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A021 DISCIPLINE PITTORICHE 
 

L’esame comprende: 

 

a) PROVA SCRITTA 

 

il candidato dovrà definire un progetto documentando le singole fasi con l’applicazione 

razionale dei metodi e delle tecniche di rappresentazione che ritiene più adeguati inerente ad aspetti 

tecnico culturali e metodologico-didattici relativi ad argomenti oggetto della prova orale.  

 

La prova verterà su uno degli argomenti scelti dal candidato tra i tre proposti. 

 

Il candidato dovrà dimostrare di possedere le cognizioni essenziali dell’arte delle discipline 

pittoriche, di conoscere le tecniche di insegnamento nonché  le metodologie grafico-progettuali e 

sperimentali. 

 

Dotazione tecnica di riferimento per lo svolgimento della prova: 

- Fogli Formato 50x70 (forniti dalla Commissione); 

- Strumenti per il disegno tecnico e progettuale: matite, pastelli, pennarelli, squadrette, righe, cutter, 

colle, etc. (a cura dello studente); 

- Set di immagini (fornito dalla Commissione quando necessario) 

- Set di caratteri da utilizzare per il lettering (Fornito dalla Commissione quando necessario) 

Durata massima della prova: 6 ore. 

 

L’esito positivo della prova è condizione di ammissione alle successive prove. 

 

 

b) PROVA ORALE 

 

Si richiede l’illustrazione del metodo di visualizzazione adottato in rapporto ai mezzi e alle 

tecniche prescelte dal candidato. 

 

Il candidato dovrà dimostrare la conoscenza, fondata criticamente, dei principali movimenti 

artistico-culturali, nel loro rapporto con i prodotti dell’arte applicata e con particolare riferimento 

alle discipline pittoriche. 

 

Dovrà altresì dimostrare - in relazione alla storia delle arti applicate, alle peculiarità 

tecnologiche dei prodotti delle discipline pittoriche, alle metodologie progettuali del disegno 

professionale e alle metodologie operative di laboratorio nonché ai programmi didattici e ai modi di 

apprendimento e di estrinsecazione creativa dell’alunno - la capacità di coordinare le attività dei 

laboratori. 

 

Il colloquio mirerà, inoltre, ad individuare gli elementi caratterizzanti la preparazione e la 

personalità artistico-professionale del candidato. 
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Classe  A022  DISCIPLINE PLASTICHE 

 

L’esame comprende: 

 

a) PROVA SCRITTA 

 

Il candidato dovrà dimostrare di possedere le cognizioni essenziali dell’arte delle discipline 

plastiche, di conoscere le tecniche di insegnamento nonché le metodologie grafico-progettuali e 

sperimentali connesse alle discipline dei laboratori delle rispettive sezioni.  

La prova verterà su uno degli argomenti scelti dal candidato tra i tre proposti, formulati sulla base 

degli argomenti sottospecificati: problematica della progettazione di decorazione plastica (prodotti 

in alabastro, legno, ceramica, metallo, stucchi, marmo e pietra). 

 

Dotazione tecnica di riferimento per lo svolgimento della prova: 

- Fogli Formato 50x70 (forniti dalla Commissione); 

- Strumenti per il disegno tecnico e progettuale: matite, pastelli, pennarelli, squadrette, righe, 

cutter, colle, etc. (a cura dello studente); 

- Set di immagini (fornito dalla Commissione quando necessario) 

- Set di caratteri da utilizzare per il lettering (Fornito dalla Commissione quando necessario) 

Durata massima della prova: 6 ore. 

 

L’esito positivo della prova è condizione di ammissione alle successive prove. 

 

 

b) PROVA ORALE  

 

Il candidato dovrà dimostrare la conoscenza, fondata criticamente, dei principali movimenti 

artistico-culturali, nel loro rapporto con i prodotti dell’arte applicata e con particolare riferimento 

alle discipline plastiche. 

 

Dovrà altresì dimostrare - in relazione alla storia delle arti applicate alle peculiarità 

tecnologiche dei prodotti relativi alle discipline plastiche, alle metodologie progettuali del disegno 

professionale e alle metodologie operative di laboratorio nonché ai programmi didattici e ai modi di 

apprendimento e di estrinsecazione creativa dell’alunno - la capacità di coordinare le attività dei 

laboratori. 

 

Il colloquio mirerà, infine, ad individuare gli elementi caratterizzanti la preparazione e la 

personalità artistico-professionale del candidato. 
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A023 DISEGNO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA 

 

L’esame comprende: 

 

a) PROVA SCRITTA 

 

La prova scritto-grafica verterà su uno degli argomenti scelti dal candidato tra i tre proposti, 

formulati sulla base degli argomenti sottospecificati:  

a) relazione sulla tecnica della modellazione del dente di forma anatomica e sui materiali e 

attrezzi d’uso. 

b) Funzione del disegno, nelle sue varie espressioni quale mezzo per la conoscenza plastica 

anatomica dei denti. 

c) Le tecniche per la rappresentazione del disegno anatomico al fine di valorizzare il valore 

estetico. 

d) Rapporto tra le caratteristiche formali dei denti e il volto. 

 

Dotazione tecnica di riferimento per lo svolgimento della prova: 

- Fogli Formato 50x70  (forniti dalla Commissione); 

- Strumenti per il disegno tecnico e progettuale: matite, pastelli, pennarelli, squadrette, righe, 

cutter, colle, etc. (a cura dello studente); 

- Set di immagini (fornito dalla Commissione quando necessario) 

- Set di caratteri da utilizzare per il lettering (Fornito dalla Commissione quando necessario) 

Durata massima della prova: 6 ore. 

 

L’esito positivo della prova è condizione di ammissione alle successive prove. 

 

 

b) PROVA ORALE 

 

La prova orale consiste nella discussione della prova scritto-grafica ed inoltre l’accertamento 

delle conoscenze dell’anatomia della cavità orale. 
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AMBITO DISCIPLINARE 1 (classi A025 e A028) 

CLASSE A025 – DISEGNO e STORIA dell’ARTE 

CLASSE A028 – ARTE E IMMAGINE (Educazione Artistica) 
 

L’esame comprende: 

 

a) PROVA SCRITTA 

 

Progettazione ed esecuzione di un elaborato, a scelta del candidato, tra tre proposti dalla 

commissione, in una tecnica di realizzazione estratta a scelta tra le seguenti: 

pittoriche (acquarello, tempera, collage), grafiche (matita, carboncino, graffito, pastelli, pennarelli, 

inchiostri); a stampa (linoleum, calcografia); tecniche miste.  

 

Alla prova il candidato dovrà allegare una sintetica relazione, eventualmente corredata di 

schizzi e grafici, che illustri il personale processo ideativo ed esecutivo e le motivazioni delle scelte 

fatte in relazione al tema, ai materiali, ai mezzi operativi usati in funzione espressiva e didattica. 

 

Dotazione tecnica di riferimento per lo svolgimento della prova: 

- Fogli Formato 50x70 (forniti dalla Commissione); 

- Strumenti per il disegno tecnico e progettuale: matite, pastelli, pennarelli, squadrette, righe, 

cutter, colle, etc. (a cura dello studente); 

- Set di immagini (fornito dalla Commissione quando necessario) 

- Set di caratteri da utilizzare per il lettering (Fornito dalla Commissione quando necessario) 

Durata massima della prova: 6 ore 

 

L’esito positivo della prova è condizione di ammissione alle successive prove. 

 

 

b) PROVA ORALE 

 

Padronanza dei principali sistemi di rappresentazione grafica degli oggetti nello spazio 

(proiezioni ortogonali, assonometriche e prospettiche ed il passaggio dalle une alle altre compresa 

l’applicazione della teoria delle ombre).  

Conoscenza ed uso delle principali tecniche artistiche, anche digitali, in funzione dello 

sviluppo delle capacità espressivo-creative dell’alunno.  

Conoscenza approfondita dell’evoluzione storica delle arti visive e dell’architettura, 

prevalentemente in rapporto alla dimensione europea, dalle origini al XXI secolo con particolare 

attenzione all’analisi e alla lettura dell’opera d’arte inserita nel contesto storico-culturale in cui è 

stata prodotta, nonché ai suoi caratteri stilistici ed espressivi.  

Consapevolezza del ruolo dell’educazione ambientale, intesa come mezzo per sviluppare 

negli alunni senso civico e sensibilità, anche estetica, nei confronti degli aspetti visivi della realtà e 

dell’ambiente in cui essi vivono. 

 


