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ISTITUTO SCOLASTICO MICHELANGELO - MONTEOLIMPINO

Arte e Sport
In autonomia - A disposizione molteplici indirizzi

S ono tre gli istituti che hanno sede a
Monteolimpino in via Canova 11, che
operano con estrema professionalità

nell'istruzione scolastica. Sono il Liceo Ar-
tistico "Michelangelo", il Liceo Scientifico e Il
liceo Artistico “Boccioni”. I corsi di studi sono
tutti paritari e si collocano nel sistema sco-
lastico all'interno della scuola media
superiore. Il complesso scolastico è presente
a Como da oltre 35 anni: la sua prima ubi-
cazione è stata in via Garibaldi nei primi
anni Settanta, coincidendo con gli anni dei
riconoscimenti legali.
Allora la scuola era attiva con un corso di
Liceo Artistico. Successivamente si è trasfe-
rita in piazza San Rocco, dove si è con-
solidata la sua presenza nella città, di-
ventando un punto di riferimento di qualità
nell'ambito della formazione artistica.
Bisogna ricordare che fino ai primi anni Ot-
tanta, il Liceo Artistico “Michelangelo” era
l'unica scuola artistica presente in città. La
terza fase coincidente con il trasferimento in
via Anzani 9, nei primi anni Novanta, è la
fase delle trasformazioni profonde e degli in-
serimenti di nuovi indirizzi oltre al Liceo Ar-
tistico.
Il tradizionale corso di ordinamento ha
ormai esaurito da tempo le sue potenzialità
e non è più in grado di rispondere pie-
namente ai bisogni della società e, dopo un
lungo periodo di gestazione, si dà
attuazione al progetto di sperimentazione
prima  del Biennio Unitario dell'Autonomia,
poi del successivo triennio fino al com-
pimento del ciclo quinquennale di Liceo Ar-
tistico Sperimentale.
Dal Liceo Artistico ha avuto poi origine il
Liceo della Comunicazione, mentre nel
2000 avviene l'acquisizione dell'Istituto d'Ar-
te “Boccioni”, scuola operante da un
decennio in Como, che con il Liceo Artistico
completa tutti gli spazi della formazione ar-
tistica nella scuola media superiore. La
quinta fase, che ha avuto inizio recen-
temente, è quella del trasferimento in via
Canova  a Monteolimpino in una sede
molto più ampia e adeguata alle esigenze
dell'attuale realtà scolastica.
Questa fase è sicuramente quella dello svi-
luppo delle potenzialità della
sperimentazione in atto e il suo consolida-
mento in un legame sempre più stretto con
il territorio e la società. Vediamo nel
dettaglio i corsi di Monteolimpino:

CORSO DI LICEO ARTISTICO
Il percorso del Liceo Artistico è indirizzato
allo studio dei fenomeni estetici ed alla
pratica artistica. Favorisce l’acquisizione
dei metodi specifici della ricerca e della
produzione artistica e la padronanza dei-
linguaggi e delle tecniche relative.
Fornisce allo studente gli strumenti neces-
sari per conoscere il patrimonio artistico
nel suo contesto stoprico e culturale al fine
di coglierne appieno la presenza ed il
valore nella società odierna.
Guida lo studente ad approfondire e a svi-
luppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per
dare espressione alla propria creatività e
capacità progettuale nell’ambito delle
arti.
Al termine del corso l’allievo sarà in grado di:
• Conoscere la storia delle opere artistiche
e architettoniche
• Cogliere il significato delle opere d’arte
nei vari periodi storici
• Conoscere in modo approfondito e saper
usare le tecniche grafiche, pittoriche,
plastiche, architettopniche e multimediali.
• Collegare tra di loro i vari linguaggi artistici
• Applicare i codici dei linguaggi aetistici e i
fondamenti della percezione visiva
• Usare in modo appropriato tecniche e m-
ateriali.
Il primo biennio è comune ai tre indirizzi ed è
caratterizzato da una solida base culturale
laciando ampio spazio alle discipline di
indirizzo che, attreaverso attività

laboratoriali, hanno il compito di orientare lo
studente verso il successivo triennio.
A partire dal secondo biennio (3° aano) il
Liceo Artistico si suddivide in 3 indirizzi che si
caratetrizzano per la presenza di laboratori
nei quali l’allievo può approfondire e
rafforzare le proprie capacità progettuali.

Gli indirizzi sono:
1. ARTI FIGURATIVE:
finalizzato a sviluppare e accrescere i saperi
e le competenze nell’ambito delle arti
figurtive disegno, pitture, modellazione,
plastica);

2. AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE:
finalizzato a sviluppare e accrescere i saperi
e le competenze nell’ambito della comuni-
cazione visiva, audiovisiva e multimediale:

3. GRAFICA:
finlizzto a sviluppare e accrescere i saperi e
le competenze nell’ambito della produ-
zione grafica e pubblicitaria.
Il piano di studi prevede 34 ore settimnali per il
primo biennio e 35 per il successivo triennio.

CORSO DI LICEO SCIENTIFICO
Il Liceo Scientifico nasce dall’esigenza di
proseguire il progetto del Liceo della
Comunicazione, con le sue peculiari ca-
ratteristiche di flessibilità che consentono
un’ampia offerta formativa realizzata su
di una autonoma “struttura”.
Questo Liceo :  
• privilegia in ogni area il rapporto
comunicativo. 
• si avvale dell'uso sistematico e
trasversale alle varie discipline delle nuo-
ve tecnologie informatiche e
telematiche. 
• si configura come un canale formativo,
caratterizzato dalla "licealità", intesa
come sviluppo di capacità critiche e in-
tellettuali, che assicura una preparazione
polivalente e un titolo finale che
consentono di accedere a studi
universitari o a corsi professionalizzanti per
un rapido sbocco nel mondo del lavoro. 
• si propone di formare persone
autonome capaci di integrarsi nella real-
tà sociale e rispettose dei principi di
convivenza democratica. 
• mira alla formazione integrale e
armonica della persona, con una parti-
colare attenzione ai bisogni di ciascuno
nel corso della crescita personale,
valorizzando la centralità dello studente
e, allo stesso tempo, stimolandone la
partecipazione in quanto soggetto primo
responsabile della propria educazione. 

L’organizzazione modulare del biennio
articoalto in sei trimesti (3+3) con una
connotazione fortemente orientatrice,
permette allo sutdente di essere riorien-
tato transitando su altri indirizzi di studi
presenti nel Complesso Scolastico in
qualunque momento dell’anno. Il
percorso di studi quindi non è rigido, ma
tiene conto quindi dell’esigenza di orien-
tamento degli studenti, cui è consentito il
passaggio da un persorso ad un altro
attraverso uin opportuno sistema di tu-
toraggio e di valutazione dei crediti e
debiti formativi.

A fianco del corso tradizionale di “Scienze
Applicate”, senza latino, sono attivi gli
indirizzi:
- SPORTIVO, settori dello sport e del fitness
- SOCIALE, settori dell’educazione e dell-
assistenza
- SPETTACOLO, settori della danza e dello
spettacolo
- AMBIENTALE settori dell’ecologia e della
tutela ambientale
- COMUNICAZIONI TECNOLOGICHE,
settori delle nuove tecnologie mult-
imediali
Le ore settimanali di lezione sono 30.
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