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Sessione suppletiva 2019
Seconda prova scritta

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: IPTS - PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO
OPZIONE PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI
Tema di: LABORA. TECNO. ESERCITAZIONI TESSILI-ABBIGLIAMENTO e
PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA COSTUME

PRIMA PARTE
Il 30 aprile 2019 con il nuovo imperatore Naruhito si è inaugurata in Giappone una nuova era, “Reiwa”
cioè “ordine e armonia”. Il nome dell’era imperiale viene scelto combinando due caratteri tratti dai testi
classici della tradizione, uniti a formare una parola semplice ma inedita, che non deve essere già in uso né
in Giappone né in Cina.
Per i giapponesi la nuova parola assume un profondo valore simbolico, diventando una vera e propria
etichetta di un’epoca.
Il candidato, al fine di progettare un capospalla primaverile corto ispirato al concetto di Reiwa, dovrà:
1. Effettuare una serie di schizzi preliminari con l’indicazione delle linee dei modelli utilizzati e i
dettagli del sistema di chiusura adottato.
2. Realizzare un figurino illustrativo.
3. Redigere la scheda tecnica con il disegno piatto di uno dei capi e l’indicazione dei materiali
utilizzati, con particolare attenzione al sistema di chiusura adottato.

____________________________________
Durata massima della prova – prima parte: 5 ore.
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è
predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e
della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.
È consentito l’utilizzo di immagini messe a disposizione dalla scuola e selezionate dalla commissione. Qualora necessario, sempre
secondo le modalità stabilite dalla commissione, è consentito l’utilizzo di apposita strumentazione digitale per la realizzazione degli
elaborati.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla lettura del tema.
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