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

Indirizzo: IPAB – PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO  

CURVATURA FOTOGRAFIA 

 

Tema di: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

 

In considerazione del degrado subito dalle coste dell'Arcipelago Toscano e del continuo aumento 

delle materie plastiche nelle acque costiere, e al fine di sensibilizzare gli adolescenti verso una 

maggiore attenzione all'ecologia del patrimonio marino, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, 

il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e l'associazione Mare Nostrum istituiscono un concorso 

fotografico a premi destinato agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori della Regione 

Toscana, dal titolo "Goccia azzurra". Gli enti proponenti affidano quindi ad uno studio fotografico la 

realizzazione di una locandina nelle dimensioni UNI A3 per diffondere l'iniziativa negli istituti 

scolastici regionali.  

Il candidato, utilizzando una o più immagini di repertorio fornite in allegato, proceda alla 

elaborazione e ottimizzazione delle fotografie e alla predisposizione dell'esecutivo della locandina. 

L'inserimento dei loghi degli enti promotori in allegato e del titolo del concorso è obbligatorio. 

L'integrazione di eventuali dati mancanti e ulteriori elementi ritenuti utili al raggiungimento della 

massima efficacia è a scelta del candidato. 

Si richiede la produzione e la consegna alla commissione dei seguenti elaborati: 

• file di lavorazione completi salvati rispettivamente nei formati tiff e jpeg 

• una prova di stampa ridimensionata nel formato UNI A4 

• un file del lavoro in formato adatto per l'invio in posta elettronica 

• relazione illustrativa che riporti i criteri di scelta tecnici e creativi dell'iter progettuale 

 

N. B.: Qualora non sia possibile, per problemi tecnici, scaricare le immagini in allegato, la 

commissione fornirà ai candidati un congruo numero di immagini selezionandole da archivi 

disponibili nella sede d’esame. 
 

 

 

 

 

 

 

____________________________  

Durata massima della prova – prima parte: 6 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’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.  

È consentito l’uso delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali cartacei 

disponibili nella istituzione scolastica.  


