
Viale CT. Odescalchi, 75
(Piazza dei Navigatori)

Via Andrea Argoli, 45 (Metro Laurentina)

Viale Oceano Indiano, 
62/64 (Eur-Torrino)

Il Liceo Artistico “Caravaggio” è presente con 
tre sedi all’interno dei Municipi VIII e IX.

Le tre sedi hanno caratteristiche architettoniche 
e attrezzature logistiche simili, presentano aule 
ampie e laboratori attrezzati con strumenti e 
computers.

Il corso dei cinque anni di liceo artistico si articola 
in due fasi: un biennio propedeutico (primo e 
secondo anno) e un triennio di specializzazione 
(terzo, quarto e quinto anno).

La scelta del corso di specializzazione non deve 
essere espressa al momento dell’iscrizione ma 
alla metà del secondo anno, dopo che gli alunni 
avranno preso cognizione delle materie 
d’indirizzo.

Le tre sedi



Gli indirizzi di specializzazione sono sei: 
Architettura e Ambiente/Arti Figurative/Design 
dell’arredamento/Design dei metalli e 
dell'oreficeria/ Scenografia/Grafica e Fotografia.

E’ possibile frequentare il biennio in qualunque 
sede, i corsi di biennio sono uguali.

I due corsi di specializzazione triennale 
in Architettura e Ambiente e in Arti 
Figurative sono presenti in tutte le sedi

Gli altri corsi triennali di specializzazione NON 
sono presenti in tutte le sedi. Questi corsi 
triennali si attivano in base alla richiesta degli 
alunni; nel caso si scelga un indirizzo attivato in 
una sede diversa da quella dove si è frequentato 
il  biennio, sarà necessario spostarsi.

Architettura
e Ambiente

Arti figurative

Design 
dell’arredamento

Scenografia

Design dei metalli 
e dell'oreficeria

Grafica e FotografiaI sei  indirizzi di 
specializzazione



Il piano di studi del liceo artistico comprende 
tutti gli insegnamenti previsti dalla formazione 
liceale (completa e propedeutica  per 
qualunque facoltà  universitaria)

Agli insegnamenti liceali si aggiungono le 
discipline artistiche e laboratoriali. 

Nel biennio gli insegnamenti artistici sono 
quattro:  Discipline pittoriche/Discipline 
geometriche/ Discipline plastiche/ 
Laboratorio artistico, per un totale di tredici 
ore settimanali. Nel triennio gli insegnamenti 
artistici sono due: Progettazione e Laboratorio 
della disciplina d’indirizzo,  per un totale di 
dodici ore settimanali nel terzo e quarto anno 
e quattordici ore nel quinto anno. 

Il piano di studi



Alle discipline artistiche si affianca 
l’insegnamento della Storia dell’arte che, a 
differenza di tutti gli altri licei, è previsto fin dal 
primo anno, per tre ore settimanali. 

Le ore totali d’insegnamento settimanale sono 
34 per il biennio e 35 per il triennio.

Il monte orario è distribuito su cinque giorni a 
settimana, dal lunedì al venerdì.

Ogni giorno si svolgono sette ore di lezione (solo 
nel biennio l’orario prevede un giorno con sei ore 
di lezione)

Le lezioni iniziano alle ore 8:00 e terminano alle 
ore 15:00. Sono previste due ricreazioni, la prima 
di dieci minuti e la seconda di venti minuti.

I tempi



Nelle sedi sono presenti distributori automatici di 
bevande e la ricreazione può essere spesa negli 
spazi verdi esterni , presenti in tutte le sedi.

Considerato il cospicuo monte  orario giornaliero, 
ogni docente adotta strategie atte a non 
prevedere tempi lunghi per lo svolgimento dei 
compiti a casa.

Le sette ore giornaliere di lezione risultano 
agevolate dall’alternarsi di discipline liceali e 
discipline artistiche e laboratoriali.

A differenza di altri tipi di scuole, l’alunno  non 
trascorre tutta la mattinata in un’aula ma si 
sposta presso le aule attrezzate per i diversi 
insegnamenti. I tempi



Accettazione delle domande 
d’iscrizione e della scelta 

della sede

La capienza dell’insieme delle tre sedi è tale da 
permettere  l’accettazione di tutte le domande 
d’iscrizione che, di consueto, vengono indirizzate 
al nostro Istituto

Non è invece garantita l’accettazione della scelta 
della sede, limitatamente al plesso di Viale 
dell’Oceano Indiano;  questo perché tale sede è 
collocata in un bacino di utenza molto vasto e le 
richieste, spesso, superano la capienza delle aule.

In caso di iscrizioni in esubero per la sede di Viale 
dell’Oceano Indiano,  la segreteria proporrà uno 
spostamento presso una delle altre due sedi.

Le classi, di regola, non devono essere numerose 
(23/26 alunni) per agevolare lo svolgimento degli 
insegnamenti artistici all’interno dei laboratori.



Lo studente di liceo artistico

Il liceo artistico è rivolto a studenti che mostrano 
particolari propensioni come: la manualità, la 
progettualità, la creatività, la fascinazione verso 
il bello, l’uso creativo di strumentazioni  
tecnologiche e informatiche, l’interesse per i 
procedimenti operativi.

Non è necessario saper disegnare per iscriversi al 
liceo artistico.  Tutti gli insegnamenti artistici e 
laboratoriali partono dal livello base e sono 
pensati per guidare gli allievi ad acquisire delle 
capacità espressive nel campo della figurazione, 
sia con i tradizionali strumenti del disegno, sia con 
dispositivi tecnologici.



Gran parte del corpo  docente del Liceo 
Artistico “Caravaggio” è di ruolo, dunque in 
servizio dal primo giorno di scuola.

La maggior  parte dei docenti delle materie  
degli indirizzi artistici opera concretamente 
nelle realtà produttive dei diversi settori 
professionali e guida gli allievi verso un sapere 
concreto e/o  propedeutico per le 
successive fasi di perfezionamento post-
diploma.

I docenti  fanno riferimento, di preferenza, ad una 
delle tre sedi  del Liceo ma, in alcuni 
casi, prestano servizio anche su più sedi.

Può non esserci continuità tra i docenti 
del biennio e quelli del triennio. I docenti



RM SL 08201 X
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA

I.I.S.S. “CARAVAGGIO”

CODICE DELLA SCUOLA

ISCRIZIONI



A Gennaio viene effettuata una prima 
parte dell’iscrizione.

1. A metà dicembre verrà pubblicato, sul
sito dell’Istituto, il modulo d’iscrizione

2. Le domande d’iscrizione potranno
essere inviate durante il mese di
Gennaio 2021 (probabilmente dal 4 al
25 gennaio 2021)

3. Il codice del nostro Istituto è il seguente:
RMSL08201X

4. Si raccomanda di compilare la parte
relativa alla scelta di una delle tre sedi

5. Si raccomanda di inserire i dati e i
recapiti di ENTRAMBI I GENITORI (in
caso di affidamento esclusivo questo
deve essere specificato)

COSA FARE A GENNAIO



A luglio, dopo l’esame di terza media, 
l’iscrizione dovrà essere completata.

1. A luglio, sul sito dell’Istituto, verrà 
pubblicata una circolare nella quale 
saranno indicati i documenti necessari 
per completare l’iscrizione (certificato 
di diploma, certificato delle 
competenze e bollettino per 
versamento del contributo volontario)

2. Tutte le richieste di informazioni ed 
eventuali comunicazioni rivolte alla 
segreteria didattica potranno essere 
inoltrate per posta elettronica, avendo 
cura di ALLEGARE SEMPRE la copia del 
documento d’identità del richiedente

COSA FARE A LUGLIO



SEGRETERIA 
DIDATTICA

❖LA SEGRETERIA DIDATTICA RISPONDE 
TELEFONICAMENTE (Tel. 06121126965)

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
dalle ore 8 alle ore 10

❖LA SEGRETERIA DIDATTICA RICEVE, IN 
PRESENZA, SOLO SU APPUNTAMENTO IL 

MARTEDI’ dalle ore 14 alle ore 16
GIOVEDI’   dalle ore 8 alle ore 10

Indirizzo di posta elettronica
RMIS08200L@ISTRUZIONE.IT
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