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FAQ - Vademecum Liceo Artistico
Il Liceo Artistico è una scuola privata?
No, il Liceo Artistico è l'unico liceo artistico pubblico del Cantone di Zurigo per le belle arti e fa
parte della Kantonsschule Freudenberg.
Chi può iscriversi al Liceo?
I nostri studenti di solito vengono al Liceo dopo la seconda o la terza classe della scuola secondaria, o dalla seconda classe del Langzeitgymnasium. Alcuni studenti provengono dalla Scuola
Media italiana.
C'è un limite d’età?
Sì, sono ammessi tutti coloro nati dopo il 30 aprile 2004 (cioè dal 1° maggio 2004).
Posso frequentare il Liceo se non vivo nel cantone di Zurigo?
Sì, ma ci sono delle rette scolastiche da pagare, a meno che non si abbia la nazionalità italiana.
Per informazioni è necessario contattare il Dipartimento per l’istruzione del Cantone di provenienza.
Quanti alunni sono ammessi ogni anno?
Ogni anno formiamo due classi di 25 studenti ciascuna. Non possiamo avere più classi per
mancanza di spazio. Il Liceo è composto da 10 classi in totale. Quindi siamo soprattutto una
scuola piccola con un carattere altamente familiare.
Gli studenti di lingua italiana scrivono lo stesso esame?
In linea di massima, sì. Tuttavia, gli studenti di lingua italiana possono scrivere l'esame d’ammissione in italiano. Saranno esaminati in matematica, italiano e tedesco.
Come vengono selezionati questi 50 allievi?
Prima di tutto, i nostri studenti sostengono l'esame di ammissione ZAP. L’esame è composto da
tedesco, matematica e francese. Gli alunni del Langzeitgymnasium entrano senza un esame
d’ammissione se hanno una media del 4,5 nella pagella di febbraio 2021. Gli studenti del
Langzeitgymnasium che non raggiungono la media devono assolvere la ZAP come gli alunni
della scuola secondaria.
Tutti gli alunni che hanno superato la ZAP o che soddisfano i requisiti in base ai voti preliminari
del Langzeitgymnasium sono invitati a sostenere un test attitudinale artistico. Sulla base di questo test attitudinale, saranno selezionati i 50 allievi.
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Quali sono i requisiti necessari per passare il test attitudinale nelle materie artistiche?
Nel test attitudinale, i candidati risolvono un compito di arte durante quattro ore. Anche la cartella con esempi di propri lavori è inclusa nel processo di selezione.
Devo già conoscere l'italiano per frequentare il Liceo Artistico?
No, chi frequenta il Liceo Artistico imparerà l'italiano qui a scuola. La maggior parte degli studenti del Liceo non hanno un background italiano.
Circa un quarto dei nostri studenti ha un legame con l'Italia e ha una conoscenza della lingua
italiana di diversi livelli.
Devo sapere il tedesco?
Sì, anche gli alunni di lingua italiana devono avere una sufficiente conoscenza del tedesco. Il
requisito minimo è un B2. Diverse materie saranno già insegnate in tedesco a partire dalla
prima liceo. Per esempio, storia e geografia. Senza la conoscenza del tedesco è impossibile seguire le lezioni.
Devo avere talento artistico?
Non è necessario essere un talento artistico eccezionale. Ma bisogna avere un forte interesse
ad essere creativo. Si può imparare a disegnare e progettare. Avrete 9 ore a settimana di lezioni d'arte. Progettare è un lavoro duro. Non ci si può riposare durante le lezioni d’arte. Se
siete curiosi, se vi piace essere creativi, allora il Liceo è il posto giusto per voi.
Posso studiare medicina con la maturità conseguita al Liceo?
Sì, il Liceo Artistico porta ad una maturità riconosciuta a livello federale, come tutti gli altri licei
del cantone di Zurigo. Potete quindi studiare in tutte le università e Politecnici svizzeri con la
possibilità di accedere a qualsiasi facoltà.
Dato che i nostri studenti hanno anche una maturità italiana, il certificato di maturità permette
l’accesso alle università italiane e alle accademie d'arte (Accademie di Belle Arti).
Quali materie sono insegnate in italiano?
Al Liceo si insegnano diverse materie in italiano. Questo si chiama insegnamento ad immersione. Le materie insegnate sono le seguenti: lezioni di arte dal primo anno in poi, matematica e
biologia dalla seconda in poi. La storia dell'arte in italiano si aggiunge a partire dalla quarta
classe. Le lezioni di immersione coprono circa il 40% delle lezioni.
Insegnano anche docenti italiani al Liceo?
Sì, in totale otto professori italiani insegnano al Liceo Artistico. Ci sono sei insegnanti d'arte e
due insegnanti di italiano. Inoltre ci sono anche altri insegnanti che parlano italiano. Provengono
dalla Svizzera italiana. Tutti gli altri insegnanti del Liceo sono di lingua tedesca.
Devo fare un soggiorno linguistico obbligatorio in Italia e/o in Germania?
Non è necessario fare un soggiorno linguistico in Italia. Tuttavia, è possibile frequentare un liceo
in Italia per un semestre nell'ambito di uno scambio. Lo studente è responsabile dell'organizzazione.
Ogni anno si svolgono due settimane di studio in Italia per tutti gli studenti. Vi si realizzano progetti artistici e linguistici. Le settimane di studio sono una parte importante della nostra italianità
vissuta.

Liceo Artistico
FAQ - Vademecum Liceo Artistico
3/3

Dove e quando devo consegnare la cartella con i miei lavori?
La cartella deve essere portata all'esame d’ammissione scritto lunedì, 8 marzo 2021. Anche i
candidati che non devono sostenere l'esame di ammissione scritto devono consegnare la cartella alla segreteria del Liceo Artistico entro e non oltre lunedì, 8 marzo 2021.
È necessario comperare un computer portatile fin d’ora?
No, per l’esame d’ammissione non è necessario un computer portatile. In primavera informeremo sull’introduzione di BYOD (Bring your own device) su questa pagina web.

Novembre 2020, La direzione Liceo Artistico

