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INDIRIZZO  
“ARTI FIGURATIVE” 

 

La preparazione conseguita nell’indirizzo ARTI FIGURATIVE ha una particolare predisposizione 
per le Accademie di Belle Arti, indirizzi “Pittura”, “ Decorazione “ , “Scultura”, per gli Istituti 
per il restauro di opere pittoriche e scultoree;  
Gli sbocchi lavorativi trovano applicazione nei laboratori e negli atelier dedicati alle arti 
figurative, nelle gallerie d’arte, nei laboratori dedicati al restauro di opere pittoriche e 
scultoree.  
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TUTTE LE FACOLTÀ UNIVERSITARIE 
 

 ACCADEMIA DI BELLE ARTI, Dipartimento di Arti Visive, 

 Scuole di Pittura, Scultura, Decorazione. 

 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI, Dipartimento di Comunicazione e  

Didattica dell’Arte, 

Scuola di Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico 

Contemporaneo, 

Scuola di Didattica dell’Arte . 

 

ISTITUTI PER IL RESTAURO DI OPERE PITTORICHE E SCULTOREE 
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ALCUNI  LAVORI DEI 
NOSTRI ALUNNI….. 



Il disegno dal vero e le tecniche pittoriche 



Anatomia Artistica 



Anatomia artistica 



Virginia Wolf matita su carta 



La pace si insegna e si impara: avere la pace per essere la pace. 



Il ritratto 



Studio delle mani 



Il pastello, la penna , la matita 



Michelangelo e Roberto Ferri a confronto: olio su tela 



Studio da Michelangelo: olio su tela 



«La libertà che guida il popolo» olio su tela 



Progetti interdisciplinari 



Emozioni durante il lockdown: 
digital art 



Missione Vietnam 



Expò dell’olio di oliva – Palazzo Emme 



Progetto con I.C Frezzotti Corradini - Latina 



Concorso «Mai più schiave» MIUR 



Concorso Icot Latina: I colori della vita 



Progetto interdisciplinare:  
“L'ENERGIA DEL COLORE NEL DESIGN , IN ARCHITETTURA E IN PITTURA  

ALLA LUCE DEL PENSIERO STEINERIANO” 



Progetto interdisciplinare:  
“L'ENERGIA DEL COLORE NEL DESIGN , IN ARCHITETTURA E IN PITTURA  

ALLA LUCE DEL PENSIERO STEINERIANO” 



LE DISCIPLINE PLASTICHE  



LE DISCIPLINE PLASTICHE  



LE DISCIPLINE PLASTICHE  



LE DISCIPLINE PLASTICHE  
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I P.C.T.O. 
Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento 
( ex alternanza scuola/ lavoro) 



PCTO: «Sekkei sustinable design» 



PCTO: Comunicare per prevenire – Centro Donna Lilith - 
Latina 



PCTO: «Voliamo sulla nostra città» con I.C. Da Vinci Rodari - 
Latina 



PCTO: «Percorrendo le stazioni» 
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• Laboratori di arti figurative ( scultura e decorazione pittorica); 

 

•Studi di artisti 

 

•Musei e gallerie di arti figurative; 

 

•MIBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo). 

 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI, Dipartimento di Arti Visive , scuole di 

decorazione, pittura, scultura e grafica; 

 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI, Scuole del  Dipartimento di Comunicazione e 

Didattica dell’Arte e Scuole del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate 
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dalle “INDICAZIONI NAZIONALI”: 
 

 
 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

 

aver  approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 

pittorica e/o scultorea  nei suoi aspetti  espressivi e comunicativi e acquisito la 

consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali;  

 

conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

 

saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico; 

 

conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato le diverse tecniche  della figurazione bidimensionale  e/o 

tridimensionale,  anche in funzione della necessaria contaminazione tra le 

tradizionali specificazioni disciplinari  (comprese le nuove tecnologie); 

 

conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

contemporanea  e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 

artistica; 

 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma grafica, pittorica e scultorea. 

 


