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

Indirizzo: LI10 – GRAFICA 

 

Tema di: DISCIPLINE GRAFICHE 

 

Titolo del progetto 

Ecofè, il caffè biologico  

Si tratta del lancio di un nuovo prodotto. 

 

Descrizione 

Una azienda italiana di caffè, Tazzulè, intende lanciare sul mercato un caffè biologico, per bar e per 

uso domestico, in capsule, in grani e in polvere. 

Tutte le fasi di produzione di Ecofè rispettano gli standard internazionali della coltivazione biologica: 

uso di concime naturale invece che di concimi chimici, lotta biologica ai parassiti con sostanze di 

origine vegetale, utilizzo di pratiche tradizionali proprie dei piccoli produttori di cui l’azienda si 

avvale. 

L’agricoltura sostenibile aiuta i lavoratori e le loro famiglie e contribuisce a salvaguardare le risorse 

del mondo, per il presente e per il futuro. 

Il consumatore attento sceglie la qualità globale, che rispetta l’uomo e il suo habitat, il pianeta Terra.  

 

Obiettivi di comunicazione del progetto 

Informare il pubblico di riferimento, amante del caffè, della nascita e delle caratteristiche di questo 

nuovo prodotto che non solo è di alto livello qualitativo, ma rispetta anche la natura. 

 

Target di riferimento 

Un pubblico sensibile e informato, attento alla qualità della vita in senso integrale. 

 

Richieste 

Si chiede di progettare: 

- il logotipo Ecofè 

- la confezione da 250 grammi per uso domestico; 

- l’applicazione del brand sulla tazzina e/o sul piattino. 

 

Logo dell’azienda 

 
Allegati 

Schema della confezione da 250 grammi 

Testi da inserire sulla confezione 

 

N.B.: Qualora la commissione lo ritenga opportuno, potrà a sua discrezione fornire a tutti gli studenti 

materiali iconografici utili allo svolgimento della prova, scaricandoli da internet prima dell’inizio 

della prova stessa. 
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Gli elaborati dovranno comprendere: 

• Gli studi preliminari attraverso i quali dovranno essere evidenziati: la logica dell’iter progettuale, 

i criteri di scelta della soluzione adottata. 

• Lo sviluppo tecnico-grafico coerente con il progetto, accompagnato da didascalie tecniche (ogni 

candidato ha la facoltà di utilizzare le esperienze acquisite, facendo emergere le attitudini 

personali nell’autonomia creativa). 

• La realizzazione degli esecutivi del progetto. 

• La relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, eventualmente in forma di 

presentazione multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 

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. 


