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

 

Indirizzo: LIC9 - DESIGN ARTE DELLA CERAMICA 

 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN (CERAMICA)  

 

 

La riscoperta delle erbe officinali e il loro utilizzo terapeutico e cosmetico sta favorendo una grande 

diffusione delle Erboristerie.  

In un elegante quartiere di nuova espansione, immediatamente adiacente ad un centro storico, si sta 

realizzando un’attività commerciale di questo tipo ed i proprietari vogliono inserire nelle vetrine e 

negli scaffali di linee innovative contenitori in ceramica sui quali sia riportato il nome e l’immagine 

delle Erbe contenute.  

Le forme dei vasi potranno essere ispirate alle fogge tradizionali o avere linee moderne ma dovranno 

armonicamente coordinarsi con l’arredo complessivo. 

Set di contenitori più piccoli, con le stesse caratteristiche ma di diverse dimensioni, potranno essere 

realizzati per ricercate confezioni-regalo. 

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

studi frequentato e delle esperienze effettuate, ipotizzi la creazione di una serie dei prodotti richiesti 

e, dopo una ponderata scelta, concentri la sua attenzione su alcuni elementi proponendo tutte le fasi 

per la loro realizzazione. 

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 almeno 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.  


