ambiente ed aree verdi; Composizioni floro-vivaistiche; Pratiche 

automobilistiche. 

  

   Il diploma di Liceo Artistico consente l’accesso a tutti i concorsi pubblici che richiedono il diploma d’istruzione 

secondaria superiore nonché a tutti i corsi post diploma di carattere statale o derivanti da leggi regionali che 

rilasciano titoli di qualifica professionale. 

  

La scuola dà accesso diretto a qualsiasi facoltà universitaria anche se le tematiche di studio incentrate sui problemi 

della progettazione, della rappresentazione grafica e pittorica e della comunicazione visiva costituiscono una 

naturale base per il proseguimento degli studi: 

   - nei corsi dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM- MIUR) come le Accademie di Belle Arti 

(con numerosi corsi di laurea suddivisi nei dipartimenti: Arti visive, Arti applicate, Comunicazione Multimediale, 

Didattica e Restauro) o gli Istituti per le Industrie Artistiche (ISIA) rivolti ai settori del Design del prodotto, della 

Comunicazione, della Moda e della mobilità, scuole che, in seguito alla recente Riforma della scuola, sono 

strutturate come tutti gli altri corsi universitari statali; 

- nei Corsi di Discipline Artistiche istituiti presso le Facoltà Umanistiche, Lettere o Scienze della 

Formazione., come quelli del comparto DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo), quelli di 

Conservazione dei Beni Culturali, di Archeologia e di Storia dell’Arte, del Turismo e dell’Editoria, 

  - nelle Facoltà di Architettura dove si possono conseguire le lauree di primo e secondo livello in Scienze 

dell’architettura, Architettura d’Interni, Architettura dell’ambiente e del paesaggio, Restauro architettonico e 

Disegno Industriale, nelle quali si rilevano particolarità e inflessioni in base alle tradizioni delle varie sedi; 

- nelle Scuole relative al Cinema, all’Animazione e al Fumetto e alcune eccellenze nei settori del Design 

Grafico e delle Discipline Multimediali, corsi di recente istituzione e per questo di tipo sperimentale, spesso private 

ma con titoli riconosciuti a livello nazionale. 

 


