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Lingua e letteratura italiana 
Prova scritta e orale 
 
Linguistica e grammatica 
La comunicazione, le funzioni della lingua, i linguaggi settoriali. 
Significante, significato, le figure retoriche. 
Elementi di morfologia e di sintassi. 
 
I modelli testuali 
Tipologie e strutture del testo poetico, scelta di almeno dieci testi 
Poetici, preferibilmente di autori dell’Ottocento e del Novecento. 
 
Testo argomentativo, caratteristiche, tecnica di costruzione, scelta 
di almeno cinque testi esemplificativi. 
 
Testo narrativo 
Dal romanzo di Manzoni, "I promessi sposi”, lettura integrale di 
almeno dieci capitoli, conoscenza dell’intreccio, dei temi, delle 
caratteristiche dei personaggi. 
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Lettura integrale di due testi di narrativa scelti fra quelli di autori del 
‘900 con la presentazione di una scheda scritta riguardante: breve 
biografia dell’autore, sintesi dell’intreccio, temi e caratteristiche dei 
personaggi. 
 
Epica 
Virgilio, Eneide, origine dell’opera, i temi, i personaggi, l’itinerario di 
Enea, lettura di almeno cinque episodi del poema, a scelta del 
candidato (facoltativo). 
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Storia e Geografia 
Prova orale  
 
La crisi della repubblica. 
La Roma imperiale. 
Il principato di augusto. Evoluzione istituzionale, 
consolidamento e apogeo dell'impero. 
Declino e crisi dell'impero romano. 
Il cristianesimo. La crisi del III° secolo. 
Diocleziano e Costantino. 
Lo scontro tra l'impero e i popoli nomadi. La disgregazione 
politico-territoriale dell’impero. 
L’espansione araba. 
L’alto medioevo. 
Franchi e longobardi. L’impero carolingio. 
Il feudalesimo. 
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Lingua e cultura straniera (inglese) 
Prova scritta e orale  
 
Present simple versus present continuous. 
Articles. 
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. 
Duration form:  present perfect for, since. 
Present perfect continuous. 
Present perfect versus simple past. 
Future: present continuous, to be going to, will. 
May, might. 
First and second conditional. 
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Modal verbs of obligation, prohibition, lack of necessity, 
advice, ability: must, mustn’t, have to, don’t have to, should, 
shouldn’t, can, could, be able to. 
Gerund and infinitives: like versus would like. 
Question tags. 
Past perfect. 
Reported speech: statements and questions. 
Passive form: present simple, past simple. 
  



LICEO ARTISTICO BOCCIONI 

 7 

MATEMATICA 
Prova scritta/orale 
 
ALGEBRA 
Scomposizione di polinomi con la regola di Ruffini. 
Funzioni: relazioni di equivalenza; classi di equivalenza; 
funzioni numeriche; funzioni inverse. 
Rappresentazione grafica delle funzioni f(x)=ax+b, f(x)=IxI, 
f(x)=a/x, f(x)=x2. 
Equazioni di primo grado intere e fratte. 
Piano cartesiano: distanza di due punti nel piano; lunghezza e 
punto medio di un segmento. 
Equazioni lineari in due incognite; equazione della retta; rette 
parallele; rette perpendicolari; rette per un punto e retta per 
due punti. Problemi sulla retta. 
Intersezione di due rette. 
Sistema di equazioni lineari con studio di almeno un metodo di 
risoluzione; sistema determinato, 
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indeterminato, impossibile 
Disequazioni di primo grado intere e fratte in una variabile. 
Sistemi di disequazioni di primo grado. 
 
GEOMETRIA 
Il teorema dell'angolo esterno e classificazione dei triangoli. La 
dimostrazione per assurdo. 
Rette perpendicolari e rette parallele; criterio di parallelismo. 
Somma degli angoli interni di un triangolo e di un poligono 
complesso. 
Disuguaglianza tra gli elementi di un triangolo. 
Perpendicolari ed oblique ad una retta. Distanza tra due rette 
parallele. Punti notevoli di un triangolo. 
Trapezi; parallelogrammi; trasversali di un fascio di rette 
parallele 
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Storia dell’Arte 
Prova orale 
 
Arte paleocristiana 
Le prime immagini in rapporto al repertorio iconografico 
pagano e i nuovi simboli. 
L’arte cristiana dopo l’Editto di Costantino. 
La basilica cristiana – il battistero – i mosaici -  I sarcofagi: temi 
e funzioni. 
Milano paleocristiana: San Lorenzo. 
Terminologia specifica relativa all’architettura. 
 
Arte bizantina e ravennate 
Ravenna, architettura e decorazione musiva: Mausoleo di 
Galla Placidia, S. Apollinare Nuovo, S. Vitale, S. Apollinare in 
Classe. 
Costantinopoli, S. Sofia. 
Terminologia specifica relativa all’architettura 
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La tecnica del mosaico 
 
Arte dell’alto medioevo 
Arte barbarica (Goti e Longobardi): Altare del Duca Ratchis.  
Tecniche di lavorazione di oreficeria: Evangeliario di 
Teodolinda. 
Arte carolingia: L’Altare d’oro di S. Ambrogio. 
 
Arte romanica 
Caratteri generali (contesto storico-culturale europeo e 
italiano, lessico specifico di architettura). 
S. Ambrogio – Il Duomo di Modena e i bassorilievi di Wiligelmo 
– S. Marco a Venezia – Il Battistero di S. Giovanni a Firenze – 
Piazza dei Miracoli a Pisa – La Basilica di S. Nicola a Bari – Il 
Duomo di Monreale. 
Le croci dipinte. 
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Arte gotica 
Caratteri generali (contesto storico-culturale europeo e 
italiano, lessico specifico di architettura). 
Coro dell’Abbazia di Saint Denis – Cattedrale di Amiens. Il 
Gotico cistercense; il Gotico delle chiese degli ordini 
mendicanti: San Francesco ad Assisi – Santa Croce a Firenze – 
Santa Maria Novella.  
Scultura: Antelami; Nicola Pisano; Giovanni Pisano; Arnolfo di 
Cambio. 
Il rinnovamento della pittura tra XIII e XIV secolo: Cimabue; 
Duccio; Giotto; Simone Martini; Pietro e Ambrogio Lorenzetti. 
 
Il gotico internazionale 
Caratteri generali.  
Il Duomo di Milano. 
Pisanello; Gentile da Fabriano. 
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SCIENZE NATURALI – Biologia 
Prova orale 
 
La biosfera e gli ecosistemi	
Le caratteristiche dei viventi. La biosfera. L’adattamento degli 
organismi al proprio ambiente. Il flusso di energia negli 
ecosistemi. Il riciclaggio della materia negli ecosistemi.  
 
Le teorie sull’evoluzione	
La teoria dell’evoluzione di Darwin. Cos’è una specie.  
 
All’interno delle cellule	
Le dimensioni delle cellule. Le cellule procariote. Le cellule 
eucariote animali e vegetali.  
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Le trasformazioni energetiche nelle cellule	
Il metabolismo cellulare e gli enzimi. La respirazione cellulare e 
la fermentazione. La fotosintesi.  
 
Le cellule crescono e si riproducono	
La vita delle cellule. Il DNA e la sua duplicazione. 
L’organizzazione del DNA nei cromosomi. La divisione cellulare 
(mitosi). Cellule aploidi e diploidi. La meiosi e la produzione dei 
gameti.  
 
Il patrimonio genetico delle popolazioni	
Il patrimonio genetico. La prima e la seconda legge di Mendel. 
Modelli di trasmissione dei caratteri ereditari.  
 
L’alimentazione e la digestione	
Perché e come si nutrono gli animali. L’apparato digerente 
nell’uomo. L’alimentazione umana.  
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La riproduzione	
Riproduzione asessuata e sessuata.	L’apparato riproduttore 
maschile e femminile. La fecondazione e lo sviluppo 
embrionale. La gestazione e il parto. La contraccezione.  
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Discipline grafiche e pittoriche 
Prova grafica 
 
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.	
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Definizione delle forme e delle masse volumetriche 
fondamentali.	
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. 
 
Integrazioni: applicazione di elementi di grammatica visiva. 
Elementi di prospettiva intuitiva (centrale, accidentale, altezza 
dell’orizzonte), indizi di profondità. Luce e ombra. Ombre 
proprie e portate, diverse tipologie di orientamento della 
luce.	Colore e materia dell’oggetto: valori di luminosità e loro 
corrispondenza nella scala dei grigi. 
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Copia dal vero di solidi geometrici ed oggetti – 
composizioni  
Copia dal vero della figura umana 
Calco in gesso - particolari anatomici (occhio, naso, orecchio, 
mani, piedi).	
Calco in gesso - teste, busti e tronchi della statuaria classica da 
diversi punti di vista (frontale,  
profilo, 3⁄4, in scorcio).	
Ritratto e autoritratto: struttura del volto ed espressione	
Particolari anatomici: mani, piedi	
Integrazioni: Moduli, canoni e proporzioni nella storia 
dell’arte.  
 
Le tecniche di rappresentazione chiaroscurale e cromatica 
applicate  
Tecniche grafiche: grafite, sanguigna, carboncino, matite 
colorate, pastelli cretosi, a cera, a olio. 
Tecniche pittoriche:  
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Acquerello in elaborati monocromi e cromatici.	
Tempera a stesura piatta e sfumata in elaborati monocromi e 
cromatici. 
Guazzo per schizzi e realizzazioni veloci. 
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Discipline plastiche 
Prova grafica  
 
Conoscenza del mezzo grafico. 
Il segno. 
Impaginazione del soggetto. 
Copie dal vero di solidi geometrici con chiaroscuro. 
Copia dal vero di oggetti in metallo con chiaroscuro. 
Copia dal vero di oggetti in vetro con chiaroscuro. 
Il chiaroscuro, il volume, il pieno ed il vuoto. 
Resa del volume col chiaroscuro. 
Correttezza delle proporzioni. 
Copie dal vero di calchi in gesso. 
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Discipline geometriche 
Prova pratica  
  
Proiezioni assonometriche: assonometria monometrica, 
cavaliera, isometrica. 
Disegno di rilievo quotato: a mano libera, dal vero, anche in 
esterni e con strumenti. 
Semplici temi riferiti all’architettura e al design finalizzati ad 
orientare gli alunni verso le scelte caratterizzanti il triennio 
(architettura, design, arredamento). 
Avvio all’uso della prospettiva a livello intuitivo. 
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Laboratorio artistico Biennio 
 
L’idoneità al Laboratorio artistico è conseguente al 
superamento delle altre idoneità delle tre materie disciplinari 
(pittoriche, plastiche, geometriche)  
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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 5, pallacanestro, badminton. 
Il sistema scheletrico (funzione, tipologia e struttura delle 
ossa). 
 
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 5, 
pallacanestro, badminton. 
Il candidato dovrà presentarsi alla prova d’esame fornito di 
abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica. 


