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"Servizi culturali e dello 
spettacolo" 

I NUOVI PROFESSIONALI



Lo studente diplomato dell’indirizzo
"Servizi culturali e dello spettacolo"   

Sa individuare, valorizzare e utilizzare stili e linguaggi di specifici
mercati e contesti espressivi in cui si colloca un prodotto culturale e
dello spettacolo in prospettiva anche storica.

Conoscenze essenziali: 

• Storia dello spettacolo, dell'immagine fotografica, degli audiovisivi

• Linguaggi dell'immagine, della fotografia e degli audiovisivi - tendenze 
dei  new media 



Realizza: 

• prodotti visivi, audiovisivi e sonori, anche in collaborazione con Enti 
e Istituzioni pubblici e privati 

• prodotti fotografici, audiovisivi, radiofonici e  performativi live 

• soluzioni tecnico-espressive funzionali al concept del  prodotto

Lo studente diplomato dell’indirizzo
"Servizi culturali e dello spettacolo"   



Valuta

• costi, spese e ricavi delle diverse fasi di produzione, anche in un'ottica 
autoimprenditoriale, predisponendo, in base al  budget, soluzioni 
funzionali alla realizzazione. 

Padroneggia

• le tecniche di segmentazione dei materiali di lavorazione e dei relativi 
contenuti dell'opera, per effettuarne la  coerente ricomposizione nel 
prodotto finale. 

Lo studente diplomato dell’indirizzo
"Servizi culturali e dello spettacolo"   



Gestisce:

• il reperimento , la conservazione, l'edizione e la pubblicazione di

materiali fotografici, sonori, audiovisivi nell'ambito di archivi e

repertori di settore

Lo studente diplomato dell’indirizzo
"Servizi culturali e dello spettacolo"   



Opera

• in modo sistemico sulla base dei diversi processi  formalizzati nei 
flussogrammi di riferimento 

Progetta

• azioni di divulgazione e commercializzazione dei prodotti visivi,
audiovisivi e sonori realizzati le tecniche di segmentazione dei
materiali di lavorazione e dei relativi contenuti dell'opera, per
effettuarne la coerente ricomposizione nel prodotto finale.

Lo studente diplomato dell’indirizzo
"Servizi culturali e dello spettacolo"   



Conosce:

• Teorie e tecniche della narrazione applicata alla comunicazione visiva, audiovisiva, radiofonica e per lo spettacolo 

• Tecniche-base di regia

• Tecniche e tecnologie di illuminazione e ripresa fotografica e audiovisiva 

• Tecniche e tecnologie del suono

• Tecniche e tecnologie di montaggio ed edizione

• Tecniche e tecnologie degli effetti speciali visivi e  dell'animazione

• Tecniche e tecnologie dei new media

• Tecniche e tecnologie dello sviluppo e della stampa fotografica analogica e digitale.

• Tecnologie e sistemi hardware e software di gestione e archiviazione dati

• Tecnologie e sistemi hardware e software per la ripresa, per l'editing e la post-produzione

• Tecniche di struttura narrativa per prodotti audiovisivi 

• Teorie e tecniche  dell'organizzazione della  produzione per cultura e spettacolo

• Normativa di settore: diritto d'autore italiano e internazionale, legislazione  del lavoro, contrattualistica, |norme di sicurezza sul lavoro, privacy 

• Elementi di economia della comunicazione per i prodotti dell'industria culturale e dello spettacolo 

Lo studente diplomato dell’indirizzo
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• SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

• ATTIVITA' DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI 
TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

• ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 

• ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

• PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO 

• ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E

• DIVERTIMENTO 

• ATTIVITA' CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

• CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI 

L'indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti 
attività, contraddistinte dai codici ATE-CO



Radio MIA



Manutenzione
Assistenza 
Tecnica



Industria e Artigianato per il Made in Italy

…studente oggi... 

professionista domani!



Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 
Odontotecnico



GRANDE ATTENZIONE ALL’INFORMATICA

Il Nostro Istituto è da sempre all’avanguardia nell’uso delle 
Nuove Tecnologie

Il nostro istituto è dotato di cinque 

laboratori di informatica modernissimi 
frequentati da tutti gli studenti nei 
diversi indirizzi

Laboratori di informatica Cad CAM

Laboratori Multimediali
Laboratori di Tecnologie Musicali

Laboratori con Macchina a taglio laser, 
con stampanti 3D……….



L’ Istituto professionale
 sviluppa i saperi e le competenze necessarie per rispondere alle 

esigenze formative del settore produttivo di riferimento;

 insegna agli studenti una professione;

 ha la durata di 5 anni
Gli studenti, dopo il diploma, possono 

entrare immediatamente nel mercato del lavoro
proseguire con gli studi universitari
scegliere un percorso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)





Liceo
 A

rtistico



Il Liceo Artistico

Il Liceo Artistico ha l’obiettivo primario di formare professionalità qualificate nel campo    
delle arti visive, in grado di sviluppare autonomamente la propria ricerca, sia nell’ambito dei 
linguaggi artistici tradizionali sia nell’elaborazione di nuove sperimentazioni.
ha la durata di 5 anni (due bienni e un quinto anno).

Gli studenti, dopo il diploma, possono

proseguire con gli studi universitari
iscriversi  iscriversi agli Istituti di Alta Formazione Artistica  (Accademia di
Belle Arti – DAMS ecc)
inserirsi nel mondo del lavoro attraverso attività imprenditoriali



si utilizza in particolare Paint: un programma di pittura digitale che simula tecniche
grafiche e pittoriche: dalla semplice matita, ai pastelli, alla tempera, all'olio,
all'acquerello, all'aerografia, utilizzando sia la tavoletta grafica, sia lo schermo touch.

si utilizza in particolare AutoCAD: un programma che produce disegni
bi/tridimensionali in ambito geometrico atti a simulare l'aspetto reale degli oggetti o
delle scene progettate.

L’unione di teoria e pratica ti rende completo e pronto per il mondo del lavoro
Con i Laboratori e la possibilità di fare esperienze di Tirocinio anche il Liceo Artistico ti prepara  per il mondo del lavoro 
oltre che per gli studi in Accademia e all'Università .

Nel campo del fotoritocco, della grafica, della
comunicazione multimediale, della pubblicità,
dell’editoria, della cinematografia, del video editing.

Utilizzare programmi specifici per la
comunicazione grafica, multimediale e per la
gestione delle immagini, per progettare,
disegnare e realizzare le tue idee e a dare un
volto alla tua creatività .



si utilizzano in particolare i programmi del pacchetto ADOBE ossia:
Photoshop un programma di elaborazione fotografica che consente di creare e
modificare immagini, attraverso il fotoritocco.
In Design un programma di impaginazione grafica che consente di creare libri
stampati, brochure, riviste digitali, manifesti, ecc.
Illustrator un software per l'elaborazione di illustrazioni e per la grafica vettoriale che
consente di realizzare loghi, icone, schizzi, effetti tipografici e altre composizioni
digitali.

si utilizza in particolare Premiere Pro: un software di montaggio video in tempo reale
basato sulla timeline che consente di creare produzioni video per il cinema, la TV,
il web e per gli smartphone.

si utilizza in particolare Cobalt: un programma che fornisce gli strumenti necessari per
la modellazione solida, ossia per procedere con il drafting, il rendering e l'analisi,
dall’iniziale progettazione alla produzione finale dell’oggetto, realizzato fisicamente
attraverso l’uso della stampante 3D in possesso nei laboratorio della scuola.



Liceo MUSICALE







Il ruolo della scuola nell’orientamento

“Cercasi scuola disperatamente”

Confuso? Ecco qualche consiglio

non esiste la scuola migliore in assoluto…
bensì esiste quella più adatta a te!



QUALCHE LUOGO COMUNE DA SFATARE

Ho voti bassi, scelgo un tecnico o un professionale!

Vado bene a scuola, meglio scegliere un liceo!

QUALE  SCUOLA  SCEGLIERE?



IO e la MIA SCELTA

Avere a disposizione le informazioni relative agli indirizzi di studio dei vari 

Istituti superiori è importante ma non basta per scegliere.

Il percorso che porta alla individuazione di una “buona scelta” non può 

prescindere da un’analisi degli interessi, delle capacità personali, delle 

attitudini, dei desideri

Per questa analisi sono di aiuto il consiglio 
orientativo , il colloquio con gli insegnanti 
della scuola media, un rapporto dialettico e 
costruttivo tra genitori e figli, il colloquio con 
gli esperti di orientamento. Uno sguardo al 
mondo del lavoro



• esperienza ventennale, presso numerose aziende del territorio , 
con le quali si definiscono accordi e convenzioni

• Tirocinio formativo  e stage aziendali con la supervisione del 
tutor scolastico e tutor aziendale

• Possibilità di inserimento immediato nel mondo del lavoro



• Sabato 15 dicembre 09:00-18:00
• Domenica 16 dicembre 11:00-18:00
• Sabato 12 Gennaio 09:00-18:00
• Domenica 13 Gennaio 11:00-18:00
• Sabato 19 gennaio 09:00-18:00
• Domenica 20 gennaio 11:00-18:00
• Sabato 26 gennaio 09:00-18:00
• Domenica 27 gennaio 11:00-18:00
• Sabato 02 febbraio 09:00-13:00



Compilazione della domanda d’iscrizione

• L’iscrizione va compilata online sul sito: http://www.iscrizioni.istruzione.it
• La segreteria dell’Istituto Bragaglia, fornisce supporto alle famiglie nella

fase dell’iscrizione e nella compilazione online del modello di domanda
• Data inizio iscrizioni scuola per l'anno scolastico 2019/2020: dalle ore 8.00

del 7 gennaio
• Scadenza Iscrizioni ore 20.00 del 31 gennaio 2019
• Per il Liceo Musicale la scadenza iscrizione è 10 gennaio 2019 (domanda

cartacea a mano o alla e-mail fris01100q@istruzione.it)

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

