


LICEO ARTISTICO STATALE RENATO COTTINI



Il liceo artistico Renato
Cottini, fondato nel 1970,

ha avuto tra i suoi
insegnanti grandi artisti

contemporanei,  figure di
primo piano nel

panorama artistico
internazionale.
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L’insegnamento di alto
livello offre agli studenti

la possibilità  di
affrontare con

successo il percorso
universitario

I corsi curricolari, le
attività progettuali, i
concorsi interni ed
esterni, gli insegnamenti
extracurricolari, gli
stages e le mostre
arricchiscono e
completano il bagaglio
delle conoscenze degli
studenti.



DIREZIONE

DIRIGENTE SCOLASTICO: Arch. Antonio Balestra
(dirigente@liceocottini.it)

VICEPRESIDE: Rosangela Berghelli

COLLABORATORI  DEL  DIRIGENTE:

Vito Barone, Silvia Spuri, Nadia Cervellera

RESPONSABILE DELLA SUCCURSALE:

Silvia Spuri



IL P.T.O.F.

METODOLOGIA E DIDATTICA
Gli studenti alla fine del percorso di studio oltre a raggiungere i
risultati di apprendimento comuni conosceranno la storia della
produzione artistica e architettonica il significato delle opere
d’arte nei diversi contesti storici e culturali. Sapranno applicare le
tecniche grafiche pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e
multimediali. Applicheranno le metodologie progettuali e
conosceranno la tutela del patrimonio artistico.

Durante l’anno le lezioni si completano con :

LEZIONI FRONTALI E INTERATTIVE - USO DI SUSSIDI AUDIOVISIVI E
MULTIMEDIALI - VISITE GUIDATE - USCITE DIDATTICHE -
PARTECIPAZIONE A CONCORSI -STAGES - VIAGGI DI ISTRUZIONE -

SPERIMENTAZIONE CLIL - TEATRO LABORATORIO



corsi e classi attivati

1) Nuovo Ordinamento (Riforma Gelmini)
durata di 5 anni –

1° biennio - 2° biennio - quinto anno

2) Corso Nuovo Ordinamento serale

Classi attive : 19 nel biennio e 24 nel triennio



-

La figura del tutor (individuato tra i compagni di classe) permette all’allievo
disabile di seguire in modo più efficace le attività scolastiche, anche in assenza
dell’Insegnante

NECESSITA’ EDUCATIVE SPECIALI

Il Liceo Cottini provvede alle necessità
educative e didattiche dei propri allievi
diversamente abili, offrendo percorsi
flessibili e individualizzati, all'interno delle
classi comuni, laddove è possibile.
Organizza
laboratori
e studi in
ambito
artistico
utilizzando
le tecniche
acquisite
nel corso degli anni.



Nuovo Liceo Artistico riformato
strutturato per indirizzi disciplinari

ARTI FIGURATIVE – PITTURA/SCULTURA

ARCHITETTURA E AMBIENTE

DESIGN (DISEGNO INDUSTRIALE)

AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE

SCENOGRAFIA

AREA DELLE DISCIPLINE COMUNI

BIENNIO COMUNE TRIENNIO DI INDIRIZZO
GRAFICO-PITTORICHE

PLASTICHE

GEOMETRICHE

LABORATORIO
ORIENTATIVO

AREA DELLE
DISCIPLINE COMUNI



Il liceo artistico

ACCADEMIA DI BELLE
ARTI

DAMS E MULTIDAMS

FACOLTA’ DI ARCHITETTURA

TUTTE LE ALTRE FACOLTA’ UNIVERSITARIE

….Consente l’accesso diretto a:

…ma ecco il triennio attuale…

POLITECNICO



Triennio riformato - gli indirizzi

ARTI FIGURATIVE (Pittura, Scultura)

ARCHITETTURA E AMBIENTE

DESIGN (Disegno industriale)

AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

SCENOGRAFIA



ARTI FIGURATIVE - PITTURA

Il corso si rivolge a quegli studenti che
mostrano particolari interessi per la

visualità finalizzata al fare artistico in
ambito pittorico, grafico, fotografico e
computer-grafico, dividendosi in due

insegnamenti distinti ma paralleli.

Nella materia discipline pittoriche si
affrontano tematiche di tipo più teorico
e progettuale; Nella materia
laboratorio della figurazione è possibile
sperimentare le differenti tecniche
pittoriche.



ARTI FIGURATIVE - SCULTURA

La materia di discipline plastiche
è finalizzata al conseguimento di
una formazione di base teorica e

pratica nel campo delle arti
plastiche e scultoree.

La materia di laboratorio della
figurazione ha lo scopo di completare
la preparazione dello studente il quale
affronta la realizzazione di opere
scultoree mediante la
sperimentazione dei materiali



ARCHITETTURA E AMBIENTE

Il triennio architettura e
ambiente è nato per offrire
l'opportunità a studenti
appassionati di ambiente, di
città, di architettura e di arte
di costruire un proprio
percorso, fortemente
finalizzato al proseguimento
degli studi universitari
nell’ambito dei politecnici.

Le materie discipline progettuali,
architettura e ambiente e laboratorio di

architettura sono inscindibilmente
connesse e consentono l'acquisizione
di conoscenze di base specifiche del

linguaggio architettonico utili sia
all'analisi dell'architettura storica che

ad affrontare la realtà della produzione
contemporanea



SCENOGRAFIA
L’indirizzo offre una formazione nel

campo della scenografia e della
scenotecnica teatrale e televisiva.
Studi sull’evoluzione dello spazio

scenico, storia del teatro e  messe in
scena  dei più grandi autori della

letteratura internazionale.

Le lezioni hanno come fine:  l'acquisizione
di  competenze grafiche e pittoriche per la
realizzazione di allestimenti di vario genere;
prosa, lirica e balletto.

Gli studi possono proseguire all’Accademia
di Belle Arti, al DAMS ed in altre facoltà
universitarie



DESIGN
Il triennio design è nato per offrire

l'opportunità a studenti appassionati di
oggettistica, arredo di interni ed

esterni, produzione industriale per la
mobilità di costruire un proprio

percorso, fortemente finalizzato al
proseguimento degli studi universitari

nell’ambito dei politecnici e degli
istituti di alta formazione sul design.

Le materie discipline progettuali, design
e laboratorio del design sono
inscindibilmente connesse e consentono
l'acquisizione di conoscenze di base
specifiche del linguaggio del disegno
industriale utili sia all'analisi dell’esistente
che ad affrontare la realtà della
produzione contemporanea



AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

L’indirizzo fornisce agli studenti una
formazione teorica e operativa nel

campo della comunicazione visiva
delle immagini e  filmati applicata

al cinema, teatro, televisione,
editoria.

Le lezioni all’interno dell’Indirizzo
Audiovisivo e Multimediale  hanno
come fine: l'acquisizione di
competenze teoriche e pratiche per la
costruzione di prodotti multimediali;

· Si proseguono gli studi nelle istituzioni
di alta cultura (Università, Accademia
di Belle Arti e DAMS).



Galleria
dei lavori



ARTI FIGURATIVE - PITTURA
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ARTI FIGURATIVE - PITTURA



ARTI FIGURATIVE - SCULTURA
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ARTI FIGURATIVE - SCULTURA



ARCHITETTURA - AMBIENTE
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le nostre sedi
SEDE CENTRALE:
Via Castelgomberto, 20 – 10136 Torino
Tel: 011-3241252/ 011-3241320 –
Fax: 011-3241153
e-mail orientamento: orientamento@liceocottini.it
e-mail liceo: liceoart.cottini@tin.it
e-mail segreteria: segreteria@liceocottini.it
sito web: www.liceocottini.it

SUCCURSALE:
Via Don Grioli, 43/a – 10137 Torino

Tel. 011 - 3081474 - Fax. 011 – 5241015
e-mail : cottini.succursale@tin.it



realizzato a cura della Commissione Orientamento

del Liceo Artistico RENATO COTTINI

colonna sonora :B.B. King

elaborazione e montaggio: Davide Anzalone  Marina Arnò

Grazie per aver visitato la nostra scuola !
OTTOBRE 2019


