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Gli istituti artistici che hanno
partecipato al Concorso

Istituto di Istruzione Superiore
Statale “Caravaggio”
Ministero Istruzione Università Ricerca -
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio –
U.S.P. di Roma
Viale Carlo Tommaso Odescalchi, 75 - 00147 Roma
XIX Distretto – RMIS08200L - Tel.
06121126965/6966 Fax 0651604078 - C.F.
97567330580
E-mail: RMIS08200L@istruzione.it – 
c/c postale n. 98701154

VIALE C.T.ODESCALCHI 75 - 00147 Roma
Tel. 06 12112.2225 - Fax 06 5133678
Linee ATAC : 30 714 716 218 671 670 160

VIALE OCEANO INDIANO 62/64 - 00144 Roma
Tel. 06 12112.6200 - Fax 06 52248437
Linee ATAC : 778 777 - Treno Roma-Lido (Tor di
Valle) Metro B

VIA ANDREA ARGOLI 45 - 00143 Roma
Tel. 06 12112.7260 - Fax 06 5032662 
Linee ATAC : 762 - 765 - 702 - Stazione
Laurentina Metro B

Indirizzi di studio
- Architettura e ambiente
- Arti figurative
- Design
- Grafica
- Scenografia

Il LICEO ARTISTICO CARAVAGGIO è oggi
la risultante della fusione del Liceo Artistico
Mario Mafai, e dell’Istituto d’Arte – Liceo
Artistico Roma 1.
I licei, radicati e conosciuti nelle loro articolazioni nel
territorio, costituiscono di fatto il Polo Liceale
Artistico di Roma sud. Il Liceo Artistico si propone lo
scopo di unire ad una formazione liceale che tradi-
zionalmente fornisce allo studente gli strumenti cul-
turali e metodologici per una comprensione appro-
fondita della realtà, lo sviluppo delle potenzialità
creative e l’acquisizione delle competenze necessarie
per dare espressione alla propria capacità progettua-
le, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie
informatiche. Il corso fornisce una preparazione ade-
guata sia al proseguimento degli studi di ordine supe-
riore, sia all’inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro.

Liceo Artistico Statale G. C. ARGAN
Sede Piazza dei Decemviri, 12 - 00175 Roma
Sede Via Ferrini, 61 - Roma
FAX: 066 7663957;
Tel. Centralino: 06 121122470  
Ufficio Didattica Alunni: 06 121122471
Ufficio Personale: 06 121122478

L’istituto è articolato nella sede centrale in P.zza
Decemviri 12 e nella sede associata del Liceo Artistico
De Chirico, in via C. Ferrini, 61.
Il Liceo Artistico Statale G.C. Argan, sede centrale

dell’Istituto, nasce come Terzo Istituto Statale d’Arte
istituito quest’ultimo nel 1988 all’interno di un com-
plesso scolastico comprendente una scuola materna
ed elementare ed una scuola media statale.
A partire dall’a.s. 2010/2011 la scuola assume la nuova

dizione di “Liceo Artistico Statale G.C.Argan”, nell’am-
bito della riforma del secondo ciclo di istruzione e for-
mazione. I laboratori e le strutture didattiche sono
certamente un punto di forza del Liceo Argan.
La sua origine di Istituto Statale d’Arte e la sua tradi-
zione professionale fortemente connotata nel conte-
sto del territorio, ha fatto sì che nella conversione a
Liceo artistico siano state ereditate tutta una serie di
attrezzature e di competenze che sono di fatto difficil-
mente riscontrabili in altri licei artistici romani.
Ma anche al di fuori delle attività strettamente curri-

I testi sono tratti dai siti internet degli Istituti



L’Istituto di Istruzione Superiore
B.Maria De Mattias 
ha tre sedi: una Sede Centrale a Via B.Maria De
Mattias (fra Pzza Epiro e Porta Metronia) che
ospita:
- gli uffici di segreteria e  l’Istituto Professionale per
i Servizi Commerciali  T.Confalonieri, con ingresso
da Via B.M.De Mattias  5 (Tel. 06/121122085/86;
06/70493530; Fax 06/70490084). Indirizzo mail dell’
Istituto RMIS09700A@istruzione .it
- il Liceo Artistico G.De Chirico con ingresso da
Largo Pannonia (Tel.06/121122125).

Il Liceo Artistico “Giorgio De Chirico” mira alla
formazione di soggetti dotati della progettualità e
della manualità proprie dell’artista nei vari campi
dell’espressione (pittura, scultura, architettura,
design, grafica), sostenendo le capacita creative con
la solida base culturale propria del percorso licea-
le, che consente l’accesso privilegiato alle
Accademie e all’Universita. Non si propone di for-
mare necessariamente artisti, quanto piuttosto
operatori culturali coinvolti a vario titolo nella pro-
gettazione, realizzazione e promozione di prodotti
o eventi che costituiscono la firma dell’Arte italia-
na nel mondo. Come ad esempio:
- Operatore Grafico-Pubblicitario
- Tecnico della Grafica Pubblicitaria
Una Sede succursale a Via Cerveteri (Piazza Re di
Roma) Tel. e Fax 06/121122105, che ospita alcune
classi del Liceo Artistico G.De Chirico.
Una Sede succursale a Via Alessandro Severo (Via
Cristoforo Colombo, all’altezza della vecchia Fiera
di Roma) che ospita alcune classi dell’Istituto
Professionale T.Confalonieri. Tel. 06/121126320-
Fax 06/121126321

La storia - Istituto De Chirico - Ex Liceo Artistico
De Chirico
Il Liceo Artistico di Largo Pannonia è il secondo per

fondazione a
Roma. Nato
nel 1961 come succursale del I°
Liceo Artistico di Via Ripetta, se ne staccò nel 1968
come 2° Liceo Artistico e venne trasferito negli
attuali locali del Quartiere Appio-Latino nel 1969,
dopo circa un decennio di collocazione presso
Palazzo Sforza-Cesarini di Corso Vittorio
Emanuele, edificio prestigioso ma inadatto alle esi-
genze di una scuola. Dalla metà degli anni ’80 alla
metà degli anni ’90 il Liceo visse una fase di grande
espansione, tanto che nel 1993 fu aperta la
Succursale di Via Cerveteri al fine di ospitare i
Corsi Sperimentali “Leonardo” e “Michelangelo”;
intanto, nel 1991, era stata deliberata l’intitolazione
ad Alberto Savinio (pseudonimo di Andrea De
Chirico, scrittore, pittore e fratello di Giorgio De
Chirico) per rendere omaggio a una personalità
polivalente nel campo dell’Arte e della Letteratura
nonché conosciuta anche all’estero. Nell’anno 2000
il Liceo “Savinio” venne accorpato col V Liceo
Artistico e quattro anni dopo si deliberò l’intitola-
zione della nuova istituzione scolastica a Giorgio
De Chirico; nell’anno 2012 è avvenuto il distacco
dalla Sede di Via Ferrini e la fusione con L’Istituto
Professionale “Confalonieri”. Nel corso di tutti
questi anni hanno occupato le cattedre delle
Discipline artistiche validi docenti di elevata profes-
sionalità e talora conosciuti anche al di fuori dei
confini nazionali. Il Liceo Artistico è oggi dotato di
diverse strutture di supporto alla didattica, come
laboratori artistici, linguistici, informatici e, non ulti-
ma, un’attrezzata Biblioteca. Svolge la sua attività
perseguendo finalità sia teoriche che creative, con
l’obiettivo di promuovere un valido profilo profes-
sionale a beneficio dei singoli Alunni che lo frequen-
tano.

colari, il Liceo Argan rappresenta un’eccellenza nel
panorama scolastico romano, come testimoniano le
numerose iniziative che lo hanno visto quale prota-
gonista anche a livello nazionale.
Una grande sensibilità al mondo dei “diversamente
abili” è testimoniata dalla presenza di un laborato-
rio legato alle esigenze specifiche di questi ragazzi,
e che ha permesso al Liceo Argan di conseguire
risultati molto lusinghieri. L’attrezzato Laboratorio
Musicale e Multimediale”” che ha sede nella scuola
non è solo una sua risorsa, ma anche un punto di
riferimento per tutti i giovani del quartiere.

E l’attenzione del mondo artistico e culturale verso
la scuola ha permesso la creazione di un “laborato-
rio dell’arte”, che si è concretizzato anche con alcu-
ni significativi momenti d’incontro con artisti affer-
mati italiani e stranieri. Nell’ambito di una attività
che coinvolge il proprio settore, gli artisti vengono
a scuola e affiancano gli studenti anche per vari
giorni, dedicandosi con loro a un progetto specifico
al fine di portare a compimento completo i lavori,
fornendo in questo modo agli studenti uno stimolo
insostituibile e competenze preziose.
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