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

Indirizzo: LID9 – DESIGN INDUSTRIA 

 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN (INDUSTRIA) 

 
Dove ed in quale sfera si realizza il contatto dell’uomo con i beni di consumo? Dove questi diventano dei 

beni, nel senso concreto del termine? Come vengono acquisiti? Da dove nascono i bisogni? Dove si 

formano? E come? E come trovano ciò che cercano? I bisogni costituiscono un insieme? Esiste un insieme 

dei bisogni? O una struttura dei bisogni? Qual è questa struttura? 

H. Lefebvre cit. in R. De Fusco, Storia del Design, Laterza 2002 

Bio-design, eco-design, green design… termini che identificano un costruire e un vivere sani, per 

il benessere dell’individuo e la tutela dell'ambiente, alla ricerca dell'equilibrio con la natura, grazie 

all'utilizzo rigoroso di materiali e tecnologie produttive non inquinanti. 

L’approccio progettuale che caratterizza un prodotto eco-compatibile necessita del supporto 

continuo della ricerca, della sperimentazione, dello scambio, della condivisione interdisciplinare; 

si integra con processi bio-sostenibili legati anche all’architettura e all’urbanistica, per un modus 

operandi che guardi a scenari complessivi in grado di rivedere, e se necessario reindirizzare in 

itinere, l’approccio progettuale e produttivo. 

Il candidato, sulla base della suddetta premessa, declinandola nelle differenti articolazioni del 

progetto e mettendo in atto metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi 

frequentato e delle esperienze effettuate, proceda alla progettazione di un complemento d’arredo 

eco-compatibile, in-door o out-door, caratterizzato da semplicità di assemblaggio e da materiali 

che possano dare all'oggetto la valenza di bene riciclato e/o riciclabile, che tenga in considerazione 

l’impatto ambientale anche attraverso la scelta di forme e strutture. 

Vademecum progettuale: 

Riproducibilità del prodotto - Originalità - Funzionalità - Estetica - Coerenza con la premessa 

Si richiedono: 

1. Esemplificazioni espressive, dagli schizzi preliminari ai disegni tecnico-esecutivi, con note 

chiarificatrici che accompagnino il percorso espressivo, nelle adeguate scale di riduzione, 

ritenute dal candidato idonee ad illustrare il prodotto nelle sue caratteristiche estetico-

formali, materiche, tecnologiche e funzionali; 

2. Realizzazione, con mezzi tradizionali o con strumenti informatici, di un particolare 

significativo del progetto o del prodotto nella sua totalità, in scala ridotta, elaborato secondo 

individuali preferenze espressive e/o in relazione alle strumentazioni disponibili 

nell'istituzione scolastica; 

3. Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 

Le modalità operative consistono in opzioni tecnico-espressive, a scelta del candidato, affinché 

emergano le attitudini personali nell’autonomia creativa. 

 
____________________________ 

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), degli archivi digitali 

e dei materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

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

italiana.  


