
Coltiva la tua arte, non metterla da parte. 

Di Sara R. 4^ Arti figurative 
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GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE DEL LICEO ARTISTICO BTOTZU DI QUARTU S. ELENA 
VI RACCONTANO LA LORO SCUOLA E LE LORO ESPERIENZE. 

 

 

Sono una studentessa del quarto anno del liceo artistico Brotzu di Quartu. 
 

La scuola si trova in punto facilmente raggiungibile per tutti, sia a piedi che con i mezzi pubblici di trasporto. 
 

Gli ambienti sono molto spaziosi: la struttura si sviluppa su due piani, oltre le normali aule, troviamo 

laboratori differenti per tutti i corsi. I corsi sono quattro e si scelgono dopo il biennio. 
 

I primi anni si provano le diverse materie di indirizzo per capire che corso scegliere successivamente. 

Nei primi due anni le materie che si svolgono sono: 

• discipline plastiche, dove si impara a progettare e realizzare sculture pensando anche all’ambiente in cui 

dovranno essere inserite, lavoriamo materiali come argilla, gesso, cartoncini e materiali di riciclo; 

• disegno geometrico dove si impara la costruzione di figure geometriche che servono alla preparazione di 

progetti architettonici; 

• discipline pittoriche dove si impara a disegnare con l’utilizzo di varie tecniche e con attrezzature come 

matite colorate,matite da disegno, tempere, acrilici, acquerelli, china e tantissimi altri materiali, per 

imparare a utilizzare la tecnica del chiaroscuro sfumato, tratteggiato, a buccia d’arancia o liscio, imparare a 

dare volume e plasticità con le ombre. Si studiano le proporzioni del corpo, degli oggetti e come impostare 

un disegno nel foglio. 
 

•laboratorio artistico è la materia che serve ad indirizzare lo studente al corso a lui più congeniale. Si 

trattano le materie di tutti gli indirizzi per aiutare nella scelta che si dovrà fare. 

La maggior parte dei lavori terminati vengono utilizzati per l’allestimento degli spazi del Liceo, colmo di 

sculture, dipinti, fotografie e disegni. 

Alcune delle materie non di indirizzo si possono svolgere nei rispettivi laboratori, come scienze dove si 

possono eseguire esperimenti con la supervisione del professore e anche con scienze motorie, dove si 

studia l’anatomia umana e si svolge attività motoria nella bellissima palestra, da poco ristrutturata, spaziosa 

e ricca di attrezzature. Le lezioni e l’intervallo si posso svolgere anche nel giardino, nel quale è stato 

ricavato uno spazio apposito per le lezioni all’aperto. 



Ovviamente oltre alle materie pratiche troviamo anche quelle più classiche come letteratura, matematica, 

storia, religione (materia facoltativa) e inglese. 

Un’altra disciplina che trattiamo nello specifico al liceo artistico è la storia dell’arte, dove si studia il 

percorso artistico e culturale dell’uomo, tutti i più grandi artisti, le loro opere e soprattutto le loro tecniche. 
 

Oltre alla struttura, la cosa che caratterizza la scuola è la libertà di espressione di qualsiasi tipo. Si è liberi di 

indossare ciò con cui ci si sente maggiormente a proprio agio senza paura di venire giudicati (pur sempre 

mantenendo un abbigliamento decoroso), così come con le pettinature e trucco senza distinzioni di sesso. 
 

Essendo un istituto poco numeroso è facile socializzare anche al di fuori della propria classe, è un ambiente 

in cui è molto semplice inserirsi e si viene accolti calorosamente, per lo stesso motivo i professori riescono a 

concentrarsi maggiormente su ogni singolo alunno, dedicando il tempo necessario a tutti, garantendo una 

maggiore qualità istruttiva ed educativa. 
 

Durante il triennio si aggiungo altre materie, come filosofia dove si studiano i vari filosofi e le loro tesi, 

chimica dei materiali che spiega appunto i vari materiali utilizzati nel mondo artistico e le diverse materie 

relative ai singoli corsi che permettono di approfondire conoscenze più adeguate ai singoli studenti. Tra le 

materie di indirizzo troviamo: architettura, audiovisivo multimediale, grafica e arti figurative. 
 

Molto spesso gli studenti vengono condizionati nella scelta del corso, non seguendo le proprie passioni 

venendo influenzati del contesto circostante, come amicizie, dubbi o addirittura famiglia. Io consiglio 

sempre a tutti di scegliere ciò che più appassiona lo studente, senza badare a cosa si è più portati ma 

facendo riferimento ai propri interessi. 
 

Io faccio parte del corso di arti figurative dove svolgiamo tre materie di indirizzo in dodici ore settimanali. 

Nello specifico si studia l’arte in tutte le sue forme, a livello pittorico, scultoreo, concettuale. 

Si approfondisce ciò che è stato studiato durante il biennio. Si impara ad usare perfettamente ogni 

materiale e ci si concentra anche sul significato dei lavori. Ci insegnano realmente come funziona il mondo 

dell’arte, ovvero come gli artisti progettano le loro opere anche al di fuori dell’ambito scolastico, facendo 

un percorso che ci porta sempre di più verso l’autonomia, lasciando spazio alle proprie idee e concetti in 

modo da capire quale stile ci appartiene. 
 

Arti figurative ti da la possibilità di avere un ampia scelta di lavori, ricollegabili anche agli altri corsi, infatti è 

possibile fare dei progetti in collaborazione con le altre classi. 

I professori nella scuola in generale, ma soprattutto nel mio corso hanno una buona preparazione e sono 

molto disponibili, riescono a trasmettere la passione che hanno per l’arte durante le loro lezioni e ci 

invogliano a fare sempre di più con progetti interessanti e alternativi. 
 

Personalmente mi sono trovata benissimo. Il liceo artistico stimola la creatività degli studenti che se 

appassionati riceveranno tante soddisfazioni. 



 
 
 
 

La nostra scuola è divisa in primo biennio, secondo biennio e quinta. Nel primo biennio (prima e seconda) 

vengono insegnate le basi del disegno figurativo-tecnico e della scultura, basilari per i nostri studi; nel 

secondo biennio (terza e quarta) si entra a far parte di un indirizzo specifico scelto personalmente dagli 

alunni l'anno precedente, gli indirizzi sono: Arti figurative, Audiovisivo multimediale, Architettura e Grafica. 
 

Il nostro Istituto è piccolo e accogliente, ci conosciamo praticamente tutti e c'è un ambiente sano e 

tranquillo, la prima volta che ho messo piede nell'edificio al mio primo Open Day mi sono subito sentita in 

un luogo familiare. Mi sono sempre trovata bene anche coi professori, gentili e comprensivi e giusti quando 

serve. 
 

Ci sono parecchie proposte di laboratori molto interessanti, ai quali ho partecipato indirizzata dai docenti. 

Per i corsi di PCTO la nostra scuola ne propone diversi. E’ spesso capitato che alcuni dei nostri compagni 

andassero a fare tirocinio in uno studio di tatuaggi o da una restauratrice. Consiglio questa scuola a 

chiunque sia incuriosito dal mondo dell'arte perché è veramente il posto giusto. 
 

Quando dovevo scegliere che scuola fare ero indecisa tra l'artistico e il classico, appena ho messo piede 

nella mia scuola ho subito capito fosse il posto per me: pieno di opere appese, modi di essere e stili degli 

studenti totalmente opposti con sempre un'aura di rispetto, infatti i casi di bullismo sono praticamente nulli 

e se si presentano spesso sono gli stessi studenti a intervenire. 
 

Ognuno in questa scuola è libero di esprimersi e penso sia uno dei punti fondamentali e più importanti per 

un luogo educativo, soprattutto durante l'adolescenza. Si impara veramente tanto, anche in soli due anni si 

passa dal non sapere nulla d'arte e disegno a diventare bravi con la matita, io stessa appena arrivata non 

avevo alcun tipo di base di disegno ma con un po' di impegno e i giusti professori sono migliorata 

tantissimo. Non è fondamentale saper disegnare, del resto quando si entra al classico non lo si fa sapendo 

già il greco, basta solo la voglia di fare e imparare; se hai voglia di impegnarti, di migliorarti tecnicamente e 

anche mentalmente, la nostra scuola è un posto bellissimo per farlo. 
 

Un altro consiglio a cui tengo tantissimo è di non farvi scoraggiare dalla timidezza, non abbandonate l'idea 

di frequentare una scuola che vi appassiona perché non ci sono i vostri amici o le vostre amiche, ho dovuto 

affrontare anch'io quest'ostacolo e si è rivelato più semplice del previsto, ero in una scuola nuova, in una 

classe nuova e non conoscevo nessuno, in un mese ho trovato una delle mie amiche più care e in due anni 

si è formata una classe di amici. Vi assicuro che ero molto timida il primo anno e per me è stato molto 

difficile buttarmi in un'esperienza nuova da sola, ma lo rifarei migliaia di volte, quindi se avete paura di 

perdere delle amicizie vi assicuro che la scuola non sarà un problema, anzi conoscerete nuove persone con 

cui magari stringerete degli ottimi rapporti. 

Sii te stesso 
di Irene B. 4^ Arti figurative 



 
 
 

Cosa devo diventare da grande? Questa domanda mi è girata e mi gira in testa da molto tempo. Colma di 

insicurezze, incertezze, sogni, paure e misteri….. 

Una domanda riferita al futuro, quando noi di futuro alla fin fine poco ne sappiamo. 
 

Una domanda complicata, una tra le più importanti nella vita, una domanda che non ha una reale risposta 

ma crea solo tante altre domande. 

Eppure ricordo benissimo una cosa, a tredici anni questa domanda me la facevo continuamente. Volevo 

capire chi sarei diventato da grande per poter scegliere la scuola giusta, l’indirizzo giusto, il futuro giusto…. 
 

Ma il futuro giusto non esiste, non è programmato. Il futuro è una cosa che ci creiamo col tempo. Non 

pensiamo al futuro, dobbiamo viverlo e costruirlo. Abraham Lincoln diceva: “ la cosa bella del futuro è che 

arriva solo un giorno alla volta”. 

Quando dovevo scegliere il mio liceo io ho scelto una mia passione, ho scelto l’arte. Tutti pensavano che 

sarei stato perfetto per uno scientifico per via dei miei voti, ma queste scelte non si fanno con la testa 

ma col cuore. 
 

Una delle prime cose che c’è da sapere dell’Artistico è che qui non si viene perché sei portato per le arti, si 

viene per capire ed imparare cos’è l’arte è quanto è importante per il passato, il presente e il futuro. Perciò, 

se credi di non essere bravo a disegnare o di non avere creatività, tranquillo, perché se fossimo “nati 

imparati” non avrebbero senso le scuole e in questo liceo si viene per imparare. Poi fidati, la bravura nelle 

cose arriva solo con l’impegno e la costanza, non esistono trucchi. 
 

Ma non parliamo solo dell’arte pratica , perché all’Artistico di quartu non è importante solo per quella ma 

anche per l’aria che si respira, per il clima di creatività e di serenità. In questa scuola puoi trovare 

accettazione, libertà e la distruzione di ogni pregiudizio, oltre ai grandiosi professori di cui dispone. Qui da 

noi, non esistono bulli, chiunque può mostrare chi è e non essere giudicato. Puoi essere chi vuoi e puoi 

sentirti accettato e accolto. 
 

All’artistico puoi trovare ogni tipo di persona, questo ti aiuta a crescere, ad abituarti a vivere in un mondo 

che non è solo bianco ma anche blu, rosso, giallo,verde e viola. 

Questo liceo sono tante emozioni e ricordi, sicuramente più belli che brutti. 
 

L’Artistico di Quartu mi ha insegnato che la vera scuola non è un palazzo ma le persone che ci stanno 

dentro. Mi ha fatto scoprire cose che non sapevo esistessero, ha fatto nascere passioni inaspettate in me: 

come la grafica, l’arte, l’illustrazione e il cinema. 

Credo che le superiori per gli studenti, ma anche per i professori, siano come una seconda casa e sono 

sicuro che quando lascerò questa scuola una parte di me rimarrà qui. Quindi non mi rimane che ringraziare 

tutti, perché ricordati sempre che l’artistico non è fatto di mattoni ma di persone. 

L’artistico non è fatto di mattoni ma di persone 

Di Luca F. 4^ Arti figurative 



L'arte è espressione del vostro essere, non rinunciateci. 

Di Nicoletta Z. 4^ Arti figurative 

 
 

Esprimersi senza rimpianti e mettersi alla prova è solo uno degli scopi cardine di questa scuola diversa da 
tutte le altre, perché ?! Mi direte voi è solo un liceo artistico; ma  sperando di non annoiarvi vi racconterò 
la mia esperienza per cercare di esservi utile in questo momento di passaggio. 

 
Questa scuola è un luogo in cui non si viene giudicati dalle apparenze, dove non conta l’ aspetto esteriore 
ma ciò che esprimi attraverso principalmente quattro canali espressivi che formano gli indirizzi tra i quali in 
terza si possono scegliere in base alle proprie passioni : Arti figurative (di cui mi onoro di far parte); 
Architettura e ambiente: questi due indirizzi sono i più antichi  e  sbucano altri due indirizzi più moderni 
con avvento della tecnologia: Grafica e multimediale. 

 

L’avete capito ormai, sono una persona che non usa mezzi termini e se ripenso alle porte che ora vi trovate 
ad aprire provo nostalgia perché esattamente come voi quattro anni fa avevo questi dubbi su quale 
indirizzo prendere e cosa potevo fare : non vi posso dire niente però, sinceramente bisogna smettere di 
ascoltare gli altri e iniziare ad ascoltarsi . 

 
Architettura è un indirizzo in cui il disegno tecnico ha un largo spazio e si progettano edifici ora anche 
ecologici se vi piace usare riga squadre e compasso questo indirizzo potrebbe fare per voi; se invece vi 
piace usare la tavoletta grafica vi consiglio di andare in Grafica e, per gli aspiranti registi e a chi piace 
montare video, c’ è l’indirizzo Audiovisivo e Multimediale. 

 
Di questi indirizzi io non so molto ma, Arti figurative che è il corso in cui attualmente studio, vi posso dire 
che è molto stimolante e creativo, si usano insieme tutti questi canali artistici di cui vi ho parlato prima con 
un occhio di riguardo alla pittura scultura tutto quindi se venite in questo corso prima o poi studierete 
insieme alle tecniche classiche anche i linguaggi dell’arte contemporanea. 

 

 

 

Ciao ragazzi e ragazze, tra pochi mesi inizierete un altro capitolo della vostra vita; adesso pero dovete fare 

una delle scelte più importanti per il vostro futuro, so quanto sia difficile scegliere però è fondamentale 

che scegliate qualcosa che vi appassiona o che vi interessi, non pensate al lavoro futuro. 

E' importante questa distinzione tra passione/interesse e obbligo perchè ne varrà la vostra serenità futura. 
 

Il nostro Liceo artistico di Quartu è composto da due piani principali ,un’ ampia palestra con numerosi 

attrezzi e auditorium, l’ edificio interno molto spazioso per conferenze, assemblee o in caso di 

comunicazioni importanti. La scuola offre un corso di 5 anni di cui i primi 2 anni si svolgono attività 

laboratoriali come : 
 

-discipline plastiche: si impara a progettare e realizzare una scultura. In questo corso non utilizziamo solo 

l'argilla ma anche materiali da riciclo come :il cartoncino degli album, la plastica, il legno, tutti materiali che 

possono avere una seconda vita. 
 

-laboratorio artistico :qui l'insegnante da allo studente la possibiltà di sperimentare tutti i materiali come 

ad esempio : acrilici ,tempere,matite colorate ecc. Le attività sono svolte in modo da indirizzare lo studente 

Venite al Liceo Artistico Brotzu e la vostra anima vi ringrazierà… 
Di Giulia C. 4^ Arti figurative 



sulla scelta dell’indirizzo del triennio più adeguato alla propria persona. 
 

-discipline pittoriche : si impara a usare la matita, con le sue gradazioni e intensità, i primi esercizi saranno 

principalmente di potenziamento come righe orizzontali e verticali dritte, sfumature chiaroscurali, per poi 

arrivare ai veri lavori che possono essere la copia dal vero o di un immagine o anche un disegno personale 

in base al attività scelta. 
 

- discipline geometriche : si impara la costruzione di figure geometriche che ci aiuteranno successivamente 

nella realizzazione di un progetto architettonico . 

Tutti questi corsi cercano di indirizzare lo studente su ciò che ritiene più adatto alla sua persona; mentre 

gli ultimi 3 anni sono più specifici nel campo laboratoriale, i corsi sono arti figurative,audiovisivo 

multimendiale, grafica e architettura. 

Ovviamente le materie di laboratorio cambiano in base al corso scelto, ma tutte hanno alla base il disegno a 

mano libera. 
 

Spesso i lavori svolti dagli studenti vengono esposti nei corridoi, adesso per la questione del Covid sono 

stati rimossi per motivi di sicurezza, ma appena finirà tutto questo verrete circondati da ogni tipo di arte e 

colore. 

Insieme ai laboratori di indirizzo troviamo anche il laboratorio di scienze dove si possono anche fare piccoli 

esperimenti sotto l'attenta supervisione del professore, ovviamente con tutti i dispositivi di sicurezza. 
 

Alcune materie non sono di indirizzo ma fondamentali per capire anche i linguaggi del arte come : la storia 

dell' arte,dove si studiano le opere e tecniche dei più grandi artisti. 

Oltre alle materie classiche come la letteratura ,matematica,scienze ,inglese, dal terzo anno si aggiungono 

:la filosofia,la fisica ,la chimica. 
 

Un tratto distintivo della nostra scuola è la libertà di espressione, accettiamo tutto e tutti senza fare 

distinzioni,verrete accolti nelle braccia del nostro liceo e non ve ne pentirete: questa scuola sarà un viaggio 

di emozioni e esplorazioni del vostro essere. 
 

Non verrete mai giudicati per come siete o per come vi vestite ,se venite truccati o con pettinature un po 

pazze per noi sarete sempre parte della famiglia(ovviamente mantenendo sempre un atteggiamento 

rispettoso al regolamento base) , per noi la diversità diventa tesoro e la valorizziamo. Avrete la possibilità 

di capire gli altri e soprattutto voi stessi,perche l'arte è questo. Senza neanche rendercene conto nel 

disegno soprattutto c'è sempre una parte di noi, che non sarà mai uguale a qualcun'altro. 
 

Diventerà la vostra seconda casa , sarà un luogo sicuro dove passare i vostri anni di liceo è non vi pentirete 

di aver fatto parte della nostra grande famiglia che come ogni scuola ha i suoi problemi ma, se si può si ci 

aiuta e si cerca di uscirne tutti insieme. 
 

La scelta del indirizzo è forse una delle cose più difficile soprattutto quando si hanno 13-14 anni e non si sa 

spesso cosa si vuol fare in futuro,però vi do un consiglio :se volete seguire un corso differente da quello dei 

vostri amici,fatelo non esitate, essere in classi diverse o scuola non cambierà la vostra amicizia anzi 

potrebbe anche rafforzarla o magari farvi nuovi amici. 
 

Il nostro liceo artistico di Quartu è piccolo perciò ci consideriamo un grande famiglia,ci conosciamo tutti e 



L’arte senza pregiudizio 

Di Leonardo F. 4^ Audiovisivo e multimediale 

siamo sempre tutti pronti in caso di necessità ad aiutare ,non importa se si è di un' altra classe e se si è più 

grassi magri belli e brutti uomo o donna sarete sempre inclusi e aiutati da parte della scuola. 

Spesso la scelta della scuola viene condizionata anche dai genitori che pensano che nella nostra scuola si fa 

poco e non porta lavoro,( non prendendo in considerazione ciò che si dice in giro ) condizionandovi e 

magari facendovi fare un istituto che non vi rende felici e non facendovi sentire parte di esso. 
 

Se voi volete fare una scuola come la nostra o anche un' altra e qualcuno non vuole, opponetevi nessuno 

può decidere il vostro futuro, la vostra felicità è più importante e spesso viene messa in secondo piano, 

però voi scegliete sempre le vostre passioni, non reputatele vane per via degli altri. 

Personalmente facendo parte di Arti figurative vi consiglio questo corso perche: potete esprimervi con ogni 

tipo di disegno e opera,in questo corso si racchiudono anche gran parte delle attività svolte negli altri corsi, 

dandoti la possibilità di esprimerti al 100% in ogni modo, essendo te stesso. 
 

Per concludere,ricordatevi di seguire sempre le vostre passioni, ciò che rende felici voi,ne varrà la pena 

fidatevi. Fare qualcosa che non vi appassiona diventerà solo un peso e una perdita di tempo. 

Buona scelta. 
 
 
 

 
 

Quando mi ritrovai a dover decidere che scuola superiore intraprendere scelsi l’artistico, e presi questa 

decisione dopo che mi ero già iscritto in un liceo scientifico, così a pochi giorni dall’inizio delle lezioni feci 

questa drastica scelta e dopo due settimane di scuola, attendendo che la mia richiesta venisse accettata e 

arrivasse il nullaosta, entrai al Liceo artistico Brotzu di Quartu. 
 

Qualcuno potrebbe chiedersi come mai questo cambio improvviso, questa decisione a prima vista  

azzardata ma in verità davvero sentita, per quanto mi riguarda. La risposta alla fine è abbastanza semplice, 

infatti durante tutta l’estate di “transizione” tra le scuole medie e le superiori avevo a lungo riflettuto sulla 

decisione presa a marzo e trovavo che ci fosse qualcosa che non andasse nella mia visione delle superiori, 

ero molto perplesso e anche intimorito dall’istituto che avrei trovato a settembre e mi rendevo conto che 

fosse normale questa titubanza, ma c’era qualcosa in più. 
 

Dopo tempo, troppo, a due giorni dal primo giorno di scuola, capii a cosa fosse dovuto quel sentimento di 

incertezza che mi aveva turbato per tutta l’estate, era proprio il fatto che non sentivo nessun senso di 

appartenenza alla scuola che avevo scelto. Infatti da sempre ho avuto una grande passione per l’arte e 

tutto ciò che le deriva e, in particolare, il cinema! 
 

A marzo avevo preso l'iniziativa di iscrivermi allo scientifico a causa del fatto che molti miei compagni 

avevano scelto tale scuola e in più, ritenevo che fosse una scuola più valida per il mio percorso di studi 

mentre tutti parlavano del liceo artistico come il Paese dei Balocchi dove si esce tutti ignoranti. Mi ero 

lasciato persuadere da questi pregiudizi stereotipati che avevano messo in discussione ciò che provavo 

davvero, ciò per cui vivevo una vera passione e per cui provavo enorme soddisfazione e interesse. 



Spazio alla creatività! 

Di Margherita M. 4^A Audiovisivo e multimediale 

Così presi la mia scelta e la mia strada e tuttora penso a quanto abbia rischiato di frequentare una scuola 

che non mi rispecchiasse a pieno, e che non mi rendesse soddisfatto di ciò per cui mi impegno ogni giorno, 

e penso anche a quanto abbia fatto bene a intraprendere questa scelta che si rivela sempre più giusta. 

Con questo voglio far capire quanto sia importante scegliere senza però farsi condizionare dai pregiudizi 

che nascono intorno a una semplice scelta, come ad esempio il fatto che chi non è portato nel disegno non 

possa frequentare una scuola come la nostra, perché non c’è nulla di più sbagliato. All’artistico infatti non ci 

si limita a disegnare ma si fa esperienza di numerose forme di arte, che si sperimentano in ogni modo e 

piacimento e che ci permettono di comunicare in modo diverso dal solito le nostre emozioni, ma anche di 

raccontare queste ultime a chi conosce la nostra opera. 
 

La nostra scuola quindi permette a tutti di poter coltivare le proprie passioni ed esprimere al massimo le 

proprie emozioni, senza pregiudizio, mostrandosi a tutti per come si è davvero senza nessuna maschera o 

senza sentirsi fuori luogo. Tutti noi studenti abbiamo qualcosa che ci accomuna, è una sensibilità diversa, 

volta a conoscere, ad aprirsi al nuovo e al diverso, l’aria che si respira è proprio quella di un luogo che 

stimola la tua creatività è quella di un luogo accogliente. 
 

Sicuramente questa è la prima cosa che mi colpì maggiormente quando varcai la soglia dell’istituto, fui 

subito investito da un assortimento di sensazioni e persone, tutte diverse tra loro ma tutte legate da uno 

scopo, da quella passione che tanto cercavo, e tutti apparivano genuini e affabili. Questo tipo di apertura 

mentale è l’unico pregiudizio che si avvera all’interno delle aule, degli anditi e in tutti i laboratori scolastici, 

che vi avvolgerà dal primo momento e vi farà sentire accettati e liberi di esprimervi. 
 

Per me uno slogan che potrebbe rappresentare la nostra scuola, che si rispecchia soprattutto nelle mie 

sensazioni è “L’arte senza pregiudizio”, spero che quindi intraprenderete la vostra scelta senza pensarci 

troppo ma con la sicurezza che sia davvero ciò che volete! 

 
 
 

 
 

Il Liceo artistico di Quartu è un liceo perfetto per tutte le persone che hanno una passione per l’arte in 

qualsiasi sua forma, e per chiunque si sia sentito un pesce fuor d’acqua nell’ambiente scolastico delle 

scuole medie. 
 

Il liceo artistico è fin dalla sua nascita noto per la diversità dei propri alunni, che non hanno timore di 

mostrare chi siano veramente, creando così un ambiente scolastico davvero inclusivo, difficile da trovare in 

altre scuole superiori, in cui puoi condividere le tua passione per l’arte con altre persone appassionate 

tanto quanto te. Purtroppo, alcune persone sono prevenute a scegliere questo indirizzo perché pensando di 

non avere abbastanza talento nel disegnare; non sanno che il talento non è fondamentale. Certo, può 

aiutare, ma il liceo artistico è una scuola che prevede una formazione completa, e in quanto tale, ti insegna 

il disegno fin dalle basi. Infatti, durante i primi due anni del liceo artistico avrai la possibilità di completare 

qualsiasi lacuna mancante in disegno grazie a quattro materie: laboratorio artistico, discipline plastiche, 

discipline geometriche, e discipline pittoriche. Queste discipline non solo ti aiuteranno a colmare le lacune, 

ma ti faranno anche scoprire la tua passione per materie che prima d’ora non avevi mai preso in 



Decisa a conseguire il traguardo 

Di Federica T. 4 A Audiovisivo e multimediale 

considerazione. Per coltivare al meglio e nello specifico queste passioni, alla fine del biennio dovrai 

scegliere quale percorso proseguire tra i seguenti indirizzi: grafica, architettura, multimediale, arti 

figurative. 

Nel mio caso, io mi sono iscritta all'indirizzo di Audiovisivo e multimediale perché ho da sempre avuto una 

grandissima passione per il cinema. L’indirizzo in questione, affronta a 360° l’ambiente cinematografico, 

televisivo, e audiovisivo grazie a due materie: discipline audiovisive e il laboratorio multimediale. 
 

Nella prima materia, il professore o la professoressa, affronterà il cinema da un punto di vista teorico e 

storico (dato che è uno dei primi argomenti che si studiano è la nascita del cinema), ma affronterà anche le 

varie inquadrature cinematografiche nello specifico e le loro funzioni, quando utilizzarle o non, e tanti altri 

accorgimenti come la fotografia di una pellicola o la scrittura di sceneggiature, con la stessa identica 

struttura di quelle Hollywood o di grandi produzioni cinematografiche. Nella seconda materia invece, 

metterà in pratica tutto ciò che si studia nella prima: accade spesso che le sceneggiature scritte dagli stessi 

alunni, possano essere girate e messe in scena, facendoti così provare così l'ebbrezza di lavorare in un set 

cinematografico in ruoli che, per girato e girato, si alterneranno tra i vari alunni della sezione, un giorno 

puoi essere il regista, e il giorno dopo un addetto alle luci. 
 

Il Liceo artistico, come ho detto precedentemente, è una scuola che offre una formazione completa, non 

solo nelle materie artistiche, ma anche in quelle di studio, preparandosi così per affrontare qualsiasi corso 

universitario una volta finite le scuole superiori. 
 

È un liceo che fa mettere in gioco i propri alunni e che da spazio al 100% alla loro creatività, non solo grazie 

alle materie artistiche, ma anche grazie alla pluralità di concorsi organizzati dai professori stessi durante il 

corso dell’intero anno scolastico. Il tuo rapporto con l’arte una volta uscito da questo liceo non sarà più lo 

stesso! 

 
 
 

 
 

Il nostro istituto “Liceo Brotzu” è distaccato in due sedi distinte, il Liceo scientifico e il Liceo artistico. Il mio 

istituto è il Liceo Artistico che ha sede in Via Monsignor Angioni a Quartu. Si presenta come una buona 

sede, in cui abbiamo nuove aule e nuovi laboratori essendoci stato il trasferimento lo scorso anno. 
 

Abbiamo fatto un grosso passo avanti con questa nuova sede, ha uno spazio molto più ampio con tanto di 

cortile, munito di gazebo per le lezioni all’aperto e di palestra. I laboratori sono stati da poco ultimati e 

aggiornati con nuovi materiali e dispositivi elettronici a seconda dell’indirizzo. 

Si presenta come un’ottima sede, molto accogliente, anche se ancora non abbiamo potuto usufruirne 

appieno per via della situazione. 
 

L’ambiente in questa scuola è molto tranquillo, non vi sono iscritte troppe persone, quindi siamo pochi, e 

questo lo rende ancora più accogliente; ci si può conoscere tutti, sembra quasi una grande famiglia. 



I professori hanno una buona competenza, sono tutti in gamba e ci invitano sempre ad affrontare i nostri 

ostacoli e le nostre paure, aiutandoci in ciò in cui siamo più portati, invitandoci a partecipare a diversi 

concorsi o premiazioni che nella nostra scuola sono molto comuni e frequentati. 

Io personalmente ho sempre sentito che fra le varie classi gli alunni, accomunati molto probabilmente dalle 

stesse passioni, sono molto vicini e ti aiutano quanto possibile. 
 

Nella nostra sede si organizzano di solito vari eventi a cui entrambe le sedi partecipano come il nostro 

grande orgoglio: “ La festa dell’arte”; in cui ci si organizza per un’intera giornata per divertirsi attraverso i 

vari sport proposti ( tiro con l’arco, pallavolo, calcio, pallacanestro) e le varie arti (bodypainting, grafiche, 

pittoriche, multimediali e architettoniche), attraverso anche a molti tornei informatici di gioco; ma 

soprattutto per l’arte musicale per cui viene inserito un palco per permettere a tutti gli iscritti della scuola 

di poter partecipale, cantando, ballando o esibendosi. Anche se l’anno scorso per via della situazione 

tragica che sta avvenendo non l’abbiamo potuta festeggiare, vi ho passato due giornate in due anni 

differenti, in cui mi sono particolarmente divertita; per cui vi auguro di poter partecipare almeno una volta. 
 

Parlando invece del percorso che farete in questi cinque anni di studio che questo liceo vi propone 

possiamo parlare di come si suddividono. 

Si inizia con un biennio, composto da prima e seconda superiore in cui imparerete in linea generale tutte le 

basi delle arti (pittoriche, multimediali, grafiche e architettoniche); studiando, oltre le materie basiche, 

queste nuove materie chiamate laboratorio artistico, discipline pittoriche, discipline geometriche e 

discipline plastiche. 
 

Nella prima proposta imparerete varie tecniche artistiche, nella seconda imparerete ad usare le matite e a 

disegnare attraverso proporzioni anatomiche e copia dal vero, nella terza imparerete invece ad usare le 

squadre e a disegnare la basi per architettura, nell’ultima invece imparerete a crearvi un proprio progetto 

che poi potrete realizzare in diverse forme (argilla, gesso, cartone etc.) per poi magari partecipare a varie 

mostre proposte, a cui io stessa ho partecipato. 
 

Nel triennio invece, composto da terza, quarta e quinta superiore studierete ciò che più vi appassiona, nel 

senso che verso fine anno della seconda vi verrà proposta una domanda molto difficile a cui rispondere, 

ciòè a quale indirizzo sceglierete di iscrivervi. 
 

Vi sono quattro indirizzi: Multimediale, Grafica, Arti figurative e Architettura. Voi dovrete appunto scegliere 

a quale partecipare a seconda della vostra affinità con la materia, per cui i primi due anni vi insegnano le 

basi per poi farvi scegliere quale base conseguire in un diploma. Io essendo in quarta ho quasi finito il mio 

percorso scolastico in questa scuola, non mi sono mai pentita della scelta, sono sempre stata decisa a 

conseguire questo traguardo. 



Pensiero su carta 

Di Giulia M. 3^ Arti figurative 

Le spiegazioni sono troppo limitate per me. 

Neanche con tutto l'impegno di questo mondo riuscirei a descrivere la rete di foto invisibili che fanno parte 

della mia vita. 

Ma non è abbastanza. 

Non sono mica una stampante, io. 

Ho bisogno di perfezionarle. 

Per questo ho scelto il Liceo Artistico Brotzu. 

Un modo per dar voce ai miei pensieri. 

 
 
 

Se anche voi disegnate nei diari o nei quaderni, siete appassionati di manga o fumetti, la scuola giusta per 

voi è il liceo artistico Brotzu. In via Monsignore Angioni si trova la nuova sede del Liceo Artistico ed è 

facilmente raggiungibile con le linee qsa,qsb,19 e l'1Q e si trova a Quartu città. 

La nuova struttura è molto grande con nuove aree laboratoriali, con ottimi professori che vi 

accompagneranno per tutto il primo biennio per poi incontrarne nuovi dal terzo anno. È una scuola aperta 

mentalmente dove hai la possibilità di esprimere te stesso in ogni modo senza essere giudicato,un posto 

sicuro dall'occhio critico del mondo. 
 

Se volete migliorare con il disegno e se siete amanti dell'arte è la scuola giusta per voi:infatti qui avete la 

possibilità di studiare nel profondo la storia dell'arte,scoprire i sui linguaggi,e le tecniche base per saper 

disegnare bene. 
 

Non fatevi condizionare dal solito stereotipo che "all'artistico si disegna e basta" , l'artistico è come un liceo 

normale dove si studiano diverse materie e ci si impegna,si fanno le stesse materie degli altri licei solo con 

più ore di laboratorio. 
 

Dopo questo percorso scolastico hai la possibilità di frequentare qualsiasi università e accademia,sia in 

campo artistico,umanistico e perché no anche scientifico. Una scuola che ti apre tante porte per il futuro 

lavorativo. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Un modo per poter trasferire la mia mente sulle tele. 

Le mie preziose immagini restano grezze e abbozzate. Non è quello che cerco. 

L'unico modo è imprimerle inchiostro su carta, trasferendole sul concreto. 

Il Liceo Artistico, un occhio verso l'arte 

Di Federica P. 4^ Arti figurative 



Ragazzi e ragazze, se pensate che all'artistico può andare solo chi è portato per il disegno vi sbagliate di 

basi. 

perfetto per lasciare che voi ragazzi esprimiate la vostra creatività e originalità, sia nei vostri disegni sia nel 

Dai vita alle tue idee 

Di Francesca G. 3^ Arti figurative 

Ci sono infiniti modi per creare, dare vita a ciò che non è ancora concreto, con originalità. C’è una parte di 

noi, della nostra personalità, che può prendere forma grazie alle nostre mani con le quali modifichiamo e 

sperimentiamo, perché niente è perfetto e niente è statico... 

Siamo qui per imparare e metterci alla prova. 

Grazie al Liceo Artistico di Quartu puoi dar vita alle tue idee. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Vi consiglio di iscrivervi, se volete sentirvi finalmente… liberi. 

vostro modo di pensare, di essere e di vestire. 

persone piene di fantasia e creatività che hanno voglia di studiare e imparare. Questa scuola è il mezzo 

E soprattutto, chi pensa di iscriversi per non fare nulla, si scava la fossa da solo! Sono benvenute tutte le 

grosso! All'artistico possono andare tutti, anche chi ha zero esperienza, perché appena arrivati si inizia dalle 

Sentirvi finalmente… liberi 

Di Angioni G. 3^ Arti figurative 


