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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: LIB9 - DESIGN ARTE DELL'ARREDAMENTO E DEL LEGNO 

 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN (ARREDAMENTO E LEGNO)  

 

 

Le antiche farmacie dei monaci hanno avuto un nuovo successo con la diffusione dei prodotti naturali 

per la cura del corpo nel campo cosmetico, in quello farmacologico, in quello alimentare e negozi di 

Erboristeria stanno diffondendosi rapidamente. 

In una zona elegante della città al piano terreno di un palazzo storico, nei locali che una volta erano 

occupati dalle scuderie, si sta realizzando un’importante attività commerciale che raccoglie 

moltissimi prodotti caratteristici di questo settore, compresi elisir di vario tipo: amari, digestivi, 

sedativi etc.  

La/Il candidata/o, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di 

studi frequentato e delle esperienze effettuate, ipotizzi soluzioni complessive per l’arredo della sala 

museo e/o della sala vendite, con vetrine, teche e scaffali.  

Tutti gli ambienti dovranno mantenersi su un livello di assoluta eleganza classica; grande attenzione 

dovrà essere posta all’utilizzo degli spazi a disposizione, alle dimensioni, alla funzionalità dei vari 

oggetti. Selezionata infine la soluzione preferita si dovrà ipotizzare la realizzazione di un importante 

elemento di arredo ponendo particolare attenzione alle scelte cromatiche ed all’uso dei materiali più 

idonei.  

Si chiedono i seguenti elaborati: 

- schizzi preliminari e bozzetti  

- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature finalizzate al progetto 

- progetto esecutivo con tavole di ambientazione 

- eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento significativo 

- relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 

N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova solo 

se la prova stessa è conclusa. 

È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali, esclusa INTERNET, disponibili nella 

istituzione scolastica. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  


