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Letteratura italiana 
Comune a tutti gli indirizzi 
Prova scritta e orale 
 
Il Rinascimento 
 
L’età della Controriforma e Torquato Tasso 
Tra Cinquecento e Seicento: la rivoluzione scientifica. 
 
Galileo Galilei 
Breve biografia, contesto storico. 
Lettura e analisi di almeno 3 brani tratti dalle opere. 
 
Il Barocco 
Contesto storico e caratteristiche 
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Il settecento: il primato della ragione 
L’illuminismo in Europa e in Italia.  
Cesare Beccaria e il Verri. 
 
Carlo Goldoni 
Breve biografia e contesto storico, opere. 
Lettura e analisi di almeno 3 brani tratti dalle commedie. 
 
Preromanticismo e neoclassicismo 
Contesto storico e caratteristiche. 
 
Ugo Foscolo 
Breve biografia, le opere, contesto storico. Le ultime lettere di 
Jacopo Ortis, caratteristiche del romanzo epistolare i temi, 
struttura dei sepolcri, lettura e analisi di almeno 3 sonetti. 
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Romanticismo 
 
Alessandro Manzoni 
Breve biografia, contesto storico. 
Le opere: le odi, gli inni, le tragedie. 
I Promessi Sposi: genesi del romanzo, la lingua, le finalità, la 
struttura, i personaggi, la trama. Lettura e analisi di almeno 5 
capitoli. 
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Storia 
Comune a tutti gli indirizzi 
Prova orale  
 
Crisi del ‘600 
Le rivoluzioni nell’Inghilterra  del ‘600. 
L’Europa tra ‘600 e ‘700: assolutismo di luigi XIV. 
 
Illuminismo e riforme 
Caratteri e svolgimento della rivoluzione americana. 
La rivoluzione francese e l'età napoleonica. 
La prima rivoluzione industriale. 
 
L’Europa e l’Italia dopo la restaurazione 
Le rivoluzioni del ’48. 
Società borghese e movimento operaio.  
Il risorgimento e l'unificazione italiana. 
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Società borghese e movimento operaio.  
I primi decenni dell'unità : destra storica. 
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Filosofia 
Comune a tutti gli indirizzi  
Prova orale 
 
La rivoluzione scientifica nell’età moderna  
Galilei e il metodo scientifico. 
 
Il pensiero politico dell’età moderna 
Hobbes  e la nascita dello Stato. 
Locke e la concezione del diritto. 
Rousseau e la visione della democrazia. 
 
Razionalismo ed Empirismo 
Con riferimenti specifici ad almeno un filosofo razionalista e un 
filosofo empirista scelti nell’elenco che segue: 
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Razionalisti Empiristi 
Cartesio e l’importanza del 
cogito 
Spinosa e l’ordine geometrico 
Leibniz e l’armonia 
prestabilita 

Locke e il valore 
dell’esperienza 
Hume e la critica alla 
causalità  
Hobbes e il nominalismo 

 
Lineamenti generali dell'Illuminismo e la filosofia di Kant  
Il problema della conoscenza nella Critica della ragion pura.  
Il problema dell’etica nella Critica della ragion pratica. 
Bello e sublime nella Critica del giudizio. 
 
Aspetti e caratteristiche dell’Idealismo  
L’estetica in Schelling. 
Dialettica e visione dello Stato in Hegel. 
La questione dell’arte in Hegel. 
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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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Be/get used to. 
Future: Present Continuous - To be going to - Will 
First – Second - Third Conditional. 
Mixed Conditionals. 
Modal verbs of advice, obligation, permission, deduction : 
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, 
may, might. 
Past modal verbs: deduction, advice, possibility: 
must/should/might have + Past Participle. 
Make, let, be allowed to. 
Ed/in adjectives. 
Direct/Indirect Questions. 
Passive Form. 
Verbs with two objects. 
Defining - Non defining relative Clauses. 
Verbs + Infinitive or ing. 
Reported Speech: statements, questions , commands. 
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Reporting verbs. 
I wish /If only. 
Have something done. 
 
Letteratura 
I principali fenomeni letterari e gli autori principali, inseriti nel 
loro contesto storico, sociale e culturale, della letteratura 
inglese dalle origini fino al Settecento. 
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Storia dell’Arte 
Comune a tutti gli indirizzi  
Prova orale 
 
Il Cinquecento 
La Maniera italiana:  
Pontormo - Rosso Fiorentino - Bronzino – Giambologna.  
 
La cultura artistica nel Veneto:  
la nuova pittura di Giorgione e Tiziano il manierismo di 
Tintoretto e Veronese; la classicità di Palladio. 
 
La cultura artistica in Emilia:  
Correggio; il manierismo di Parmigianino. 
 
Il Seicento 
Il classicismo dei Carracci. 
Il naturalismo di Caravaggio. 
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Il Barocco romano:  
Bernini – Borromini – Pietro da Cortona. 
 
Il Settecento 
Tardo barocco – Rococò: 
Caratteri generali. 
L’architettura di Juvarra e Vanvitelli. 
La grande decorazione di Tiepolo. 
Il vedutismo di Canaletto e Guardi. 
 
Neoclassicismo: 
Caratteri generali. 
Canova – David. 
Milano neoclassica. 
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Matematica 
Comune a tutti gli indirizzi  
Prova scritta/orale 
 
Funzioni esponenziali e logaritmiche 
Definizione di funzione esponenziale e suo grafico.  
Equazioni esponenziale. 
Definizione di funzione logaritmica e suo grafico. 
Principali proprietà dei logaritmi. 
Equazioni logaritmiche. 
Disequazioni esponenziali e logaritmiche. 
 
Trigonometria 
Archi ed angoli; sistemi di misurazione degli angoli. 
Circonferenza goniometrica e funzioni circolari.  
Variazioni di sen x, cos x, tg x, cotg x e relativi grafici.  
Identità goniometriche fondamentali. 
Archi associati.  
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Semplici equazioni goniometriche di primo e di secondo grado.  
Semplici disequazioni goniometriche, anche con confronto 
grafico. 
Problemi di risoluzione dei triangoli rettangoli. 
Teorema dei seni e teorema del coseno. 
Risoluzione del triangolo qualsiasi. 
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Fisica 
Indirizzi: Grafica, Multimediale e Audiovisivo 
Prova orale 
 
Meccanica 
Il lavoro; la potenza. L’energia cinetica.  
L’energia potenziale gravitazionale. 
La conservazione dell’energia:  
energia meccanica ed energia totale. 
La quantità di moto e il principio di conservazione della 
quantità di moto. 
Urti elastici. 
 
Le onde 
Le onde elastiche: onde longitudinali e trasversali; frequenza e 
periodo di un’onda periodica. 
Lunghezza d’onda e velocità di propagazione.  
Le onde elettromagnetiche. 
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Il suono; limiti di udibilità e velocità di propagazione del suono. 
Caratteristiche del suono: altezza, timbro, intensità.  
L’eco. L’effetto Doppler. 
 
La luce: proprietà, spettro delle onde elettromagnetiche, la 
velocità di propagazione della luce. 
La riflessione: specchi piani e parabolici: costruzione 
dell’immagine reale e virtuale. 
La rifrazione, indice di rifrazione e angolo limite e riflessione 
totale. 
Le lenti sottili; lenti convergenti e divergenti, fattore di 
ingrandimento e formula per le lenti sottili. 
La dispersione della luce. I colori. 
Modello ondulatorio e corpuscolare: la diffrazione e 
l’interferenza. 
Spettri di emissione e di assorbimento. 
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Chimica 
Comune a tutti gli indirizzi 
 
 
Le trasformazioni della materia  
Gli stati fisici della materia. Le sostanze pure e i miscugli. I 
passaggi di stato. Le trasformazioni fisiche e chimiche. Gli 
elementi e i composti.  
 
Dalle leggi ponderali della chimica alla teoria atomica  
La legge della conservazione della massa, la legge delle 
proporzioni definite e delle proporzioni multiple. La teoria 
atomica di Dalton. 
La quantità chimica: la mole 
La massa atomica e la massa molecolare. Contare per moli.  
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Le particelle dell’atomo  
Le particelle fondamentali. I modelli atomici di Thomson e 
Rutherford. Numero atomico, numero di massa e isotopi.  
 
Da Mendeleev a Bohr  
L’atomo di Bohr. Il modello atomico a strati. La configurazione 
elettronica degli elementi. La moderna tavola periodica. Le 
conseguenze della struttura a strati dell’atomo. Metalli, non 
metalli e semimetalli.  
 
I legami chimici  
I gas nobili e la regola dell’ottetto. Il legame covalente (escluso 
covalente dativo). La scala dell’elettronegatività e i legami. Il 
legame ionico. Il legame metallico.  
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La nomenclatura dei composti  
La valenza e il numero di ossidazione. Le formule chimiche. 
Composti binari e ternari la nomenclatura tradizionale, e 
IUPAC.  
 
Gli acidi e le basi  
La teoria di Arrhenius e la teoria acido-base di Brønsted-Lowry. 
Definizione di pH e la scale del pH  
 
I composti organici  
Gli idrocarburi. 
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Chimica dei Materiali 
Indirizzi: Architettura, Design, Arti Figurative 
 
La chimica organica di base 
Principali classi di composti mono e polifunzionali; principali 
tipi di reazioni organiche.  
 
Alcuni materiali utilizzati in architettura: caratteristiche e 
impieghi in campo architettonico con cenni su produzione e 
degrado:  

a) pietre naturali e artificiali  
b) vetri  
c) leganti aerei (calce, malta, gesso) e idraulici (cementi, 

conglomerati)  
d) metalli e principali leghe usate in edilizia. Lo stato solido, le 

ossido-riduzioni.  
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e) pitture e vernici utilizzate nelle tecniche artistiche e in 
edilizia. Pigmenti, coloranti, solventi e diluenti  

f) colori per l’arte  
g) legno e suoi derivati  
h) carta  
i) polimeri e materiali plastici  
j) adesivi e resine naturali  
k) Cenni sulle tecniche di restauro (affresco, pitture su tela e 

tavola, gessi). [solo per Arti figurative]  
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Architettura e Ambiente  
Indirizzo di Architettura e Ambiente 
Prova pratica 
 
Discipline Progettuali 
 
Storia  
I grandi cambiamenti tecnici, sociali e culturali e la nascita 
dell’Architettura Moderna. 
L’emergenza ambientale e la nascita di una nuova 
consapevolezza. 
Le esperienza contemporanee. 
 
Metodologia del processo progettuale  
 
Ricerca, conoscenza e analisi del contesto, lettura morfologica 
dei luoghi, individuazione degli strumenti idonei:  
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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. 
 
Temi  
 
L’Architettura per la collettività 
 
I nuovi centri della cultura e della socialità: 
Centri culturali. 
Musei. 
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Scuole. 
Biblioteche. 
Luoghi di culto. 
Strutture per lo sport, il benessere, la ristorazione. 
Centri urbani e periferie. 
 i progetti di rigenerazione urbana. 
 
I temi progettuali assegnati  comporteranno lo studio delle 
variabili: 
Sociali. 
Culturali. 
Geografiche. 
Dimensionali. 
Funzionali. 
Tipologiche. 
Tecnologiche. 
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Contenuti 
Laboratorio di Architettura 
 
Metodi di rappresentazione: 
Approfondimento dei metodi e degli strumenti trattati e 
utilizzati nel precedente anno scolastico. 
Approfondimento della conoscenza dei software dedicati. 
Potenziamento della ricerca individuale nella 
rappresentazione. 
Realizzazione di modelli in relazione ai temi trattati. 
 
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.  
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Audiovisivo multimediale 
Indirizzo di Multimediale e Audiovisivo 
Prova pratica 
 
Il linguaggio cinematografico 
Inquadrature e regia 
Il soggetto, la sceneggiatura, lo storyboard. 
 
La storia del cinema 
Le origini. 
Dal colore al primo dopoguerra.  
Dopo il sonoro: Hollywood e l’Europa.  
Registi e generi.  
Il cinema del dopoguerra.  
Anni 60’ e crisi politiche.  
Recessione e ringiovanimento.  
Crollo dei regimi e nuove cinematografie. 
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Utilizzo dei software per la realizzazione di prodotti 
multimediali  
Photoshop: strumenti avanzati. 
Illustrator: grafica vettoriale, strumenti, impaginazione 
immagini e formattazione testi. 
Premiere: strumenti di base. 
Formati di salvataggio e il loro utilizzo nel video montaggio.  
Software open source per la gestione del suono. 
 
Il linguaggio cinematografico 
I generi cinematografici. 
Tecniche di montaggio. 
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I movimenti, gli autori e le principali teorie e 
problematiche riguardanti l’opera totale  
La sintesi delle arti, il rapporto tra arte e tecnologia. 
L’opera multimediale. 
L’arte digitale. 
Le teorie ed i principali soggetti dell’arte contemporanea. 
Il linguaggio della videoarte, delle videoinstallazioni ed 
ambienti interattivi, dei Documentari, del web cartoon e 
dell’animazione digitale. 
 
Utilizzo dei software per la realizzazione di prodotti 
multimediali  
Photoshop: strumenti avanzati. 
Illustrator: grafica vettoriale, strumenti, impaginazione 
immagini e formattazione testi. 
Premiere: strumenti avanzati  
La gestione del suono nel montaggio 



LICEO ARTISTICO BOCCIONI 

 30 

Laboratorio Audiovisivo Multimediale 
 
Altri generi fotografici: 
 
Il ritratto  
Esercitazione di raccolta, analisi dei motivi delle scelte e 
indagine tecnica su alcune fotografie di ritratti selezionate 
dagli album di famiglia.  
Ppt con i risultati della ricerca. 
Forte post-produzione in ps di uno dei ritratti selezionati, 
tenendo conto di epoca, soggetto, stile dell’immagine da 
rielaborare. 
Introduzione, accorgimenti tecnici e suggerimenti.  
Il ritratto ambientato, il ritratto benevolo o realistico, il ritratto 
“riferito”, il ritratto di gruppo. 
Le mani “parlanti”. Le tipologie di inquadratura. 
Tecnica dell’ hi-key e del low-key. Il ritratto con luce 
pennellata. 
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I grandi maestri del genere. 
Scelta di 5 immagini di diversi autori e rappresentazione 
grafica finalizzata all’analisi delle caratteristiche strutturali e 
compositive che hanno reso interessante ogni foto scelta. 
Shooting di ritratti in esterni e sul set.  
Ritratto al buio con gesto luminoso che rappresenti il soggetto. 
Post-produzione e realizzazione di ppt con dati tecnici e 
metadati. 
 
L’autoritratto  
Introduzione, accorgimenti tecnici e suggerimenti.  
I grandi maestri del genere. 
Scelta di 5 immagini di diversi autori e rappresentazione 
grafica finalizzata all’analisi delle caratteristiche strutturali e 
compositive che hanno reso interessante ogni foto scelta. 
Shooting di autoritratti in esterni e sul set. 
Post-produzione e realizzazione di ppt con dati tecnici e 
metadati. 
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Lo still life 
Introduzione, accorgimenti tecnici e suggerimenti.  
Fotografare le trasparenze e i riflessi. Fotografare oggetti di 
vetro trasparente su fondo bianco e oggetti di vetro scuro su 
fondo scuro. 
I 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. 
Costruzione di una gabbia di luce e di un piccolo limbo. 
Shooting di still life sul set. 
Post-produzione e realizzazione di ppt con dati tecnici e 
metadati. 
 
Il reportage o fotogiornalismo  
Introduzione, accorgimenti tecnici e suggerimenti. 
Costruire una storia.  
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I 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. 
Realizzazione di reportage su un argomento proposto dallo 
studente stesso. 
Post-produzione e realizzazione di pubblicazione del proprio 
reportage. 
 
Storia della fotografia  
Dalle origini al secondo dopoguerra.  
 
La stop-motion 
Realizzazione di brevi filmati in stop-motion lavorando in 
gruppo. 
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Grafiche 
Indirizzo di Grafica 
Prova pratica 
 
Metodologia progettuale 
Apprendimento di un procedimento operativo che si compie 
dall’assunzione di un problema progettuale 
alla individuazione di una soluzione che ne costituisce la 
risposta originale e creativa. 
Schema operativo (brief, raccolta dati, analisi, bozzetti, 
elaborazioni, esecutivo) 
Applicazione del metodo progettuale ai principali ambiti della 
grafica. 
 
Grafica editoriale 
Analisi rielaborazione di stampati  (copertina-pagine interne di 
libro, catalogo, rivista, calendario, ecc.). 
Progettazione di uno stampato. 
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Illustrazione 
Tipologia, stili, ambiti: illustrazione scientifica, fantastica, 
artistica, autoriale. Il fumetto. 
Tecniche di illustrazione grafico-pittoriche e digitali. 
Analisi e rielaborazione  con tecniche grafiche, pittoriche e 
digitali di un elemento naturale. 
 
Comunicazione sociale, culturale, commerciale  
Progettazione di: 
locandina, pieghevole, manifesto, insegna, totem ecc.  
 
Packaging 
Simulazione progettuale finalizzata alla realizzazione di 
elaborati grafici per la confezione di un prodotto. 
Analisi di una confezione. 
Progettazione e realizzazione del mock-up per la confezione di 
un prodotto. 
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Grafica tridimensionale 
Progettazione di un pop-up 
 
Computer grafica 
Acquisizione immagini con scanner e  fotocamera digitale. 
Utilizzo di Photoshop: funzioni base, strumenti di testo, livello 
e selezione; uso del testo, modifica del colore, fotoritocco e 
manipolazione dell’immagine. 
Utilizzo di Illustrator: disegno vettoriale, ricalco dinamico, 
gestione di testo, immagini, tracciati. 
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Laboratorio di Grafica 
 
Progetto 
Consolidamento ed approfondimento del metodo progettuale 
secondo le fasi di: 
Ideazione - considerazione dei dati (tema, finalità, limiti) – il 
rough, schizzi, bozzetti. 
Documentazione – esempi e soluzioni esistenti. 
Sviluppo, composizione, impaginazione, varianti, 
campionature. 
Layout - prototipo esecutivo. Integrazione di tecniche manuali 
e computer-grafica. 
 
Tecniche di stampa 
I metodi di stampa storici (xilografia, calcografia, litografia, 
serigrafia), come ambito della grafica d’arte e 
come origine del linguaggio grafico e conoscenza dei principi 
tecnici di riproduzione di immagini e testi. 
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Impaginazione 
Composizione della pagina. 
Formati (standard internazionali). 
Griglie di impaginazione. 
 
Illustrazione 
Tipologie, autori, stili. 
Elaborazione di un’illustrazione originale a tema. 
 
Prodotti della comunicazione 
Esempi di comunicazione pittografica contemporanea: la 
segnaletica stradale, i pittogrammi informativi, 
l’uso delle icone nella strumentazione informatica. 
Marchi e logotipi. 
Locandine e manifesti. Realizzazione manuale della sequenza 
progettuale con ideazione di un’immagine originale ed 
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elaborazione digitale del definitivo con l’utilizzo degli 
opportuni programmi (Photoshop, Illustrator). 
Pieghevole. Formati, tipologie, esempi di piegatura. 
Realizzazione delle fasi preliminari fino alla definizione 
del layout. 
Allestimenti. Pannelli didattici. 
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Pittoriche 
Indirizzo di Figurativo 
Prova pratica 
 
Anatomia/copia dal vero 
Muscolatura superficiale del corpo. 
Copia dal modello vivente, scorcio, figura in movimento. 
Schizzi rapidi, ingrandimento della figura. 
Il chiaroscuro e studio dell'incidenza della luce su calchi in 
gesso e modello vivente. 
 
Interpretazioni 
Esercitazioni riferite a correnti artistiche del 900 (cubismo e 
metafisica). 
 
Teoria della percezione 
Teoria del colore (il colore nella comunicazione visiva). 
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I meccanismi della creatività (l'inversione della regola; cambio 
di scala, di materiale e colore; fusioni assurde; metafore visive; 
immagini incomplete). 
 
Progettazione 
Progetto per una decorazione murale. 
Progetto  per un'illustrazione (fumetto, illustrazione 
scientifica, still life, rendering). 
 
Tecniche 
Tecniche grafiche: matita, grafite, sanguigna, crete colorate, 
fusaggine, carboncino e matite colorate. 
Tecniche pittoriche: acrilico, tempera, acquarello. 
Tecniche miste (grafico-pittoriche). 
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Scienze motorie sportive 
Comune a tutti gli indirizzi  
Prova teorica e pratica 
 
Argomenti teorici 
Anatomia di cuore e circolazione sanguigna.  
Cuore ed esercizio fisico. 
La dieta equilibrata (caratteristiche dei principali alimenti), 
dieta e sport. 
 
Argomenti pratici 
Test di salti alla corda per 30 secondi o Corsa in regime 
aerobico per almeno 8’.     
Esercizi di stretching e di potenziamento. 
Pallavolo: palleggi e bagher individuali alternati e consecutivi, 
battuta dall’alto, schiacciata. 
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. 
 


