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FAQs Esame d’ammissione (ZAP)
Dove trovo le informazioni sulla procedura d’iscrizione?
Tutto ciò che è importante per l’iscrizione all’esame d’ammissione è disponibile sulla homepage
della Bildungsdirektion: www.zentraleaufnahmepruefung.ch
Dove posso comperare il codice d’accesso per l'esame d’ammissione?
Quest'anno, a causa della particolare situazione pandemica, non è prevista la vendita diretta dei
codici d’accesso da parte delle scuole. Dal 23 novembre 2020 è possibile acquistare un codice
di accesso online sul sito www.zentraleaufnahmepruefung.ch.
Eccezione: Chi vuole assolvere l’esame d’ammissione in italiano deve richiedere l’iscrizione in
forma cartacea alla segreteria per telefono (044 202 80 40).
Quando si terranno gli esami d’ammissione?
Lunedì, 8 marzo 2021: Tedesco, grammatica e redazione
Martedì, 9 marzo 2021: matematica e francese
Lunedì, 22 marzo 2021: test attitudinale d’arte
Dove si terrà l’esame d’ammissione?
Se ti iscrivi al Liceo Artistico, l'esame si svolgerà presso la sede della scuola prescelta.
Chi deve fare l'esame?
- Tutti gli studenti della scuola secondaria
- Gli alunni di un Langzeitgymnasium, se non raggiungono la media di 4,5 nella loro pagella di
febbraio. Gli alunni con una media di 4,5 e oltre sono invitati direttamente al test attitudinale d’arte.
Qual è la modalità d'esame per gli studenti italiani?
Per chi viene da una scuola italiana con la licenza di scuola media italiana:
Lunedì 8 marzo 2021:
Italiano, grammatica e tema
Martedì, 9 marzo 2021: matematica e tedesco
Lunedì 22 marzo 2021: Test attitudinale d’arte
Consegna della cartella con esempi di lavori artistici personali: lunedì, 8 marzo 2021
Come posso prepararmi per l’esame d’accesso?
Su www.zentraleaufnahmepruefung.ch / Prüfungsarchiv si possono trovare gli esami degli ultimi
anni per esercitarsi.
Per gli studenti provenienti dal sistema scolastico italiano possono essere richiesti gli esami degli
ultimi anni alla segreteria del Liceo.
Come posso prepararmi per il test attitudinale creativo?
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Ci si può preparare disegnando molto. Chi vuole raggiungere un buon livello nel disegno deve
esercitarsi molto. Oggetti come frutta, verdura, giocattoli, piatti, ecc. sono adatti per essere disegnati. Tutti gli oggetti dalle dimensioni di un pugno sono ideali. Esaminate la forma, le proporzioni
e la luce. Cercate di rendere visibile di quale materiale si tratta: la carta, il metallo o ad es. la
plastica hanno superfici visivamente diverse. Disegnate un oggetto non solo una volta, ma da
prospettive diverse, anche con mezzi diversi. Osservate attentamente e rendete visibile ciò che
vedete nei vostri disegni.
Attingete anche dalla vostra immaginazione: figure, animali, tutto ciò che vi interessa. Mettete
insieme i vostri disegni per formare storie di immagini, ecc. Non ci sono limiti alla vostra fantasia.
Come deve essere la cartella con esempi di lavori artistici personali?
La cartella dovrebbe fornire un quadro attuale delle capacità personali e rappresentare una selezione significativa degli ultimi tre anni. Può contenere vari supporti come disegni, dipinti, collage,
fotografie e sculture. Le opere tridimensionali saranno fotografate e incluse nella cartella. Non è
necessario che per ogni tecnica venga realizzata un'opera. Ci interessa piuttosto vedere se lo
studente ha approfondito i singoli temi creativi e ha fatto progressi in tal senso. Lo stesso tema
può essere elaborato più volte con tecniche diverse, ad esempio con un disegno, un dipinto e
sotto forma di collage. Nella cartella, le opere provenienti dalla scuola e dalle attività del tempo
libero devono essere chiaramente separate l'una dall'altra e contrassegnate di conseguenza.
Tutte le opere devono essere contrassegnate singolarmente. La cartella deve essere contrassegnato con il nome e il numero d'esame assegnato al candidato e portato all'esame d'ammissione
lunedì, 8 marzo 2021. I candidati che non sono tenuti a sostenere l'esame di ammissione devono
consegnare il portfolio alla segreteria del Liceo Artistico entro e non oltre lunedì, 8 marzo 2021.
Novembre 2020, la direzione Liceo Artistico

