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

 

Indirizzo: LIG9 - DESIGN ARTE DEL TESSUTO 

 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN (TESSUTO) 

 

 

 

Uno storico ed elegante albergo di un’amena località sciistica sta progressivamente rinnovando e 

restaurando tutti gli ambienti per essere sempre all’altezza degli importanti clienti e meeting che 

ospita. 

Le pareti delle sale saranno rivestite da eleganti tessuti, le poltrone imbottite riservate ai convegnisti 

ed ai commensali avranno rivestimenti raffinati, un drappo “importante” ricoprirà il tavolo della 

presidenza ed un grande tappetto con il logo dell’albergo completerà l’arredamento. Ogni ambiente 

sarà caratterizzato da varie tonalità di un colore dominante. 

Il candidato ipotizzi soluzioni complessive di arredo di una sala elaborando proposte che rispondano 

all’articolata richiesta della committenza; infine, sulla base delle metodologie progettuali e 

laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e delle esperienze effettuate nel corso di studi, 

concentri la sua attenzione su una gamma di tessuti adatti alla confezione di almeno uno dei suddetti 

prodotti e proponga tutte le fasi per la sua realizzazione prestando particolare attenzione alla tipologia 

del tessuto ed alla scelta cromatica. 

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, anche parziale, 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.  


