
ORIENTAMENTO - FAQ 
 

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 
DEVO SCEGLIERE L’INDIRIZZO? 

No. Il piano di studi del biennio è unico e le materie artistiche 
presenti nei primi due anni sono comuni e propedeutiche alla 
scelta dell’indirizzo che avverrà al termine del secondo anno.  

CHI SI ISCRIVE AL CHIERICI DEVE 
SAPER DISEGNARE BENISSIMO? 

No, ma la passione per le discipline artistiche è un prerequisito 
fondamentale e occorre disponibilità a dedicare tempo ed energie 
all’apprendimento delle basi della grafica professionale. 
È altrettanto necessario sviluppare e potenziare le competenze 
relative a tutte le aree: artistica, linguistica, umanistica, scientifica, 
digitale. 

QUAL È L'IMPEGNO DI STUDIO 
PREVISTO? 
 

Non è possibile quantificarlo in maniera oggettiva: i percorsi di 
tipo liceale richiedono comunque un impegno di studio 
tendenzialmente maggiore rispetto gli istituti tecnici e 
professionali.. 

QUALI SBOCCHI FORNISCE IL 
DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO? 
 
 
 
 

Al conseguimento del diploma di Liceo Artistico segue 
generalmente la prosecuzione del percorso di studi con  
l’iscrizione all’Università, all’Accademia di belle arti, alle Scuole 
pubbliche e private di formazione in discipline artistiche. 
Qualora non si intenda proseguire nel percorso formativo, il 
diploma consente di lavorare nell’ambito artistico e dei beni 
culturali o delle attività produttive e artigianali collegate. 

Biennio Sperimentale 

IN CHE COSA CONSISTE LA 
SPERIMENTAZIONE? 

Il corso privilegia: 
● apprendimento cooperativo 
● didattica per problemi e progetti 
● programmazione transdisciplinare 
● potenziamento delle competenze di comunicazione, logiche, 

pratiche e di autovalutazione 

I PIANI DI STUDIO DELLE CLASSI 
DEL BIENNIO SPERIMENTALE SONO 
DIVERSI DAI CORSI TRADIZIONALI? 

No. I programmi sono gli stessi che vengono svolti nei corsi 
tradizionali.  
  

DEVO AVERE UN PC PER 
FREQUENTARE QUESTO CORSO? 

Sì. È necessario possedere un PC con mouse, una tavoletta 
grafica e una buona connessione wi-fi domestica.  

I  LIBRI DI TESTO SONO TUTTI 
DIGITALI? 

No. Il corso prevede l’adozione di alcuni libri in formato digitale e 
di alcuni testi in formato cartaceo. 

CHI SCEGLIE DI ISCRIVERSI AL 
BIENNIO SPERIMENTALE HA LA 
PRIORITÀ PER LA SCELTA  
DELL’INDIRIZZO MULTIMEDIALE NEL 
TRIENNIO? 

No. La scelta del biennio sperimentale non implica la prelazione 
nell’iscrizione all’indirizzo multimediale.  

Cambridge 

COSA SIGNIFICA IGCSE? International General Certificate Secondary Education. È il 
certificato di educazione secondaria inglese che in questo 
specifico caso viene rilasciato a studenti stranieri. 



POSSO ISCRIVERMI AL CORSO 
CAMBRIDGE CON POTENZIAMENTO 
DELLA LINGUA INGLESE E ANCHE 
ALL’INNOVAZIONE DIDATTICA?
  

No. Si tratta di due percorsi diversi. 
 

QUANTE ORE POMERIDIANE 
DOVRÒ FREQUENTARE? 

La frequenza del corso Cambridge prevede un rientro scolastico 
di 2 ore settimanali (svolte sia dal docente della classe sia dal 
docente di lingua madre inglese). Raramente le lezioni si 
svolgono in due pomeriggi settimanali. 

IN CHE COSA ESATTAMENTE SI 
DIFFERENZIA LO STUDIO DELLA 
LINGUA INGLESE RISPETTO AL 
CORSO TRADIZIONALE? 

● Studenti motivati e interessati vengono condotti in modo 
snello e accelerato a un livello decisamente più avanzato 
delle 4 abilità (reading/writing/listening/speaking);  

● Presenza anche di un docente di lingua madre inglese; 
● Libro di testo specifico per la preparazione all’esame IGCSE. 

QUANDO POTRÒ DARE L’ESAME? 
 

Alla fine del terzo anno o all’inizio del quarto. 
 

DEVO AVERE UN PC PER FARE 
QUESTO CORSO? 

Sì, è necessario un PC, oppure un notebook/tablet. Una buona 
parte dei compiti di produzione scritta (riassunti, lettere, articoli, 
recensioni, report..) dovranno essere condivisi con il docente 
tramite Google Classroom; molti compiti assegnati per casa 
prevedono l’utilizzo di audio e video. 

SE  NON PASSO L'ESAME CON UN 
VOTO BUONO E CHE SODDISFI LE 
MIE  ASPETTATIVE POSSO 
RIPETERE LA PROVA? 

Sì, anche gli alunni che non superano le prove possono iscriversi 
nuovamente e sostenere la prova nella sessione successiva, 
previo pagamento della quota esame. 

IN QUALI PERIODI DELL'ANNO SONO 
PREVISTI GLI ESAMI? 

Ci sono due sessioni, la sessione primaverile e quella autunnale 
e le giornate e le date sono le stesse in tutto il mondo, poiché gli 
esami sono internazionali. 

 
 

 


