Liceo Artistico “A. Passoni”
Dirigente Scolastico: Antonella Accardi Benedettini
Indirizzi di studio: arti figurative e design (del tessuto e della moda, grafico e del libro, industriale)

CONTATTI E RIFERIMENTI
Succursale: via della Cittadella, 3
Tel. 011 56.11.634
e-mail: TOSD02000L@istruzione.it
sito web: www.lapassoni.edu.it

Sede: via della Rocca, 7
Tel. 011 81.77.377
e-mail: TOSD02000L@istruzione.it
sito web: www.lapassoni.edu.it

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Criteri di ammissione alle classi
prime

Fratelli e/o sorelle di studenti già frequentanti
Vicinanza di residenza o domicilio
Vicinanza del luogo di lavoro del genitore
Assenza sul territorio di offerta formativa liceo artistico congiunta a collegamento con la scuola di stazione FS/metro/bus

Numero medio di studenti
nelle classi prime

22

Numero ore di lezione alla
settimana

34 ore nel 1° biennio
35 ore nel 2° biennio e ultimo anno

Orario settimanale (mattino,
pomeriggio, sabato…)
Durata delle ore di lezione

1° biennio da lunedì a venerdì, la scansione oraria prevede 4 giorni con 6 moduli orari ed un giorno con 7 moduli orari, è previsto un
rientro pomeridiano di due moduli orari
2° biennio e ultimo anno, da lunedì a sabato, la scansione oraria del sabato prevede 4 moduli orari, gli altri giorni sono previsti 6 o 7
moduli orari
45’/50’

CARATTERISTICHE DEI CORSI
PERCORSI/INDIRIZZI

INDIRIZZO n. 1

Arti Figurative

Materie caratterizzanti

Durata

Articolazioni/Curvature1

Titolo di
studio
rilasciato

Materie:
Progettazione discipline
pittoriche
Laboratorio della figurazione
Discipline plastiche e scultoree
Curvatura: Restauro
L’indirizzo di arti figurative è
presente in entrambe le sedi,
la curvatura di restauro è
presente solo nella sede di via
della Cittadella

INDIRIZZO n. 2
Design del tessuto e della
Moda

Materie:
Discipline progettuali design
della moda
Laboratorio del design della
moda
L’indirizzo è presente in
entrambe le sedi

1
2

Il percorso ha
una durata di 5
anni.
Il superamento
dell’esame
prevede il
rilascio del
diploma di
liceo artistico
arti figurative

Il percorso ha
una durata di 5
anni.
Il superamento
dell’esame
prevede il
rilascio del
diploma di
liceo artistico
design del
tessuto e della
moda

Lingua/e
straniere
studiate

Inglese

Inglese

Percorsi per le competenze
trasversali e per
l’orientamento2

Esperienze di formazione
presso vari enti territoriali:
Musei Reali
Museo della Sindone
Palazzo Madama
Castello di Rivoli
Museo dell’automobile
Museo E. Fico
Adotta un monumento
Parrocchia Santa Giulia
Esperienze di formazione
presso vari enti territoriali:
Archivio di Stato di Torino
Palazzo Barolo
Fondazione Tancredi di
Barolo
Museo dell’automobile
Museo E. Fico
Adotta un monumento

Altre informazioni

https://youtu.be/5Ui070OdPNI

https://youtu.be/Kp5HGhtXbe4

Curvature: l’autonomia scolastica prevede che ogni scuola possa variare una parte del quadro orario ministeriale con insegnamenti alternativi o approfondimenti di particolari materie
Questi percorsi sono stati introdotti con la Legge di Bilancio 2019 e hanno sostituito l’”alternanza scuola-lavoro”. Sono obbligatori negli ultimi tre anni delle superiori
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INDIRIZZO n. 3
Design Grafico e del Libro

Materie:
Discipline progettuali design
grafica e del libro
Laboratorio del design grafico
e del libro
L’indirizzo è presente solo
nella sede di via della
Cittadella

INDIRIZZO n. 4
Design Industriale

Materie:
Discipline progettuali design
industriale
Laboratorio del design
industriale
L’indirizzo è presente solo
nella sede di via della
Cittadella

Il percorso ha
una durata di 5
anni.
Il superamento
dell’esame
prevede il
rilascio del
diploma di
liceo artistico
design grafico

Inglese

e del libro
Il percorso ha
una durata di 5
anni.
Il superamento
dell’esame
prevede il
rilascio del
diploma di
liceo artistico
design

industrialeo

Inglese

Esperienze di formazione
presso vari enti territoriali:
Associazione Plug - Print
color
Archivio di Stato
Galleria Sabauda
Museo dell’automobile
Museo E. Fico
Adotta un monumento

https://youtu.be/aBIJOQhmjp4

Esperienze di formazione
presso vari enti territoriali:
Polo del ‘900
Studio Vairano
Archivio di Stato di Torino
GAM
Circolo del design
Museo dell’automobile
Museo E. Fico
Adotta un monumento

https://youtu.be/4hYK5xxYZeA
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AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE
SPAZI/ATTREZZATURE

Descrizione

Via della Rocca
Laboratorio di taglio
Aula dedicata al disegno dal vero
Laboratorio della tridimensionalità
Aule attrezzate con LIM
Laboratorio di Arti Figurative
Biblioteca
Via della Cittadella
Laboratorio di taglio,
Aula dedicata al disegno dal vero
Laboratorio della tridimensionalità
Laboratorio di Design Libro e di grafica d’Arte
Laboratorio di Design Industriale
Aule attrezzate con LIM
Laboratorio di Arti Figurative
Laboratorio Informatico
Aula Video e ascolto musicale
Biblioteca
Palestra
Stampante 3D: due ultimaker 2go e una delta wasp
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ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO
PROGETTI/ATTIVITA’
Progetto SOS – Ti do una mano

Descrizione
Attività di tutoraggio e peer education

Recupero curricolare in itinere
durante l’arco dell’anno scolastico
Sportelli didattici pomeridiani
Corsi di recupero pomeridiani
Corsi di recupero estivi
Didattica digitale
Rotazioni di laboratorio artistico
Progetti di potenziamento
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ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI
Descrizione

PROGETTI/ATTIVITA’
Ars Captiva

Rassegna biennale di produzione artistica e di ricerca sul design

Adotta un monumento

valorizzazione e tutela dei Beni culturali della Città di Torino -

Soggiorno arte e ambiente a Saint Nicolas
Giornata sulla neve
Progetto con Archivio di stato

Percorsi di educazione ambientale e di educazione alla salute
Attività di documentazione e di conservazione (Disegni, biblioteca I. Cremona – W. Beck)

Progetto “Chiavi della Musica”

formazione musicale degli studenti

Sfilate di Moda in sedi auliche
First Certificate

Certificazione linguistica

Concorso nazionale di poesia
Scoprire se stessi

Percorso di supporto agli studenti

Superiamoci
Teatro
Blog degli studenti

Percorsi di inclusione e socializzazione
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