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Lingua e letteratura italiana 
Prova scritta e orale 
 
Linguistica e grammatica 
Lingua e comunicazione 
L’evoluzione della lingua: cambiamenti nel lessico, lingua e 
dialetti, sottocodici, gerghi, registri. 
Elementi di morfologia e sintassi: il verbo, le parti invariabili 
del discorso. 
La frase semplice: il nucleo della frase, i complementi. 
 
I modelli testuali 
Il testo: elementi costitutivi, idea centrale, coerenza, coesione. 
Le strutture del testo narrativo ed elementi di narratologia: 
fabula e intreccio; sistema dei personaggi; spazio e tempo; 
tempo della storia e tempo de racconto. 
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Lettura e analisi di un congruo numero di testi (almeno 20 tra 
racconti o brani tatti da romanzi) di autori italiani e stranieri 
dell’Ottocento e del Novecento. 
Lettura integrale di almeno due romanzi del Novecento. 
 
Epica 
Conoscenza globale delle origini, dei contenuti e delle 
tematiche dell’epica classica. 
Scelta antologica dall’Iliade e dall’Odissea: lettura di almeno 
tre episodi significativi di ciascun poema. 
 
Produzione scritta 
Il riassunto del testo narrativo. 
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Storia e Geografia 
Prova orale  
 
Storia  
Storia e preistoria.	
Conoscenza generale delle principali civiltà pre-greche: civiltà 
mesopotamiche, egizi, ebrei, fenici.	
Origini della civiltà greca: minoici e micenei.	
Lo sviluppo della civiltà greca: l’ascesa delle poleis.	
Il conflitto tra greci e persiani.  
Apogeo e declino delle poleis. 
Alessandro Magno e l'ellenismo.  
La penisola italica in età preromana: caratteri generali. 	
Origini e sviluppo di Roma, l’ordinamento repubblicano.	
L'espansione territoriale: la conquista dell’Italia e l’espansione 
nel Mediterraneo.  
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Geografia  
Fasce climatiche e ambienti naturali.	
La popolazione: diaspore, migrazioni, deportati e rifugiati.  
I principali indicatori di sviluppo e sottosviluppo.  
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Lingua e cultura straniera (Inglese) 
Prova scritta e orale 
 
Presentsimple. 
Adverbs of frequency. 
Adverbs of manner. 
Articles. 
Present continuous. 
Present simple versus present continuous. 
Past simple. 
Past continuous. 
Past simple versus past continuous. 
Quantifiers: some, any, no, much, many, a lot of/lots of, a 
little, a few. 
Relative pronouns: who, which, that, whose, where. 
Comparatives and superlatives. 
Present perfect with ever, never, just, already, yet, still. 
Present perfect versus simple past. 
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Future: present continuous, to be going to, will. 
May, might. 
First conditional. 
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Matematica 
Prova scritta/orale 
 
Insiemi numerici 
Operazioni e proprietà delle potenze. 
 
Algebra 
Monomi: definizioni ed operazioni su di essi. MCD e mcm di 
più monomi interi. 
Espressioni con monomi. 
Polinomi: definizioni ed operazioni su di essi; 
Prodotti notevoli: quadrato della somma e della differenza di 
due monomi; quadrato di un trinomio; prodotto della somma 
di due monomi per la loro differenza; cubo di 
un binomio; divisibilità di un polinomio ordinato per un 
binomio di primo grado. 
Scomposizione di un polinomio in fattori; raccoglimento a 
fattor comune; scomposizione di polinomi in 
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fattori mediante le regole sui prodotti notevoli; scomposizione 
del trinomio di secondo grado. Le frazioni 
algebriche. 
 
Geometria 
Punto, retta, piano, angolo; uguaglianza fra figure; segmento, 
confronto di segmenti; somma e differenza di 
segmenti; confronto di angoli; somma e differenza di angoli; 
spezzate, poligoni e loro elementi; criteri di 
congruenza dei triangoli; teoremi con dimostrazione. 
Triangoli isosceli: definizioni e proprietà. 
 
Dati e previsioni 
L’indagine statistica, la distribuzione di frequenza, le 
rappresentazioni grafiche. 
Le medie, le misure di dispersione (o variabilità). 



LICEO ARTISTICO BOCCIONI 

 10 

Storia dell’Arte 
Prova orale 
 
Le origini 
Paleolitico e Neolitico: pitture e incisioni rupestri, Veneri del 
Paleolitico, arte megalitica. 
Civiltà egizia: cenni (la piramide – la scultura monumentale – 
cicli pittorici). 
Civiltà cretese: Palazzo di Cnosso. 
Civiltà micenea: ritrovamenti di Micene. 
 
Arte Greca 
Il tempio e la città: gli ordini architettonici. 
La scultura: kouros e kore nel periodo arcaico. 
La pittura vascolare: dalla decorazione geometrica a quella 
istoriata. 
Età classica: Policleto, Fidia e l’Acropoli di Atene. 
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IV secolo: Skopas, Prassitele, Lisippo. 
Ellenismo:  Nike di Samotracia, Laocoonte – Pergamo e l’Altare 
di Zeus. 
 
Arte etrusca 
I principali centri dell’arte etrusca – tipologie di tombe – 
Esempi di decorazione. 
 
Arte romana 
Tipologie edilizie di età repubblicana (strade-acquedotti); 
tecniche costruttive. 
La forma della città antica. 
Monumenti di età imperiale: i Fori imperiali. 
Le principali tipologie architettoniche: anfiteatro – arco di 
trionfo – terme – basilica – domus – insula. 
Architetture: Pantheon – Colosseo – Arco di Tito – Basilica di 
Massenzio – Palazzo di Diocleziano. 
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Scultura: dal ritratto di età repubblicana a quello di età 
augustea (l’immagine dell’imperatore Augusto); Ara Pacis - Il 
monumento equestre (Statua equestre di Marco Aurelio)) – Il 
rilievo storico nelle colonne onorarie (la Colonna Traiana). 
Pittura: i quattro stili pompeiani. 
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Scienze naturali - Chimica e scienze della Terra 
Prova orale 
 
Chimica 
Materia ed energia.	
Gli stati di aggregazione della materia.	
I passaggi di stato.	
Sostanze pure e miscugli (elementi, composti, miscugli 
omogenei ed eterogenei).	
L’energia e le sue trasformazioni. 
Le trasformazioni fisiche e chimiche della materia.  
 
Elementi e composti.	
Gli elementi chimici. 
La tavola periodica degli elementi. 
I composti chimici. 
Le formule chimiche. 
Le reazioni chimiche e la conservazione della massa.  
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Le particelle della materia.	
Cenni sulla struttura atomica. 
Le particelle subatomiche. 
Il numero atomico, il numero di massa, gli isotopi. 
I legami chimici: il legame covalente e ionico.  
 
Scienze della Terra 
La Terra come pianeta.	
I corpi del Sistema solare. 
I moti dei pianeti intorno al Sole (leggi di Keplero e della 
gravitazione universale). 
La forma e le dimensioni della Terra. 
Le coordinate geografiche. 
Il moto di rotazione e di rivoluzione terrestre e relative 
conseguenze.  
 
L’atmosfera.	
Caratteristiche dell’atmosfera. 
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Il riscaldamento terrestre. 
L’inquinamento atmosferico e il buco nell’ozonosfera. 
La pressione atmosferica e i venti. 
L’umidità dell’aria e le precipitazioni. 
Le piogge acide.  
 
L’idrosfera.	
La distribuzione delle acque sulla Terra. 
Il ciclo dell’acqua. 
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Discipline grafiche e pittoriche 
Prova grafica 
 
Copia dal vero 
Metodologia della rappresentazione dal vero 
L’inquadratura, schemi d’impaginazione del campo visivo 
(centro, mediane, rettangolo proporzionale...). 
Il punto di vista.	
Il piano d’appoggio.	
I piani di profondità.	
Il rapporto figura-sfondo.	
I rapporti proporzionali.	
Semplificazione, geometrizzazione del soggetto e delle sue 
parti.	
Riferimenti ortogonali, obliqui.	
Orientamenti spaziali, linee di forza.	
Definizione delle forme e delle masse volumetriche 
fondamentali.	
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Contorno e segno modulato, linea tonale.	
Analisi chiaroscurale con utilizzo del chiaroscuro sfumato e a 
tratteggio individuando i rapporti intermedi tra il punto più 
chiaro e il più scuro. 
 
Copia dal vero di oggetti quasi piani 
Studio e analisi di una foglia (natura e geometria), forma e 
struttura. 
Studio e analisi di un foglio di carta piegato e dispiegato. 
Copia dal vero di solidi geometrici ed oggetti – 
composizioni 
 
Copia dal vero della figura 
Calco in gesso - particolari anatomici (occhio, naso, orecchio).	
Calco in gesso - teste della statuaria classica da diversi punti di 
vista (frontale, profilo, 3/4). 
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Le tecniche di rappresentazione chiaroscurale e cromatica 
applicate 
Tecniche grafiche: grafite, carboncino, matite colorate. 
Tratteggio: grafite, matite colorate, pennarelli.	
Sfumato: grafite, matite colorate. 
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Discipline plastiche 
Prova grafica o plastica 
 
Disegno 
Copie dal vero di solidi geometrici con chiaroscuro. 
Copie dal vero a chiaroscuro volumetrico di particolari 
anatomici (occhio, naso, ecc.). 
Copie dal vero a chiaroscuro volumetrico di teste. 
 
Modellazione 
Copie dal vero di composizioni geometriche (piani e angoli). 
 
Progetti 
Progetto e realizzazione di elementi modulari in carta/cartone. 
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Discipline geometriche 
Prova pratica 
 
Tavole per la conoscenza e l’uso degli strumenti. 
Uso della tavola: proporzioni, modulo, sezione aurea, ecc.; 
esercitazione di impaginazione. 
Costruzioni geometriche fondamentali, a scopo di conoscenza 
delle costruzioni e come esercizio sul segno. 
Analisi della forma: esercitazioni di composizione geometrica e 
modulare. 
La figura geometrica applicata all’architettura (es. suddivisione 
del cerchio per rosone, piazza del Campidoglio, bisettrice di un 
angolo per ricerca dei tetti, ecc). 
Costruzione di semplici modelli tridimensionali per la 
simulazione dei fenomeni proiettivi. 
Proiezioni ortogonali di elementi e figure piane, di solidi e 
gruppi di solidi semplici. 
Sezione di solidi e rotazione di solidi. 
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proiezioni ortogonali finalizzate alla progettazione 
architettonica, al design e alla fotografia (utilizzo del rilievo  	
e delle scale). 
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Laboratorio artistico 
Prova grafica  
 
Elementi della grammatica visiva 
Punto, linea, texture: possibilità espressive e uso decorativo. 
Il segno: caratteristiche del segno (durezza, pressione, 
velocità, valori tonali) e utilizzo dei diversi strumenti quali 
grafite, china, penne, carboncino. 
 
La composizione 
Le figure primarie, quadrato, triangolo e cerchio: struttura 
portante, modulare e proiettiva, riferimenti simbolici. 
Simmetria, asimmetria, ritmo. 
Il modulo: ricerca di varianti. 
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Tecniche di riproduzione dell’immagine bidimensionale 
Ingrandimento e riduzione con l’uso della griglia modulare e/o 
dell’inquadratura con la diagonale. 
 
Tecniche grafiche e pittoriche applicate 
Il colore ad acquerello: velature, scala chiaroscurale, tecniche 
su bagnato, sfumature. 
Copia da immagini bidimensionali a colori. 
 
Il colore a tempera: stesura piatta, scala chiaroscurale, cerchio 
o stella di Itten, coppie di complementari, i sette contrasti di 
Itten. 
Uso pittorico della tempera: tratteggio e sfumatura. 
Copia da immagini bidimensionali a colori. 
 
Tecniche calcografiche: strumenti, materiali e procedimenti. 
Sperimentazione incisione e stampa a puntasecca e/o 
linoleum. 
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Lettering 
Le forme primarie e i segni alfabetici.	
Alfabeto lineare costruito su griglia modulare Iniziale decorata 
o marchio con le iniziali del nome. 
 
Story Board 
Funzione narrativa dell’immagine. 
Testo e sequenze. 
Schizzi, bozzetti. 
Composizione (di segni, fotografie, collage). 
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Scienze motorie sportive 
Prova teorica e pratica 
 
Argomenti teorici 
La Pallavolo: regole di gioco, fondamentali individuali. 
Regolamento e fondamentali individuali di uno tra i seguenti 
giochi sportivi: calcio a 5, pallacanestro, badminton. 
Assi e piani del corpo umano. 
 
Argomenti pratici 
Corsa in regime aerobico per almeno 5’ 
Pallavolo: 5 palleggi individuali consecutivi, 5 bagher 
individuali consecutivi, battuta dal basso. 
Fondamentali individuali di uno tra i seguenti sport: calcio a 5, 
pallacanestro, badminton. 
Il candidato dovrà presentarsi alla prova d’esame fornito di 
abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica. 
 


