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Letteratura italiana 
Comune a tutti gli indirizzi 
Prova scritta e orale 
 
Le origini delle lingue romanze 
Il romanzo cortese. 
La letteratura religiosa. 
La scuola siciliana, il Dolce stil novo. 
 
Dante Alighieri 
Note biografiche, opere e contesto storico. 
Lettura e analisi di almeno cinque testi dalle opere. 
Lettura e analisi di almeno cinque canti dall'inferno. 
  
Francesco Petrarca 
Note biografiche, opere e contesto storico. 
Lettura e analisi di almeno cinque testi del Canzoniere. 
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Giovanni Boccaccio 
Note biografiche, opere e contesto storico. 
Lettura e analisi di almeno sette novelle del Decameron. 
 
L’età dell’Umanesimo 
Il contesto storico culturale. 
 
Il Rinascimento 
Il poema cavalleresco. 
 
Ludovico Ariosto 
Note biografiche, opere e contesto storico. 
Lettura e analisi di almeno sette novelle dell’Orlando Furioso. 
 
Il Cinquecento 
Nicolò Machiavelli 
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Note biografiche e contesto storico, le opere.  
Il Principe: struttura e temi dell'opera; lettura e analisi di 
almeno 5 brani a scelta. 
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Storia 
Comune a tutti gli indirizzi 
Prova orale  
 
Il basso Medio Evo. 
L’esperienza comunale. 
La crisi del ‘3oo. 
Dai comuni alle signorie: un nuovo assetto in Italia, la pace di 
Lodi 1454. 
Le scoperte geografiche e le conquiste. 
Economia e società nel '5oo. 
L’Italia nel ‘5oo, conquiste di Francia e Spagna. 
La Riforma protestante. 
L’impero di Carlo V. 
La Riforma cattolica e la Controriforma. 
Spagna e Inghilterra nel ’5oo: Filippo II ed Elisabetta I.  
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Filosofia 
Comune a tutti gli indirizzi  
Prova orale 
 
La nascita della filosofia in Grecia: dalle origini a Socrate 
Il problema del cosmo. 
Il problema dell’uomo. 
 
Platone 
Filosofia teoretica. 
Etica. 
Filosofia politica. 
 
Aristotele  
Metafisica. 
Etica. 
Logica. 
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Filosofia ellenistica  
Epicureismo.  
Stoicismo. 
Scetticismo. 
 
Lineamenti generali della filosofia medievale 
con particolare riferimento alla Patristica e alla Scolastica. 
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Lingua e cultura straniera (inglese) 
Comune a tutti gli indirizzi  
Prova scritta e orale  
 
Present Simple. 
Present Continuous. 
State Verbs. 
Simple Past. 
Present Perfect Simple with ever, never, just, already, yet, for, 
since. 
Present Perfect Simple versus Simple Past. 
Present Perfect Continuous. 
Present Perfect Simple versus Present Perfect Continuous. 
Past Continuous. 
Past Perfect. 
Past Times expressions: when, as soon as, while, as, already, 
by the time, before, after, during. 
Used to – Would for past habits. 
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Future: Present Continuous - To be going to – Will. 
First Conditional. 
Modal verbs of advice, obligation, permission: should, ought 
to, must, must’t, have to, don’t have to, needn’t, don’t need 
to, may, might, can, can’t, had better. 
Make, let, be allowed to.  
ed/in adjectives. 
Direct/Indirect Questions. 
 
Letteratura 
I principali fenomeni letterari e gli autori principali, inseriti nel 
loro contesto storico, sociale e culturale della letteratura 
inglese dalle origini fino al Rinascimento. 
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Storia dell’Arte 
Comune a tutti gli indirizzi  
Prova orale 
 
Il Quattrocento 
Il primo Rinascimento: 
Brunelleschi – Masaccio – Donatello. 
 
Leon Battista Alberti 
 
La pittura a Firenze nella prima metà del secolo:  
Beato Angelico - Paolo Uccello – Andrea del castagno – Filippo 
Lippi. 
 
La nuova pittura fiamminga 
 
Le interpretazioni dell’umanesimo figurativo: 
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Piero della Francesca - Antonello da Messina – Mantegna – 
Giovanni Bellini. 
 
Artisti fiorentini nella seconda metà del secolo:  
Pollaiolo – Verrocchio – Botticelli. 
 
Il Cinquecento 
Il Rinascimento maturo:  
Bramante – Leonardo – Raffaello – Michelangelo. 
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Matematica 
Comune a tutti gli indirizzi  
Prova scritta/orale 
 
Algebra 
Cenni sui radicali 
Sistemi di equazioni in tre incognite. 
Problemi risolvibili con sistemi. 
Equazioni di secondo grado pure, spurie, complete. 
Formula risolutiva di un'equazione di secondo grado.  
Formula ridotta.  
Relazioni fra radici e coefficienti di un’equazione di secondo 
grado.  
Applicazioni delle relazioni fra radici e coefficienti.  
Equazioni di secondo grado con parametro.  
Scomposizione del trinomio di secondo grado.  
Equazioni biquadratiche.  
Cenni equazioni di grado superiore al secondo  
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Geometria analitica 
Parabola.  
La funzione y=ax2; la funzione y=ax2+bx+c; vertice; fuoco, asse 
e direttrice.  
Posizione reciproca retta parabola.  
Equazione della retta tangente. 
Disequazioni di secondo grado; discussione grafica di 
un'equazione e di una disequazione di secondo grado. 
Sistemi di disequazioni. 
Circonferenza.  
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Scienze naturali 
Indirizzi: Grafica, Multimediale e Audiovisivo 
Prova orale 
 
DNA e sintesi proteica 
Richiami a strutture e funzioni del DNA. L’RNA e la sintesi delle 
proteine. Il genoma umano. Le mutazioni e le anomalie 
cromosomiche. 
 
I sensi e la trasmissione degli impulsi nervosi 
La percezione degli stimoli e la loro trasmissione. Come 
funziona la cellula nervosa. La trasmissione dell’impulso tra 
neuroni. Il sistema nervoso umano.  
 
L’occhio e la ricezione della luce 
Struttura dell’occhio. La natura della luce. 
. 
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Scambi gassosi, trasporto e difese immunitarie 
Il ruolo dell’ossigeno nel metabolismo. L’apparato respiratorio 
umano. L’apparato cardiovascolare umano: il cuore, i vasi 
sanguigni e il sangue. 
 
Il sostegno e il movimento 
Lo scheletro dei vertebrati e degli esseri umani. Struttura delle 
ossa. Struttura dei muscoli e contrazione muscolare. 
 
La varietà della vita 
Classificare gli organismi. Caratteristiche generali degli animali 
e delle piante. 
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Chimica dei Materiali 
Indirizzi: Architettura e ambiente, Design, Figurativo 
Prova orale 
 
Chimica generale e chimica organica di base  
Classificazione dei principali composti inorganici e loro 
nomenclatura IUPAC. 
Teoria atomica e modelli atomici. 
Sistema periodico e proprietà periodiche. 
Legami chimici intramolecolari [legame covalente puro, polare 
e dativo; legame ionico; legame metallico] e intermolecolari 
[legami dipolo-dipolo, legame a H, legami ione-dipolo, forze di 
dispersione di London]. 
Relazioni tra struttura della materia e sue proprietà [forma e 
polarità delle molecole; solubilità e miscibilità]. 
Equilibrio chimico e aspetti energetici delle reazioni (cenni). 
Soluzioni elettrolitiche e pH delle soluzioni. 
Le reazioni di ossidoriduzione. 
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La chimica organica di base: principali classi di composti mono 
e polifunzionali; principali tipi di reazioni organiche. 
 
Chimica dei materiali 
Alcuni materiali inorganici utilizzati in architettura. 
Il vetro: struttura, proprietà, caratteristiche. 
I leganti: leganti aerei (calce, gesso), leganti idraulici (cenni), 
Tecniche di impiego e proprietà. 
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Fisica 
Comune a tutti gli indirizzi  
Prova orale 
 
Grandezze fisiche e misure 
Grandezze scalari e vettoriali. 
Il movimento: sistemi di riferimento. 
 
Posizione e traiettoria 
La velocità: definizione di velocità media e istantanea. 
Il moto rettilineo uniforme.  
Grafici nel piano spaziotempo e velocità-tempo.  
La legge oraria. 
 
L'accelerazione 
Definizione di accelerazione media.  
Il moto uniformemente accelerato.  
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Grafici nel piano spazio-tempo e velocità tempo.  
La legge oraria.  
La caduta dei gravi, 
I moti nel piano, il moto del proiettile. 
Le forze, la forza peso, elastica e d'attrito. 
 
La forza e l'equilibrio 
Equilibrio del punto materiale e sul piano inclinato. 
 
La dinamica 
Il primo principio della dinamica. I sistemi di riferimento 
inerziali. 
L'effetto di una forza. Il secondo principio della dinamica. 
La massa inerziale. Il terzo principio della dinamica  
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Architettura e Ambiente  
Indirizzo di Architettura e Ambiente 
Prova pratica 
 
Discipline Progettuali 
 
Storia  
Comprensione dei significati di Architettura, Ambiente, 
Paesaggio, delle loro reciproche relazioni e della loro 
evoluzione storica. 
 
Introduzione ai grandi temi di attualità: 
Architettura sostenibile 
Impatto ambientale 
Efficienza energetica 
Energie rinnovabili 
Nuove tecnologie, nuovi e antichi materiali 
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Tutela del territorio 
Rigenerazione urbana 
Architettura antisismica e per l’emergenza 
 
Metodologia del processo progettuale  
Ricerca, conoscenza e analisi del contesto, lettura morfologica 
dei luoghi, individuazione degli strumenti idonei: rilievo 
fotografico, uso della cartografia, documenti, disegno, modelli 
di studio. 
Elaborazione formale: ricerca morfologica, studio delle 
funzioni, riferimenti culturali e progettuali coerenti. Disegno e 
modelli di studio. 
Scelte tecnologiche e costruttive coerenti. 
Descrizione del progetto: uso coerente dei metodi di 
rappresentazione. Disegno e modelli descrittivi in scala 
adeguata 
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Temi  
 
Ambiente urbano, città e territorio 
Evoluzione storica e morfologia urbana. 
Architettura e natura. 
Indagine, ricerca e progetto intorno al contesto studiato. 
 
L’abitazione 
Evoluzione storica dei modelli abitativi. 
Architettura vernacolare. 
Modernità e contemporaneità, i progetti che hanno cambiato 
il linguaggio architettonico. 
Bioarchitettura, ecocompatibilità, risparmio energetico. 
 
I temi progettuali assegnati comporteranno lo studio delle 
variabili: 

Sociali 
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culturali 
Antropometriche 
Dimensionali 
Funzionali 
Tipologiche 
Tecnologiche 

 
Laboratorio di Architettura 
 
Metodi di rappresentazione 
Il disegno a mano libera come strumento di analisi ed 
espressione progettuale: tecniche, strumenti tradizionali e 
software dedicati. 
La geometria descrittiva: proiezioni ortogonali, 
assonometriche, prospettiche. 
I codici nella descrizione del progetto, il disegno tecnico, 
norme e convenzioni: scale di rappresentazione, quotatura dei 
disegni in scala, grafica delle sezioni dei materiali. 
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Il rendering: tecniche, strumenti tradizionali e software 
dedicati. 
Il ruolo dei modelli: di rappresentazione dell’architettura, di 
studio e ricerca nell’iter del progetto, di descrizione del 
progetto finale. 
Tecniche, strumenti tradizionali e software dedicati. 
 
Tecnologie costruttive e tecnologie dei materiali 
Storia ed evoluzione dei metodi costruttivi e dei materiali. 
Elementi strutturali e compositivi dell’architettura. 
Analisi storica e restituzione grafica di architetture 
significative. 
 
Il rilievo architettonico 
Architettura, città, territorio. 
Gli strumenti del rilievo architettonico: il disegno, la fotografia, 
la documentazione storica. 
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La restituzione storico/critica, la “narrazione” visiva, grafica e 
fotografica. 
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Audiovisivo multimediale 
Indirizzo di Multimediale e Audiovisivo 
Prova pratica 
 
I Codici della percezione visiva 
La composizione: il campo visivo, le forme, strutture portanti e 
modulari. La regola dei terzi, punti e linee forti, zona aurea. Il 
peso visivo, le dimensioni, il colore, l’isolamento, direzione.  
Presentazione dei contenuti con PPT al clic. 
 
Il colore: RGB, CMYK, i colori dell’arte, per il periodo legato al 
programma di storia dell’arte, il colore nella fotografia: autori 
contemporanei. La campionatura, le armonie cromatiche in un 
progetto. Presentazione dei contenuti con PPT in automatico. 
 
Sinossi, soggetto story board  
La comunicazione: messaggio, emittente, ricevente.  
Raccontare una storia attraverso lo Stop-motion fotografico.  
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Scrittura della sinossi, del soggetto e lo story board. 
 
Fotoritocco e fotomontaggio 
(Photoshop) 
Elaborazione di fotomontaggi di “fantasia”. Racconto degli 
stessi fotomontaggi attraverso un soggetto scritto a posteriori. 
 
Utilizzo dei software per la realizzazione di prodotti 
multimediali (Livello Base) 
Photoshop: bitmap, livelli, strumenti, selezioni, metodi di 
composizione, gestione del colore, fotomontaggio, fotoritocco. 
Indesign: pdf interattivo, pulsanti link, animazioni, inserimenti 
multimediali, composizione.  
Illustrator: grafica vettoriale, strumenti, impaginazione 
immagini e formattazione testi. 
Formati di salvataggio e il loro utilizzo. Risoluzioni. 
Premiere: montaggio d’immagini statiche o video, inserimento 
audio.  
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Powerpoint: i contenuti di una presentazione, la gestione delle 
diapositive, animazioni e transizioni, il progetto.  
Software open source per la gestione del suono. 
 
Fare informazione e comunicazione attraverso i media 
Dal testo all’ipertesto. Lettura sequenziale, multi-sequenziale, 
rete. Progetto di un pdf interattivo su i vecchi e nuovi media 
della comunicazione.  
La fotografia: l’invenzione, i pionieri.  
La radio: cenni sulla storia della radio.  
La televisione: breve storia della televisione, la comunicazione 
di massa. 
Il computer: breve storia del computer, il mondo digitale. 
 
Comprendere l'architettura di Internet e del WWW 
Cos'è una rete.  
Cos'è Internet.  
Come funziona Internet.  
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Realizzazione di un Kinetic Tipography attraverso l’animazione. 
 
Regolazione e controllo dell’immagine fotografica digitale 
Esercizio sulla variazione sensibile di una fotografia digitale.  
L’esposizione.  
Le curve.  
Il filtro fotografico. 
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Laboratorio Audiovisivo Multimediale 
 
Introduzione alle tecniche di base della fotografia  
Differenza tra analogico e digitale.  
Differenza tra fotocamera compatta e reflex.  
Il diaframma, cos’è e quali sono le sue funzioni.  
Rapporto tra apertura di diaframma e velocità di scatto.  
La profondità di campo.  
Le impostazioni prioritarie di apertura di diaframma o di 
velocità di scatto.  
Gli obiettivi della reflex, loro lunghezze focali, angoli di campo 
e consigli di utilizzo.  
Lo zoom ottico e digitale.  
La sensibilità ISO.  
Il “rumore” nell’analogico e nel digitale.  
Il bracketing per l’esposizione “a forcella”. 
Uso dello stativo e del comando per l’otturatore. 
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La luce 
Le radiazioni elettromagnetiche.  
I colori nel range 400-750 nm. 
La temperatura colore della luce 
I gradi Kelvin. Varie fonti di luce e relativi °K. 
IL bilanciamento del bianco. 
 
Le regole d’oro per uno SLIDE-SHOW efficace 
Le domande da porsi, il percorso progettuale, l’impostazione 
grafica dei supporti, la comunicazione effettiva.  
 
Il flusso digitale  
Fotocamera digitale, computer, stampante, scanner, 
dispositivi per immagazzinare i dati.  
I principali formati per salvare le fotografie digitali, JPEG e 
RAW (interni alla fotocamera), JPEG, GIF, PNG, TIFF, PSD, PICT, 
PDF (nei programmi). 
Risoluzione e formato. 
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La composizione fotografica 
La regola dei terzi, le proporzioni dell’immagine.  
Posizione del soggetto e angolo di presa.  
Posizione della fotocamera e angolo di presa.  
Comporre con le linee.  
Comporre con i colori.  
Rapporto sfondo/primo piano.  
Composizione statica o dinamica.  
Macchina mobile, soggetto immobile.  
Macchina immobile, soggetto mobile.  
Macchina e soggetto mobili.  
Composizione a schema ripetitivo.  
Astrarre la realtà.  
Fotografare belle ombre, textures interessanti, bei riflessi. 
L’inquadratura e il taglio della stampa. 
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I filtri nella fotografia in b/n 
 
L’archiviazione delle fotografie 
La scelta dei metadati da associare alle fotografie. 
 
Alcuni generi fotografici 
IL PAESAGGIO NATURALE 
Introduzione, accorgimenti tecnici e suggerimenti. 
Presentazione di grandi maestri del genere.  
Scelta di immagini di diversi autori e rappresentazione grafica 
finalizzata all’analisi delle caratteristiche strutturali e 
compositive che hanno reso interessante ogni foto scelta. 
Uscita della classe per shooting di paesaggio naturale in un 
parco facilmente raggiungibile. 
Post-produzione e realizzazione di PPT con dati tecnici e 
metadati. 
 
IL PAESAGGIO URBANO. La Street Photography.  
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La fotografia di ARCHITETTURA.  
Introduzione, accorgimenti tecnici e suggerimenti.  
Presentazione di grandi maestri dei tre generi. 
Scelta di immagini di diversi autori e rappresentazione grafica 
finalizzata all’analisi delle caratteristiche strutturali e 
compositive che hanno reso interessante ogni foto scelta. 
Uscita della classe per shooting di paesaggio urbano, street 
photography e architettura. 
Post-produzione e realizzazione di PPT con dati tecnici e 
metadati. 
 
LA FOTOGRAFIA NOTTURNA 
Introduzione, accorgimenti tecnici e suggerimenti.   
Presentazione di grandi maestri del genere.  
Scelta di immagini di diversi autori e rappresentazione grafica 
finalizzata all’analisi delle caratteristiche strutturali e 
compositive che hanno reso interessante ogni foto scelta. 
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Ogni studente realizzerà come compito a casa uno shooting di 
fotografia notturna. 
Post-produzione e realizzazione di PPT con dati tecnici e 
metadati. 
 
LA MACROFOTOGRAFIA 
Introduzione, accorgimenti tecnici e suggerimenti. 
Presentazione di grandi maestri del genere.  
Scelta di immagini di diversi autori e rappresentazione grafica 
finalizzata all’analisi delle caratteristiche strutturali e 
compositive che hanno reso interessante ogni foto scelta. 
Utilizzando un obiettivo macro, ogni studente realizza le 
proprie macrofotografie di piccoli artefatti realizzati da 
ognuno con colori, gocce d’acqua, collage, frottage, ecc.  
Post-produzione e realizzazione di PPT con dati tecnici. 
 
LE IMMAGINI IN MOVIMENTO 
Il flipbook. Il taumatropo. 
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Design (Industria) 
Indirizzo di Design industriale 
Prova pratica 
 
Discipline Progettuali  
 
Storia del Design. 
La nascita del Design nella modernità. 
Contaminazione tra la dimensione del lavoro artigianale e 
artistico e la produzione industriale. 
Cenni di storia del design europeo, d’oltreoceano e del design 
italiano. 
Sintonia con il movimento delle arti e soprattutto con le 
istanze più avanzate delle avanguardie del secolo scorso, dopo 
la nascita della Bauhaus, nel 1919. 
Cultura progettuale. 
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Le origini del Disegno Industriale 
Lo studio del design attraverso l’analisi dei progetti e degli 
autori che ne hanno segnato la storia. 
Realizzazione di tavole di lettura dei progetti: disegno, ricerca 
iconografica, testi. 
 
Il Design contemporaneo 
Introduzione ai grandi temi di attualità: 
Sostenibilità. 
Design etico. 
Riciclo e riuso. 
Nuove tecnologie, nuovi e antichi materiali. 
 
Linguaggio 
Fattori costitutivi del design: 
Estetica. 
Ergonomia. 
Funzione. 
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Tecnologia. 
Produzione. 
Cultura. 
Comunicazione. 
 
Metodologia del processo progettuale  
Ricerca, conoscenza e analisi della realtà. Ricerca morfologica, 
studio delle funzioni, riferimenti culturali e progettuali 
coerenti: disegno e modelli di studio. 
Scelte tecnologiche e costruttive coerenti. 
Descrizione del progetto: uso coerente dei metodi di 
rappresentazione. Disegno e modelli descrittivi in scala 
adeguata. 
 
Temi  
Il design come risposta alla definizione di un problema. 
Progetto di oggetti legati alla quotidianità. 
Le funzioni del vivere privato e pubblico. 
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Laboratorio del design 
 
Metodi di rappresentazione 
Il disegno a mano libera come strumento di analisi ed 
espressione progettuale. Tecniche, strumenti tradizionali e 
software dedicati. 
Geometria descrittiva e codici nella descrizione del progetto, il 
disegno tecnico, norme e convenzioni. Scale di 
rappresentazione, quotatura dei disegni in scala, grafica delle 
sezioni dei materiali. 
Il rendering: tecniche, strumenti tradizionali e software 
dedicati. 
Il ruolo dei modelli: di studio e ricerca nell’iter del progetto, di 
descrizione del progetto finale. Tecniche, strumenti 
tradizionali e software dedicati. 
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tecnologia dei materiali 
Storia ed evoluzione dei metodi costruttivi e dei materiali 
elementi strutturali e compositivi nella storia del design. 
 
Ricerca morfologica 
Produzione di modelli di ricerca basati sullo studio delle forme 
primarie, delle relative variazioni e trasformazioni. 
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Grafiche 
Indirizzo di Grafica 
Prova pratica 
 
Introduzione 
Settori comunicativi e campi di applicazione della grafica. 
 
Codici della percezione visiva 
Il campo visivo, la composizione. 
Gli elementi base, punto, linea, superficie.  
Le forme: strutture portanti e modulari. 
Il colore: teorie, associazioni, uso semantico. 
 
Immagine 
I gradi di iconicità: semplificazione e stilizzazione della forma 
Il pittogramma; realizzazione di pittogrammi con disegno 
manuale e vettoriale. 
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Elaborazione dell’immagine con tecniche manuali e digitali. 
La fotografia: tecniche di ripresa, elaborazione e fotoritocco. 
 
Lettering 
Breve storia dei caratteri.  
L’anatomia, la classificazione, la leggibilità. 
Analisi e costruzione geometrica del carattere. 
Uso semantico del testo. 
Il tipogramma o parola immagine. 
Realizzazione grafica e digitale di tipogrammi. 
 
Il marchio 
Tipologie di marchi classificazione (astratti, figurativi, logotipi, 
monogrammi). 
Analisi e redesign di un marchio: struttura, outline, positivo, 
negativo, texture. 
Progettazione del monogramma personale. 
Progettazione di un logotipo. 
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Immagine coordinata: applicazione del marchio a carta 
intestata, busta, biglietto da visita, oggetti, gadget. 
 
Metodologia progettuale 
Apprendimento di un procedimento operativo che si compie 
dalla definizione del problema progettuale alla individuazione 
di una soluzione che ne costituisce la risposta originale e 
creativa. 
Fasi operative del progetto: 
Documentazione. 
Presentazione delle idee creative, schizzi, bozzetti, rought. 
Sviluppo, approfondimenti, implementazione con varianti 
compositive e cromatiche. 
Layout finale. 
 
Computer grafica 
Introduzione ai software grafici Adobe Photoshop e Illustrator. 
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Laboratorio di Grafiche 
Prova pratica 
 
Immagine  
Esercitazioni a mano libera finalizzate al disegno di progetto: 
schizzo, rough, tecniche di visualizzazione rapida: figure piane, 
figure tridimensionali (solidi), punto di vista. 
Tecniche di rappresentazione. Visualizzazione di oggetti e 
forme con tecniche manuali: pennarelli, rapidi, pantoni, 
acquarelli, pastelli, collage, tecniche miste. 
Tecniche informatiche. Gli strumenti base dei software per 
l’immagine: Adobe Photoshop e Illustrator. Disegno bitmap e 
disegno vettoriale. 
Elaborazione di un’immagine da fotografia, attraverso 
l’individuazione degli elementi del linguaggio visivo: 
la linea (contorno, texture grafiche, stilizzazione)  
la superficie (figura/sfondo, campitura, texture) 
Le leggi percettive 
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Elaborazione delle immagini: fotomontaggio e fotoritocco 
Le forme di rappresentazione: la verosimiglianza, la sintesi, la 
stilizzazione. 
 
Testo 
La classificazione dei caratteri di Novarese. 
Disegno di un font. 
Monogramma e logotipo.   
 
Colore 
La teoria del colore, sistema RGB, sistema CMYK. 
Caratteristiche fisiche, psicologiche, simboliche. 
Associazioni e contrasti. 
 
Composizione 
Struttura portante delle figure geometriche. 
Struttura del campo, il rettangolo armonico, il rettangolo 
aureo, i formati. 
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Il modulo: ripetizione, traslazione, riflessione. 
Scale proporzionali 
 
Metodo progettuale 
Definizione del problema. 
Documentazione: raccolta iconografica di esempi, modelli, stili 
Ideazione: ricerca di idee e soluzioni creative. 
Sviluppo: approfondimenti e varianti degli elementi del 
progetto. 
Definizione e presentazione di una soluzione finale. 
Applicazione a iniziali progettazioni. 
Marchi (secondo le diverse tipologie). 
Pittogrammi. 
Tipogrammi. 
Immagine coordinata. 
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Pittoriche 
Indirizzo di Figurativo 
Prova pratica 
 
Anatomia/copia dal vero 
Testa, mani, piedi, scorci, ritratto, autoritratto. 
Copia da modello vivente (figura intera). 
La struttura scheletrica, le masse volumetriche, la figura con 
ambientazione. 
 
Interpretazione della figura riferita a correnti artistiche:  
Impressionismo e Futurismo 
 
Teoria della percezione 
Le leggi che regolano la percezione visiva (psicologia della 
Gestalt). 
Le leggi della configurazione. 
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Gli indicatori di profondità. 
La composizione (strutture del campo, linee di forza e criteri 
compositivi). 
Il colore (i sette contrasti cromatici di Itten). 
 
Progettazione 
Schema operativo di progetto ed esercitazioni applicative dato 
un tema. 
 
Tecniche 
Tecniche grafiche: grafite, sanguigna, carboncino, pastelli. 
Tecniche pittoriche: acquarello, acrilico, tempera e guazzo. 
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Scienze motorie sportive 
Comune a tutti gli indirizzi  
Prova teorica e pratica 
 
Argomenti teorici 
I principi dell’allenamento nella corsa di resistenza. 
Le fasi dell’allenamento: riscaldamento generale, stretching, 
lavoro specifico, defaticamento. 
 
Argomenti pratici 
Test di salti alla corda per 30 secondi o Corsa in regime 
aerobico per almeno 8’.     
Differenze tra Esercizi a carico naturale di stretching e di 
potenziamento. 
Pallavolo: palleggi e bagher individuali alternati e consecutivi, 
battuta dal basso e o dall’alto. 
Fondamentali individuali di uno tra i seguenti sport: calcio 5, 
pallacanestro, badminton. 
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Il candidato dovrà presentarsi alla prova d’esame fornito di 
abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica. 
 


