
LICEO ARTISTICO 
ESAMI DI STATO 

Il colloquio 9 marzo 2015 



¨  Alcuni semplici consigli basati sull’esperienza 
¨  Però … soprattutto in Licei scientifici o linguistici 
¨  l’esame di stato ha un margine di imprevedibilità 

ineliminabile 
 

PREMESSA 



Gli argomenti dell’incontro 

Le fasi del colloquio d’esame 

L’approfondimento: Consigli pratici per la ricerca 

L’uso di internet e la ricerca di libri 

Esempi di mappa concettuale 

La bibliografia e la sitografia 

L’uso di PowerPoint: errori da evitare 

L’uso di PowerPoint: alcuni esempi positivi 



La durata del colloquio 

1.  Approfondimento: 15 
minuti al massimo !! 

2.  Colloquio 
interdisciplinare:  35 
minuti  con l’intervento 
dei singoli commissari 

3.  Discussione elaborati: 10 
minuti 

approfondimento 

Colloquio 
interdisciplinare 

Elaborati e 
valutazione 



Scegliere l’argomento 



Per cominciare … 

Un argomento che vi 
appassioni 

Vietato il copia-incolla! 

Tantomeno scaricare da 
internet!  



Tre possibilità 

approfondimento  

monodisciplinare 

pluridisciplinare 

progetto 



Esempio nr. 1: monografico 

¨  La sessualità nel cinema di Pier Paolo Pasolini 
¨  I Simpson e la filosofia 

¨  Le celle fotovoltaiche  

¨  Le crisi economiche nel ‘900 

¨  La geometria frattale 

¨  L’espressionismo 
¨  Edward Hopper 

¨  Monet: i colori dell’anima 



Esempio nr. 2: pluridisciplinare 

¨  Il simbolismo 
¨  La mancanza del padre 

¨  Fenomenologia del bacio 

¨  L’alienazione tra passato e presente 

¨  Il tema del doppio nella letteratura europea 

¨  L’immagine del potere da Napoleone al ‘900 
¨  La maschera 

¨  Il cinema come mezzo di propaganda 



Esempio nr. 3:  
esperienze di ricerca o di progetto 

¨  Approfondimenti e relativi progetti su Expo 



Siate originali  … se potete! 

Il tempo 

La figura femminile 

La propaganda nel fascismo/nazismo 

La luna 

L’estetismo 

Il sogno  

I totalitarismi  

Apparenza/Realtà 



Il titolo si trova alla fine! 

¨  Inizialmente l’idea è 
piuttosto vaga 

¨  Durante il percorso di 
approfondimento si 
precisa sempre più 

¨  Solo alla fine si mette 
il titolo 



L’uso di Internet 
La ricerca di libri 

Come si comincia? 



Che fare? 

�  È opportuno che l’argomento si colleghi in 
qualche modo con le discipline e col programma 
dell’ultimo anno 

�  Evitare argomenti che non abbiano attinenza 
con le materie studiate negli ultimi anni 

�  Se insistete … a vostro rischio e pericolo! 



Passo dopo passo … 

Titolo provvisorio 

Manuali  

Internet   

Libri  



I primi passi: manuali 

¨  Ipotesi di titolo 
¨  Manuali 
¨  Creare una cartella (materiali) per i file e i link 

¤ Creare un file Appunti.doc 
¤ Creare un file bibliografia 
¤ Creare una cartella immagini 



appunti 

Schede libri 

Bibliografia 

immagini 

Tenere in ordine i files e salvare 
spesso! 

tesina 



¨  google: le parole chiave 
¨  google: la ricerca avanzata, le citazioni, i formati 
¨  google: le immagini 
¨  internet:  

¤ Leggere con attenzione l’URL e il titolare del 
sito 

¤ Valutarne l’affidabilità 
¤ Non si copia! (ovvero: citare la fonte) 

 

Internet 



“L’arte e la guerra” 
Manuali: Otto Dix, Grosz, Picasso ..  

1°esempio: “L’arte e la guerra” 





Google: la ricerca avanzata 





Alcune scoperte … 

¨  Banksy 
¨  La Street art 
¨  Blu 
¨  Marina Abramoic 

¨  Un pdf che suggerisce 
una traccia: 

¨  Arte-guerra 



Banksy 



BLU 



Abramoic 



2° esempio: “La ruota del tempo” 





Sempre internet 

¨  Altre definizioni: Ruota della 
fortuna 

¨  Uroboro 
¨  Poi scopro che l’uroboro è stato 

usato da Canova nel cenotafio 
dedicato a Maria Cristina 
d’Austria 

¨  La ruota della fortuna in San 
Zeno: 
http://spazio02.blogspot.it/
2013/02/il-medioevo-la-ruota-
della-fortuna.html  



¨  Trovo anche un sito di una docente di liceo: 
¨  http://liceocuneo.it/codolini/figure-retoriche-ed-

espedienti-poetici/simboli-la-ruota/  

¨  che riporta una breve storia del simbolo della ruota 





Libri  

¨  Adesso devo trovare qualche libro 
¨  Nella voce “uroboro” di wikipedia trovo citato 

questo libro: Gilbert Durand, 
Le strutture antropologiche dell'immaginario, 
traduzione di Ettore Catalano, Bari, 
Dedalo edizioni, 2009, 
pp. 391-394, ISBN 978-88-220-0244-0 

¨  Nella bibliografia cita Mircea Eliade, Il mito 
dell’eterno ritorno, Bollati, Bologna, 1975 



�  Fare una ricerca su internet al fine di costruirsi una 
bibliografia 

�  Costruire una bibliografia: guardare alle 
bibliografie contenute nei libri di testo o alla fine 
di un libro dedicato all’argomento 

�  Da libro a libro: se un libro è citato spesso vuol dire 
che è importante 

 

Alla ricerca di libri 



Le biblioteche 

¨ il Sistema Bibliotecario Veronese 
¨ la biblioteca civica di Verona 
¨ Le biblioteche dell’Università di 

Verona 
¨ Museo di Castelvecchio 



Alla ricerca di libri 

¨  Sistema bibliotecario veronese 







�  Raccogliere appunti e annotazioni mentre si 
approfondisce l’argomento 

�  Solo alla fine elaborare la scaletta 
 

LA TRACCIA– MAPPA CONCETTUALE 







Ma non 
così! 



Traccia 

Mettere il nome e cognome e classe! 

1.  Titolo 
2.  Motivazione della scelta 
3.  Scaletta del proprio discorso (15 

minuti!) 
4.  Bibliografia  libri e siti internet (letti 

o almeno consultati) 



Esempi di tracce 

¨  Apri traccia 1 
¨  Apri traccia 2 



Ma non 
così! 



Collegare le materie 
Alcuni esempi 



PRIMO ESEMPIO: LA QUESTIONE MERIDIONALE 

�  STORIA:  
�  il problema meridionale e il brigantaggio 
�  Dall’inchiesta Farini alle Leggi Pica 
�  La nascita della letteratura meridionalista: Pasquale 

Villari e le lettere meridionali 
�  LETTERATURA ITALIANA: 

�  Verga: I Malavoglia 
�  GEOGRAFIA ASTRONOMICA:  

�  i fenomeni vulcanici, eruzione e prodotti dell’attività 
vulcanica 

�  LATINO:  
�  Plinio il Giovane: l’epistola VI 



SECONDO ESEMPIO: LA LUNA 

�  LETTERATURA ITALIANA: 
�  Leopardi: Alla luna 
�  Pirandello: Ciaula scopre la luna 

�  STORIA:  
�  La guerra fredda e i viaggi spaziali 

�  GEOGRAFIA ASTRONOMICA:  
�  La luna: genesi e formazione 

�  STORIA DELL’ARTE: 
�  Van Gogh: Notte stellata 



 
 
Un esempio positivo:   L’ESTETISMO 
 
�  L’ESTETA DI D’ANNUNZIO 

�  La formazione 
�  Gli ambienti 
�  Le relazioni 
�  L’etica 
�  Tratti stilistici 

�  IL DANDY DI OSCAR WILDE 
�  L’ART NOUVEAU 
�  LE IDEOLOGIE DI SOSTEGNO 

�  Schopenhauer 
�  Nietzsche 

�  UN PRECEDENTE NELL’ANTICHITA’ 
�  Dagli annali di Tacito: Petronio arbiter elegantiae 



Esempio positivo:  FENOMENOLOGIA DEL BACIO 

1.  Il bacio materno e filiale: 
¤  opera: “Mother’s Goodnight kiss” di Mary Cassatt (1888),  
¤  William Bouguereau (1825-1905), Le Baiser [The Kiss],  

2.  Il bacio proibito, bacio rubato: 
¤  Opera: “Amore e Psiche” di Antonio Canova (1788-1793, Parigi), 

3.  Il bacio di tradimento: 
¤  opera: “Bacio di Giuda” di Giotto (1306, Cappella degli Scrovegni, Padova) 

4.  Il bacio d’addio: 
¤  opera: “Il bacio” di Francesco Hayez (1859, Milano) 

�  IL BACIO SALVIFICO 
1.  Breve introduzione 
2.  Il mito di Pigmalione (con opera di Jean-Leon Gerome e rispettiva analisi d’opera) 
3.  La visione psicoanalitica di Jung 
4.  Riferimento alla fiaba “Rosaspina” dei fratelli Grimm e interpretazione dei personaggi 
5.  Favola pastorale di Aminta (Torquato Tasso) e opera di Giovanni Carnovali detto il Piccio (“Aminta 

baciato da Silvia” 

Vedi 
TRACCIA 



Un consiglio … 

¨  Provate a prevedere le domande che vi faranno i 
commissari nella seconda parte del colloquio 



AUSCHWITZ 
Storia del lager 

 1940-1945 
 

LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 

TEDESCO 

Freud e la psicanalisi 

Hanna Arendt e l’analisi 
del totalitarismo 

Il problema del male nei 
filosofi del XIX e del XX 
secolo 

Primo Levi 

L’età dei totalitarismi 

Il razzismo nell’ideologia 
nazista 

L’antisemitismo e l’Affaire 
Dreyfus 

 

La letteratura nel secondo 
dopoguerra 

Nelly Sachs, “Chor der 
Geretteten” 

CLASSE VDL 

NOME&COGNOME 

 

FILOSOFIA 

INGLESE 

ORWELL 

AUDEN “Refugee Blues” 



…  E LA SITOGRAFIA 

LE CITAZIONI BIBLIOGRAFICHE 



Le citazioni bibliografiche 

¨  per un libro di un solo autore: 
¨  nome puntato e cognome per intero dell’autore, 

titolo in corsivo, luogo di edizione, casa editrice, 
anno di edizione; 

¨  S. Forti, Il totalitarismo, Roma-Bari, Laterza, 2003 

Ho copiato le regole pubblicate dal Liceo Classico “V. Gioberti”: 
http://www.liceogioberti.it/didattica/tesinaEsameStato/modelloTesina.htm (ultima 
consultazione 27-4-2014 ) 



¨  per un libro di due o tre autori: 
¨  come sopra, solo che si mettono il nome puntato e il 

cognome per intero dei due o tre autori, di seguito; 
¨  J. Habermas, C. Taylor, Multiculturalismo, Milano, 

Feltrinelli, 1998 

Le citazioni bibliografiche 



¨  per un articolo in una rivista specialistica: 
¨  nome puntato e cognome per intero dell’autore, 

titolo dell’articolo in corsivo, seguito da “in”, titolo 
della rivista tra virgolette « », volume della rivista 
in numeri romani, numero della rivista in numeri 
arabi, anno, pagine; 

¨  G. Preterossi, Filosofia politica e pensiero critico, in 
«Filosofia politica», XXI, 1, 2007, pp. 35-42 

Le citazioni bibliografiche 



¨  per un articolo di giornale: 
¨  nome puntato e cognome per intero dell’autore, 

titolo dell’articolo in corsivo, seguito da “in”, titolo 
del giornale tra virgolette « », giorno, pagine; 

¨  G. Bocca, Uno scatto d’orgoglio, in «La 
Repubblica», 15 maggio 1998, pp. 1-3 

Le citazioni bibliografiche 



Sitografia  
(vedi: http://corsi.unibo.it/lettere/Pagine/norme-redazionali-tesi-triennale.aspx) 

¨  Nella tesi le citazioni dal Web possono essere di 
vario genere: 

¨  Non fare riferimenti a siti generici: ad esempio   
¤ http://www.google.com  oppure 
¤ http://it.wikipedia.org 

¨  2. Si può citare un articolo preso da un sito Web: 
¨  Maurizio Boscarol, “Che cos’è l’usabilità dei siti 

Web”, 30/11/2000, http://www.usabile.it/
012000.htm 

¨  3. Occorre inserire la data di ultima consultazione 
della risorsa (ultima consultazione: gg.mm.aaaa) 



Esempi negativi 
Esempi positivi 
Esempi argomenti arte 

Usare Powerpoint 



Consigli pratici 

¨  Controllare la compatibilità! 
¨  Se si usa PowerPoint non leggere e non 

ripetere a memoria il testo delle slides! 
¨  Guardare i commissari per catturare la 

loro attenzione 
¨  Non sforare il tempo dedicato 

all’approfondimento 
¨  Provare a casa prima dell’esame 



A tutti … 

…  in bocca al lupo! 


