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Supplemento Europass al Certificato (*)

1. Denominazione del certificato (A)

Diploma di Liceo Artistico 
Indirizzo: Architettura e ambiente

(A) In lingua originale

2. Denominazione tradotta del certificato (B)

Specialization:  Architecture and Environment 

(B) Se applicabile. La presente traduzione non ha valore legale.

3. Profilo delle abilità e competenze (**)

Il diplomato alla fine del percorso di studi è in grado di: 

Competenze  comuni a tutti i licei 

• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione;

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;
• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista

e individuando possibili soluzioni;
• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali

ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i
doveri dell’essere cittadini;

• padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze
fisiche e delle scienze naturali;

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e
propositiva nei gruppi di lavoro.

Competenze comuni a tutti i licei artistici: 

• utilizzare la conoscenza delle opere artistiche e architettoniche, in riferimento ai diversi contesti
storico-culturali, e dei rispettivi valori estetici, concettuali e funzionali, nelle proprie attività di
studio, ricerca e produzione;

• applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali,
collegando tra loro i diversi linguaggi artistici;

• gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo sviluppo, alla realizzazione e alla
presentazione grafica e verbale;

• utilizzare  tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione degli obiettivi
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stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare. 
• comporre immagini bi e tridimensionali, statiche e in movimento, intese come installazioni,

applicando i principi della percezione visiva e della composizione della forma;
• progettare e realizzare soluzioni nuove e creative, a fronte di problemi compositivi, comunicativi

ed espressivi di diversa natura, compresi quelli relativi alla tutela, conservazione e recupero del
patrimonio artistico e architettonico.

Competenze dell’indirizzo Architettura e ambiente: 
• utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di un tema di

architettura;
• individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle principali

tipologie architettoniche ed urbanistiche;
• risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;
• utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

4. Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere
Il diplomato può operare nell’ambito delle industrie culturali e creative (ICC) ed in particolare nei 
seguenti settori e con i compiti indicati:  

• arti performative: scenografia, space designer;
• patrimonio storico: assistente restauratore, assistente conservatore e operatore museale,,

promotore ed animatore culturale;
• architettura: disegnatore con software CAD, allestitore di ambienti espositivi;
• audiovisivo e multimediale: disegnatore con software CAD;
• design e pubblicità: designer, art director.

http://www.istruzione.it/


Progetto/patto formativo LICEO ARTISTICO 

Obiettivi generali: 

• conoscenza del mondo del lavoro, della sua organizzazione, dei sistemi di produzione e 
della cultura di impresa; 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare gli interessi, gli stili di apprendimento 
individuali, le vocazioni personali, implementando la motivazione allo studio; 

• capacità di lavorare in gruppo e di adattarsi a compiti diversi, correttezza nei rapporti 
interpersonali; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 
l’esperienza pratica coerentemente con i nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema di 
istruzione e formazione; 

• favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nei processi formativi degli 
studenti; 

• potenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella produzione di testi, 
sia nella gestione dei sistemi informativi aziendali; 

• potenziare le conoscenze delle lingue, soprattutto riferita alle possibilità di nuovi orizzonti 
lavorativi; 

• valorizzare le potenzialità del proprio territorio; 

Micro obiettivi: 

• Capacità di comunicare ed interagire efficacemente con codici differenti in situazioni formali 
• Capacità di riconoscere o produrre documenti e classificarli in modo organizzato 
• Utilizzo di software applicativo di tipo generalizzato e specifico 
• Utilizzare le principali techiche architettoniche, grafo pittoriche e multimediali nei processi 

operativi relativi all' attività di impresa 
• Capacità di comunicare in lingua straniera 
• Capacità di cogliere la globalità della situazione lavorativa 
• Capacità organizzative 
• Capacità di problem solving 
• Capacità dir relazionarsi 
• Attitudine al lavoro di gruppo 
• Autonomia e spirito d'iniziativa 
• Capacità di gestione del tempo 
• Flessibilità 

 

Competenze trasversali 

• Capacità di cogliere la globalità della situazione lavorativa 

• Capacità organizzative 

• Capacità di problem solving 

• Capacità dir relazionarsi 

• Attitudine al lavoro di gruppo 

• Autonomia e spirito d'iniziativa 

• Capacità di gestione del tempo 

• Flessibilità 
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