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Il liceo artistico statale, ex Istituto 
d’Arte “ Filippo Juvara”, ha la sua 
sede a San Cataldo e il percor-

so è finalizzato allo studio dei feno-
meni estetici e alla pratica artistica. 
Favorisce l’acquisizione dei metodi 
scientifici della ricerca e della pro-
duzione artistica e la padronanza 
dei linguaggi e delle tecniche rela-
tive.
Fornisce agli studenti gli strumenti 
necessari per conoscere il patrimo-
nio artistico nel suo contesto storico 
e culturale e per coglierne appieno 
la presenza e il valore nella società 
odierna.
Il piano di studi si presenta vario e 
articolato e le discipline che lo carat-
terizzano forniscono agli studenti 
le competenze necessarie per dare 
espressione alla propria creatività e 
capacità progettuale nell’ambito del-
le arti.
Il percorso del liceo artistico si arti-
cola nei seguenti indirizzi:
- ARTI FIGURATIVE 
- ARCHITETTURA E AM-
BIENTE
- DESIGN ( Disegno indu-
striale – Tessuto e moda)
L’Istituto è  dotato di laboratori 
(informatica, chimica – scienze,  
laboratori di discipline plastiche, 
pittoriche, della moda, del restauro 
e di altri laboratori specifici), di bi-
blioteca, di un auditorium con una 
capienza di circa 300 posti e di aule 
dotate di LIM. E’ in uso nell’istituto 
il registro elettronico che permette 
ai genitori, attraverso una password, 
di accedere in tempo reale a tutte le 
informazioni riguardanti il  proprio 
figlio (assenze, ritardi, profitto, co-

municazioni varie).
Una metodologia innovativa carat-
terizza l’insegnamento: la didattica 
laboratoriale con programmazione 
modulare, la pluridisciplinarità e 
con lezioni sul campo. Particolare 
attenzione è rivolta agli alunni H e 
con disturbi specifici dell’apprendi-
mento ( DSA) - 
Una scuola aperta al territorio con 
iniziative culturali, percorsi forma-

tivi integrati (in collaborazione con 
la Soprintendenza, con Associazio-
ni, Enti Locali).
Numerose attività integrano e ar-
ricchiscono l’offerta formativa della 
scuola: 
- Olimpiadi della Matema-
tica – Stage all’estero con certifica-
zioni in lingua straniera- Stage in 
azienda – partecipazioni a mani-
festazioni  artistiche– Integrazione 
e accettazione del diverso – Soli-

darietà – Legalità. In particolare si 
è avviata una collaborazione con 
il Comune di San Cataldo per in-
terventi di rivalutazione del centro 
storico attraverso lezioni sul campo 
e attività laboratoriali che consento-
no agli studenti di mettere in pratica 
quanto appreso in aula, una colla-
borazione è in atto con la Diocesi 
di Caltanissetta per un intervento di 
riqualificazione dell’area del Reden-

tore, altre collaborazioni con i 
Comuni limitrofi che permet-
tono agli alunni, sapientemen-
te guidati dai docenti, di espri-
mere se stessi e manifestare le 
proprie emozioni.
- E’ arrivata alla II 
edizione l’attività “Gessi tra 
i passi”, l’arte dei madonnari, 
una manifestazione che vede 
i ragazzi dell’Istituto “Juva-
ra” protagonisti in assoluto 

di rappre-
sentazioni sacre realizza-
te con gessetti colorati sui marcia-
piedi del corso principale del paese. 
Ma i protagonisti non sono solo gli 
studenti dello Juvara: alunni delle 
scuole elementari - medie del terri-
torio vengono coinvolti, tutto il pae-

se partecipa alla “festa”e la giuria per 
la premiazione è composta da artisti 
locali e da altri  provenienti dall’Ac-
cademia delle Belle Arti di Palermo.
- Una settimana viene dedi-

cata dagli allievi (SETTIMANA 

DEL-
LA CREATIVITA’) alla 
esternazione del loro estro con mu-
rales a tema che rendono gli am-
bienti scolastici accoglienti, colorati 
e culturalmente vivaci. Ognuno dà 
quel che sa e può, sfrutta il proprio 
talento e lo condivide arricchendo 
gli altri.  La scuola diventa “labora-
torio” “bottega” e si propone come 
alternativa credibile a molti modelli 
sociali stereotipati, preconfezionati 
e vincolanti. 
- “Il sapere e il saper fare” 
non  resta uno slogan ma un’azio-
ne formativa concreta e valida e 
l’apprendimento si pone non come 
un’imposizione piovuta dall’alto ma 
come una disposizione volontaria 
che rende liberi e responsabili delle 
proprie scelte e dei progetti da colti-
vare per il futuro.
- Questo è il LICEO ARTI-
STICO “F. JUVARA” DI SAN CA-
TALDO……..vi aspettiamo.

Tale espressione potrebbe rievocare 
parodisticamente il titolo di un film 
commedia all’italiana dei primi 
anni ottanta diretto da Luciano 
Salce, nulla di tutto ciò. Si tratta, 
invece, di un invito rivolto a tutti 
quei ragazzi che sentono di avere 
una carica di creatività, che sono 
attratti dal mondo delle arti e del 
bello, degli oggetti raffinati e unici o 
che aspirano a calcare lo scacchiere 
dell’arte contemporanea. E’ un 
invito esteso anche a coloro che sono 
proiettati verso la valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico o che 
vogliono intraprendere la carriera di 
arredatori e architetti. Insomma, il 
nostro intento è quello di rivolgerci 
ai ragazzi che sognano, sperano ed 
aspirano a realizzarsi pienamente 
nella nostra contemporaneità 
nel campo delle arti visive, delle 
moda e del costume, del design e 
dell’architettura.
 E’ lo Juvara il luogo che offre un 
percorso di studi adeguati a tirar 
fuori la creatività dei nostri ragazzi, 
ad assicurare loro una preparazione 
sicura e robusta a livello culturale 

ed a provvedere ad acquisire i 
metodi specifici della ricerca, della 
progettazione e della produzione 
tecnico-artistica. Un patrimonio 
e una progettualità tradotti in tre 
indirizzi, Arti figurative, Design, ed 
Architettura ed Ambiente collegati 
dai processi progettuali e dalle 
materie comuni ai licei, Lettere, 
Filosofia, Inglese, Matematica, 
Fisica e Storia dell’Arte. L’allievo alla 
fine del primo biennio,  dopo aver 
fatto pratica con le materie di studio 
comuni ai tre indirizzi, sceglie con 
una certa consapevolezza il percorso 
adeguato alla sue attitudini ed 
inclinazioni. 
Il primo indirizzo, Arti Figurative, 
ha i suoi pilastri nelle discipline 
pittoriche e plastiche-scultoree. Le 
prime propongono un percorso 
volto ad acquisire i processi 
progettuali e operativi inerenti alla 
pittura e alla ricerca grafico-pittorica; 
l’altro invece focalizza l’interesse 
sulla produzione plastico-scultorea 
del passato e della contemporaneità. 

In ambo i casi comunque “la pratica 
artistica”  viene svolta all’interno 
del laboratorio di appartenenza 
che così affianca la disciplina in 
un rapporto sinergico e di stretto 
dialogo. La frequenza di questo 
indirizzo conferisce una specifica 
preparazione culturale e tecnica 
per il proseguimento degli studi 
universitari e, in particolar modo, 
nei corsi accademici di Belle Arti 
e di specializzazione del settore 
artistico e del restauro, quest’ultimo 
si inserisce nell’ampliamento 
dell’offerta formativa.
 Il secondo indirizzo, molto diverso 
dal primo, riguarda l’Architettura 
e l’Ambiente. Si propone come 
un itinerario di studi rivolto 
agli studenti che intendono 
approfondire i processi progettuali 
e operativi afferenti l’architettura e il 
contesto ambientale attraverso l’uso 
del disegno, dei mezzi multimediali 
e delle nuove tecnologie. I ragazzi 
imparano a padroneggiare le 
tecniche grafico-geometriche 
e compositive, a gestire l’iter 
progettuale dallo studio del tema, 

alla realizzazione dell’opera in scala, 
passando dagli schizzi preliminari, 
ai disegni tecnici, al modello 
tridimensionale fino alle tecniche 
espositive.  
La frequenza di questo indirizzo 
dà una sicura preparazione per 
continuare gli studi universitari e in 
particola modo per quelli legati alla 
facoltà di Architettura, Urbanistica 
e ai corsi di specializzazione ad essa 
connessi.
Il terzo indirizzo, il Design, è 
articolato in Design Industriale e 
Design del Tessuto e della Moda. 
Il primo si rivolge agli studenti che 
desiderano sviluppare le capacità 
creative nei processi progettuali 
e operativi inerenti il design, 
acquisendo i linguaggi grafici, 
progettuali, della forma e della 
funzionalità. Per sviluppare tale iter 
ideativo-progettuale è necessario 
raggiungere competenze nell’uso 
del disegno a mano libera e tecnico, 
dei mezzi informatici, delle nuove 
tecnologie, della modellazione 3D. 

L’altro percorso di studi, Design 
del Tessuto e della Moda, interessa 
coloro che vogliano confrontarsi 
all’interno del settore della moda 
attraverso la conoscenza dei codici 
dei linguaggi grafici, progettuali 
e della forma. In particolare, tale 
percorso prevede lo studio di 
progettazione, taglio e confezione, 
decorazione e stampa dei tessuti, 
tessitura. In questo modo, la 
funzionalità del prodotto si coniuga 
con la creatività espressa dagli allievi, 
i quali mettono in campo le tecniche 
acquisite con intelligenza e costanza. 
Anche in questo caso, la formazione 
curriculare consente di raggiungere 
un’adeguata preparazione per 
continuare gli studi universitari e 
nello specifico spendere le proprie 
esperienze conseguite nel settore 
dell’abbigliamento, accessori 
della moda, tessile e stampa 
serigrafica, oltre che a frequentare 
i corsi accademici di Belle Arti e di 
specializzazione di settore.
 Per perseguire tali obbiettivi è 
fondamentale instaurare un clima 
sereno e famigliare, indispensabile 

per un’armoniosa crescita umana e 
culturale a partire dagli ambienti dove 
i nostri ragazzi trascorrono diverse 
ore, tra aule colorate ed accoglienti 
che essi stessi hanno decorato 
in occasione della tradizionale 
settimana della creatività. Un 
istituto sempre in movimento, 
dinamico, radicato sul territorio, 
grazie anche alla pluridecennale 
attività nell’organizzare eventi e 
manifestazioni culturali, e alla 
collaborazione con altri enti 
pubblici, quali ad esempio i comuni 
di Caltanissetta, Delia e San Cataldo, 
la Soprintendenza dei Beni culturali 
ed ambientali di Caltanissetta, la 
Curia Vescovile del capoluogo 
nisseno e associazioni culturali 
presenti sul territorio. Vieni avanti 
creativo, lo Juvara ti aspetta a braccia 
aperte per farti visitare l’Istituto con 
i suoi numerosi laboratori e le sue 
aule caleidoscopiche.  

Luigi Bontà

il futuro ad arte

“Il sapere e il saper fare” 
non  resta uno slogan 
ma un’azione formativa 
concreta e valida

L’arte del costruire

“Vieni avanti
                 creativo”

Il Liceo Artistico Statale “Filippo Juvara”, 
affettuosamente riconosciuto come “lo Juvara”, è 
un Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore che 
svolge il proprio ruolo formativo espletandolo 
nell’ambito dello studio dei linguaggi visivi, 
finalizzati sia alla ricerca artistica pura, che allo 
studio degli oggetti della produzione artigianale 
e/o industriale.
“Lo Juvara”, che ha un bacino di utenza 
di circa 30 comuni, partecipa attivamente 
alla formazione delle nuove generazione del 
comprensorio attraverso lo studio delle discipline 
di base comuni a tutti i licei, innestando a queste 
le discipline caratterizzanti il percorso formativo 
artistico (Discipline Geometriche, Plastiche e 
Pittoriche con i relativi laboratori).
Il punto di forza dell’offerta formativa risiede 

nei numerosi e diversificati  laboratori attivati, 
che arricchiscono la didattica dello Juvara, 
come laboratori di disegno e progettazione 
informatizzata con l’ausilio di Cad specialistici 
e il supporto di tecnologie d’avanguardia come 
plotter dedicati, stampanti 3d e prototipizzatori, 
laboratori di discipline plastiche, laboratori di 
discipline pittoriche, laboratorio di ebanisteria e 
modellistica, con gli annessi laboratori di intaglio 
e intarsio, laboratorio di Moda e Costume, 
laboratorio di Tessuto diversificato in  Arazzo, 
Tappeto e Stampa,laboratorio di scienze per la 
Chimica, Fisica e Scienze Naturali,laboratorio 
di Restauro Pittorico e Restauro Plastico.
L’ampliamento dell’offerta formativa potenzia 
tutti i corsi presenti in Istituto introducendo 
discipline nuove e implementando le 

altre discipline curricolari per fornire una 
preparazione di base e di indirizzo che possa 
consentire al discente non solo di potere 
continuare negli studi universitari, accademici 
e post-secondari, ma anche di potersi introdurre 
fin da subito nel mondo del lavoro.
Per approfondire la conoscenza del Restauro 
Pittorico e Plastico e del Design Industriale 
ogni anno lo Juvara programma, nell’ambito 
dei Piani Integrati, stage formatividi Restauro 
Pittorico e Plastico e di Design destinato agi 
alunni del corso Arti figurative il primo e 
Design e Architettura e Ambiente il secondo, 
per permettere loro di fare esperienza lavorativa 
e, nel contempo, approfondire le tematiche del 
restauro e della produzione industriale che 
affrontano con le discipline presenti nei curricula 

di base e nelle discipline 
introdotte con l’ampliamento dell’offerta 
formativa, affinché la loro preparazione nel 
campo sia tale che possa permettere loro di 
intraprendere, dopo il diploma, anche percorsi di 
studio universitarie/o accademici nell’ambito del 
restauro, della protezione e della conservazione 
dei beni culturali, nonché della produzione 
industriale e dell’architettura.
Il Liceo Artistico Statale “F. Juvara”, crede fino in 
fondo al proprio ruolo formativo ponendo come 
obiettivo principale quello di formare giovani 
autonomi nelle scelte, creativi nell’applicazione, 
costruttivi nella definizione del proprio futuro e 
della propria attività. 

Diego Gulizia

La mission dello Juvara

Liceo Artistico

Filippo Juvara

Lo Juvara è un Liceo Artistico 
Statale, facente parte dell’IISS 
“Manzoni-Juvara” con sede a 

Caltanissetta – San Cataldo, e si pone 
nel comprensorio come il polo prin-
cipe per lo studio dei linguaggi visi-
vi sia nell’ambito della ricerca pura 
e sia nell’ambito della loro pratica 
applicazione. Esso si articola in un 
biennio comune e in un triennio di 
indirizzo diviso in un biennio e un 
monoennio finale. Il primo, con un 
quadro orario di 34 ore, presenta, 
oltre alle discipline di base che sono 
presenti in tutti i licei, le discipline 
caratterizzanti dell’indirizzo artistico, 
come Discipline Plastiche, Discipline 
Pittoriche, Discipline Geometriche 
e Laboratorio artistico.  Il triennio, 
con un quadro orario di 35 ore, è di 
indirizzo, per cui alla fine del primo 
biennio gli alunni sono tenuti a sce-
gliere l’indirizzo da frequentare tra 

quelli che sono presenti in Istituto. 
Questi ultimi sono tre: Arti Figurati-
ve, Architettura e Ambiente e Design. 
Il Design, a sua volta, è diviso in due 
sottoindirizzi, Design Industriale e 
Design del Tessuto e della Moda.
Il primo dei tre indirizzi, Arti Figu-
rative, diviso al proprio interno in 
Discipline Grafiche e Pittoriche, con 
il corrispondente Laboratorio della 
Figurazione Pittorica e Discipline 
Plastiche e Scultoree con il corrispon-
dente Laboratorio della figurazione 
plastica, fornisce una preparazione 
nell’ambito delle arti figurative tradi-
zionali come la pittura e la scultura, 
approfondendo la conoscenza di tut-
te le tecniche di rappresentazione bi e 
tridimensionale.
Il secondo indirizzo, Architettura e 
Ambiente, fornisce una preparazione 
nell’ambito dei percorsi progettuali e 
operativi inerenti all’architettura e  al 
contesto ambientale. 
Il terzo indirizzo, Design, nel suo 
sottoindirizzo di studio Design In-
dustriale, offre una formazione pro-
gettuale finalizzata alla produzione 
industriale di oggettistica di qualsiasi 
genere, mentre nel suo sottoindiriz-
zo Design del Tessuto e della Moda, 
offre una formazione finalizzata alla 
produzione dei tessuti e della moda.
Per potenziare l’offerta formativa 
di tutti e tre gli indirizzi di studio e 
ampliarla attraverso un’articolazio-
ne didattica che tende a privilegiare 
anche l’area professionalizzante, lo 
Juvara mette in atto, ormai dal 2006, 
un ampliamento dell’offerta formati-
va che con la flessione oraria del 30% 
nel secondo biennio e del 20% nell’ul-
timo monoennio, introduce delle di-
scipline nuove e potenzia i contenuti 
di altre discipline curricolari, per per-
mettere agli allievi, di continuare gli 
studi in ambito universitario, accade-

mico e/o post-secondario e/o di po-
tersi immettere immediatamente nel 
mercato del lavoro. L’ampliamento 
dell’offerta formativa potenzia gli in-
dirizzi introducendo discipline nuo-
ve che, alla fine del percorso forma-
tivo, vengono certificate nel curricolo 
presente nel certificato di diploma 
rilasciato alla fine del quinquennio 
e dopo il superamento dell’esame di 
stato, dall’Istituto. Le discipline nuove 
e le implementazioni delle discipline 
curricolari sono le seguenti:
• nel corso di Arti figurative: 
Restauro pittorico,  Restauro plastico, 
Storia e Teoria del Restauro, Chimica 
del restauro e Discipline Geometri-
che;
• nel corso di Architettura e 
Ambiente: Restauro architettonico, 
Restituzione virtuale del manufatto 
architettonico, Storia e teoria del re-
stauro,  Chimica del restauro e Disci-

pline grafiche e pittoriche;
• nel corso di Design, sot-
toindirizzo Industriale: Grafica 3D e 
Realtà Virtuale e Laboratorio di Gra-
fica 3D e Realtà Virtuale;
• nel corso di Design, sot-
toindirizzo Tessuto e Moda: Costu-
mistica teatrale e cinematografica,   
Laboratorio di Costumistica teatrale 
e cinematografica e Storia del Costu-
me.
Oltre alle precedenti discipline, l’am-
pliamento riguarda anche alcuni 
aspetti delle altre discipline come la 
valutazione degli aspetti paralingui-
stici sia delle Lettere che della Lingua 
Inglese.
Come è possibile comprendere l’am-
pliamento dell’offerta formativa, nel 

recuperare il patrimonio culturale 
e didattico-formativo sperimentato 
fin dal 2006, quando il Liceo Artisti-
co era ancora Istituto d’Arte, tende a 
fornire una preparazione completa 
del discente, sia nelle discipline di 
base che negli aspetti prettamente ca-
ratterizzanti l’indirizzo artistico. Per 
fare ciò interviene, al proprio interno, 
pure nella formazione delle classi per 
permettere che la didattica laborato-
riale si possa espletare a gruppi, piut-
tosto che a classi intere, per una più 
incisiva e profonda attività formativa. 
    

Offerta formativa
ampia e dinamica

Didattica laboratoriale
in gruppi per garantire
una più incisiva
e profonda attività
formativa


