
Dopo il biennio iniziale si potrà scegliere
uno dei nostri tre indirizzi: Architettura e Ambien-
te, Grafica Pubblicitaria e Design del Gioiello.

Approfondisce gli elementi costitutivi dell’architet-
tura e degli aspetti funzionali, formali e delle logiche
costruttive in relazione al contesto storico, sociale e
ambientale.
Esamina la storia dell’architettura, dell’urbanistica
e della progettazione.
Istruisce all’esperienza del rilievo e della restituzio-
ne grafica tridimensionale, anche tramite tecnologie
informatiche.

Approfondisce la conoscenza degli elementi costi-
tutivi dei linguaggi progettuali e grafici.
Esamina le radici storiche e le linee di sviluppo dei
vari ambiti della produzione grafica e pubblicitaria.
Consente l’uso di tecniche e tecnologie adeguate
alla produzione grafica, unitamente all’applicazione
della percezione visiva e della composizione della
forma grafico-visiva.

(1) Con informatica al primo biennio.
(2) Scienze naturali (biennio e indirizzo di grafica 3°- 4° anno) 
(3) Chimica dei materiali ( per il corso di design e architettura)

 

(4) Il laboratorio ha prevalentemente una funzione
orientativa verso gli indirizzi attivi del terzo anno e
consiste nella pratica delle tecniche operative specifi-
che svolte con criterio modulare periodico o annuale
nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e
multimediali.
(5) Educazione civica (33 ore, 18 al primo quadrimestre e
15 al secondo quadrimestre)     

OBIETTIVI ARCHITETTURA E AMBIENTE

OBIETTIVI GRAFICA PUBBLICITARIA

Esamina la storia del design e delle arti applicate.
Individua le corrette procedure di approccio nel
progetto funzionalità-contesto, nelle diverse finalità
relative a beni, servizi e produzione.

SPAZI
Presso la nostra sede, oltre alle aule dotate di LIM e
monitor interattivi, ai laboratori e agli uffici, si trovano  
due ricche biblioteche, un fab lab, spazi espositivi, sportelli
d’ascolto, l’Auditorium “Maria Lai”, attrezzato per
svolgere lezioni multimediali, seminari e convegni e 
un aula di posa fotografica.

PROGETTI E CONVEGNI
Arricchiscono annualmente il PTOF della scuola
molteplici attività:
collaborazioni con enti, associazioni e aziende
partecipazione a concorsi
viaggi d’istruzione, visite, mostre, fiere e soggiorni
di studio
P.C.T.O
Orientamento in ingresso - Biennio - uscita studenti. 
Si segnalano i seguenti progetti:
Albero di Natale 2022 Città di Alghero
Settimana Santa 2022
JazzAlguer 2021
PSD 2021
Monumenti Aperti
Giochi studenteschi e tornei
Mariniamo la scuola 2022
Concorso Digital Art Competition 2021
Progetto Luca Scognamillo

RICONOSCIMENTI
Cortometraggi:
“Passi Silenti”, per il quale l’istituto ha ricevuto un
riconoscimento internazionale in occasione di ON
AIR festival di Sorrento;
“Apriti Cuore”, riconoscimento nazionale di Avviso
Pubblico in occasione del concorso “Il silenzio è
dolo: siamo l’Italia che sceglie il coraggio”.
“ Non spegnere la luce della luna ” depositato
presso Associazione Culturale Malik.
 

 

1° classificato P.S.D fase provinciale
2° classificato P.S.D fase regionale

 OBIETTIVI DESIGN DEL GIOIELLO  

EDUCAZIONE CIVICA(5)EDUCAZIONE CIVICA
(5)
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