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www.iissluigirusso.edu.it

Liceo Artistico

Architettura e Ambiente

Il corso è finalizzato a promuovere la conoscenza della storia dell’architettura e delle problematiche urbanistiche
connesse, come fondamento della progettazione.
Attraverso le tecniche operative specifiche, tra cui quelle digitali (disegno assistito dal computer-CAD) gli alunni
prendono consapevolezza delle relazioni esistenti tra i progetti e il contesto storico, sociale, ambientale, senza
dimenticare la specificità del territorio nel quale il progetto vuole essere collocato.
Attività e insegnamenti di indirizzo			
Discipline progettuali
Architettura e Ambiente			
Laboratorio di Architettura			
Chimica 					

*L’attività è trasversale a tutte le discipline del Consiglio di Classe.
Il Liceo Artistico garantisce un percorso di studi identico a quello di
qualsiasi altro liceo, con in più un ampio spazio laboratoriale, in cui
gli studenti possono esprimere e far crescere a pieno la loro personale
espressività, dando forma alla propria creatività e capacità progettuale
nell’ambito delle arti.
Il percorso del liceo si articola, con un primo biennio comune, mentre a
partire dal terzo anno, lo studente può scegliere tra i seguenti indirizzi:

Architettura e Ambiente
Arti Figurative/Scultura
Audiovisivo e Multimediale
Design/Arte del Tessuto

3°anno 4°anno 5°anno
6
6
2

6
6
2

6
8

Arti Figurative/Scultura

Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze progettuali e applicative proprie della scultura, che vanno dal
disegno alla progettazione, sino alla realizzazione dell’opera finita, utilizzando qualsiasi tipo di materiale. Gli
alunni imparano ad utilizzare le diverse tecniche artistiche, che consentono di interpretare l’arte figurativa in tutte
le sue forme, sviluppando progetti scultorei legati a soluzioni di arredo urbano, scultura di interno e paesaggistico.
Attività e insegnamenti di indirizzo			
Discipline Plastiche e Scultoree		
Laboratorio della Figurazione		
Chimica 					

3°anno 4°anno 5°anno
6
6
6
6
6
8
2
2

Audiovisivo e Multimediale

Il corso permette agli alunni di apprendere i codici dei linguaggi progettuali e grafici nella moderna comunicazione visiva e
multimediale. Gli studenti imparano a identificare ed usare tecniche e tecnologie nella progettazione e produzione grafica
attraverso l’uso dei più moderni e sofisticati programmi. Il corso si caratterizza nello studio della fotografia, della grafica
pubblicitaria, del cinema, del web e dei software per la produzione e post produzione di prodotti audiovisivi e multimediali
(pacchetto ADOBE).
Attività e insegnamenti di indirizzo			
3°anno 4°anno 5°anno
Discipline Audiovisive e Multimediali
6
6
6
Laboratorio Audiovisivo e Multimediale 6
6
8
Scienze 					
2
2

Design/Arte del Tessuto

Il corso fornisce conoscenze e competenze finalizzate ad affrontare al meglio i processi progettuali, creativi e tecnico-operativi
applicabili ad ogni manufatto tessile di arredo, di moda o inerenti alle espressioni artistiche della Textile e Fiber art. Gli alunni
progettano prototipi bi e tridimensionali attraverso uno studio approfondito delle tendenze e dei linguaggi artistici moderni e
del passato, delle procedure artigianali e seriali. Al termine del percorso l’alunno avrà acquisito capacità professionali spendibili
nel mondo della moda, del design, della decorazione e della grafica.

Attività e insegnamenti di indirizzo			
Discipline Progettuali Design		
Laboratorio del Design			
Chimica 					

Liceo Musicale
*

*

*

3°anno 4°anno 5°anno
6
6
6
6
6
8
2
2

*L’attività è trasversale a tutte le discipline del Consiglio di Classe.

Prevede discipline comuni a tutti gli altri percorsi liceali congiunte alle discipline
musicali e all’apprendimento tecnico-pratico dello strumento. L’obiettivo è fornire
agli studenti competenze ed abilità per acquisire, anche attraverso specifiche
attività funzionali, la padronanza del linguaggio musicale sotto gli aspetti della
composizione, interpretazione, esecuzione e dello studio del ruolo della musica
nella storia e nella società moderna ed attuale.
Il Liceo Musicale intende, inoltre, dare la possibilità di proseguire il percorso
formativo sia agli studenti che provengono dai corsi ad indirizzo musicale delle
scuole secondarie di primo grado, sia a quelli che hanno una preparazione
conseguita autonomamente.
Il Liceo Musicale è, quindi, adatto sia a chi desidera poi accedere all’alta
formazione artistica nei conservatori di stato e a facoltà universitarie specialistiche
nell’ambito della musica, sia a chi desidera invece intraprendere un diverso
percorso universitario.
Discipline musicali: esecuzione ed interpretazione musicale (I e II strumento),
storia della musica, laboratorio di musica di insieme, teoria analisi e composizione,
tecnologie musicali.

Attività di potenziamento: LINGUA INGLESE
L’IISS “Luigi Russo” è impegnato in numerosissimi progetti di scambio
culturale con scuole superiori europee all’interno dei progetti Erasmus.
In queste occasioni i nostri alunni hanno la possibilità di recarsi per un
breve periodo in altre realtà scolastiche e fare un’esperienza formativa
e di crescita unica ed indimenticabile.

L’IISS “Luigi Russo” offre la possibilità
di integrare il percorso formativo con
il potenziamento della lingua inglese
preparando i ragazzi a sostenere, in inglese,
gli esami per la certificazione Trinity, molto
importante sia per l’inserimento nel mondo
del lavoro, sia per l’accesso ad oltre 100
atenei in tutto il mondo.
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Servizi per la Sanità
e l’Assistenza Sociale
L’indirizzo fornisce ai diplomati le competenze per inserirsi nelle strutture sociali, sanitarie ed educative, pubbliche e private. Grazie ad una
buona cultura di base umanistica e scientifica, gli studenti possono accedere a qualsiasi indirizzo di studi post-diploma.
Il percorso, proprio per la sua natura professionalizzante, coniuga formazione teorica e competenze tecnico-pratiche, sviluppate grazie a
metodologie laboratoriali e attività di alternanza scuola-lavoro.
Al termine del IV anno gli studenti possono conseguire la qualifica di Operatore.

*L’attività è trasversale a tutte le discipline del Consiglio di Classe.

Manutenzione
e Assistenza Tecnica
L’obiettivo principale dell’Istituto Professionale è avvicinare sempre più il mondo della scuola
al mondo del lavoro per formare professionisti qualificati in grado di rispondere a tutte le
esigenze espresse dal mercato del lavoro, in Italia e all’estero.
I ragazzi diplomati nell’indirizzo di Manutenzione e Assistenza Tecnica trovano facilmente
lavoro sfruttando le competenze tecnico professionali per gestire ed organizzare interventi
di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo di
sistemi, impianti ed apparati tecnici, nei settori dell’elettronica, elettrotecnica, meccanica e
termotecnica. Gli alunni nel triennio sono impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro
presso aziende del territorio.

Dai dati presenti sul portale
Eduscopio della fondazione Agnelli
risulta che l’Istituto Professionale
“Luigi Russo”, settore Industria e
Artigianato, è al 1° posto tra gli
Istituti Professionali della stessa
tipologia in un raggio di 20 km
per indice di occupazione dei
diplomati.

*L’attività è trasversale a tutte le discipline del Consiglio di Classe.

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

LUIGI RUSSO
Manutenzione

Servizi
per il Sociale

Monopoli (Ba)
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