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ISIA FAENZA 

TEST D’INGRESSO  
CORSI DI I LIVELLO A.A. 2018/19 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI 
– Non apporre firme o altri  segni di riconoscimento. 
– Per ogni quesito barrare una sola casella. 
– In caso di errore scrivere NO sulla casella e barrare l’altra selezionata. 
– Al termine del tempo assegnato inserire questo fascicolo nell’apposita busta e attendere  i commissari per la 
chiusura.     

 
 
 
 
 
 

PROVE A TEMPO LIMITATO 
(tempo concesso: 80 minuti) 
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  SET DI 20 QUESITI SULLA CULTURA GENERALE  
(tempo consigliato 10 minuti, punteggio massimo 10/100) 

 
 

1. Qual è il significato della parola cacofonico?  
 

 Un tecnico del suono esperto in musica kosher 
 Una persona affetta dalla sindrome del colon irritabile 
 Un accostamento di parole o suoni sgradevoli all’orecchio  
 Uno strumento musicale di origine giapponese, ottenuto dal legno del kaki 

 
2. L’etimologia è: 
 

 La scienza che studia il comportamento degli animali  
 La scienza che studia l’origine e l’evoluzione delle parole  
 La scienza che studia il tempo e la sua relazione con lo spazio e l’energia 
 La scienza che studia la vascolarizzazione linfatica del corpo umano 

 
3. Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? 
 

 Abbecedario  
 Abeceddario 
 Abbecceddario 
 Abecedario 

 
4. Quale delle seguenti frasi è scritta correttamente? 
 

 Se fossi partito prima, avrei rimasto tempo per cenare. 
 Se partivo prima, avrei rimasto tempo per cenare. 
 Se fossi partito prima, mi sarebbe rimasto tempo per cenare.  
 Se ero partito prima, mi rimaneva tempo per cenare. 

 
5. Qual è il participio passato del verbo dirimere? 
 

 Diriso 
 Dirimuto  
 Diretto 
 È un verbo difettivo, di cui non esiste il participio passato  

 
6. Secondo le più accreditate teorie della fisica, il Big Bang sarebbe avvenuto: 
 

 13,8 miliardi di anni fa  
 3,7 miliardi di anni fa 
 Il primo gennaio del 2000, in seguito al famoso Millennium bug 
 Il primo gennaio dell’anno zero dopo Cristo 

 
7. Quale tra le seguenti discipline non è una scienza? 
 

 Astronomia 
 Astrologia  
 Cosmologia 
 Geofisica 

 
8. Qual è il nome di battesimo di Petrarca? 
 

 Giacomo 
 Ugo 
 Umberto 
 Francesco  
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9. Qual è il nome del Conte di Montecristo, protagonista  
dell’omonimo romanzo di Alexandre Dumas? 
 

 Edmond Dantès  
 Jean Valjean 
 Marc Chagall 
 Philippe Leroy 

 
10. Con quale pseudonimo è più noto Alberto Pincherle? 
 

 Alberto Arbasino 
 Alberto Moravia  
 Alberto Sordi 
 Alberto Tomba 

 
11. Chi è il personaggio ritratto nella foto? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Romano Prodi 
 Federico Fellini  
 Umberto Eco  
 Eugenio Montale 

 
12. Qual è il nome dell’attuale Presidente del Parlamento Europeo? 
 

 Angela Merkel 
 Emmanuel Macron 
 Jean-Claude Juncker 
 Antonio Tajani  

 
13. Nel 2009, il premio Nobel per la pace è stato assegnato: 
 

 A Papa Benedetto XVI 
 Al Dalai Lama 
 A Barack Obama  
 A Robert De Niro 

 
14. Il primo articolo della Costituzione italiana recita: 
 

 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul diritto di nascita. La sovranità appartiene al popolo, 
che la esercita secondo il mandato del Presidente del Consiglio. 

 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro del popolo. La sovranità appartiene al 
Parlamento, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 

 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la 
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.  

 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al Presidente, che la 
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 
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15. Quando si parla del principio della separazione dei poteri, in Italia, a quali poteri ci si riferisce? 
 

 Potere amministrativo, esecutivo, giudiziario 
 Potere legislativo, esecutivo, giudiziario  
 Potere esecutivo, testamentario, giudiziario 
 Potere legislativo, esecutivo, militare 

 
 
16. Il caso Eluana Englaro ha alimentato un ampio dibattito sul tema: 
 

 Della violenza di genere 
 Della sicurezza nell’ambiente di lavoro 
 Dello sfruttamento del lavoro minorile 
 Del testamento biologico  

 
17.Chi è Gino Strada? 
 

 Un noto attore teatrale 
 Un medico, fondatore di Emergency  
 Un campione del ciclismo 
 Un alpinista italo-svizzero 

 
18.  Indicate l’esatto ordine cronologico dei seguenti oggetti di design: 
    

A B C D 
 

 A, C, D, B 
 C, D, A, B 
 C, A, D, B 
 C, B, D, A  

 
19. Quale fra i seguenti nomi non appartiene ad un noto designer? 
 

 Bruno Munari 
 Odoardo Fioravanti 
 Giorgetto Giugiaro 
 Gino Bartali  

 
20. Chi è l’autore di questo notissimo quadro, realizzato nel 1907? 
 

 
 

 Gérard Depardieu 
 Pablo Picasso  
 Henry Matisse 
 Joan Miró 
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  SET DI 10 QUESITI SULLA CULTURA LOGICO-MATEMATICA   
(tempo consigliato 30 minuti, punteggio massimo 10/100) 
 
 

1. Che cos’è un numero primo? 

 

 Un numero divisibile solo una volta 

 Un numero dispari 

 Un numero divisibile solo per uno e per se stesso 

 Un numero divisibile solo per uno 

 
2. Quale di queste affermazioni è assolutamente falsa: 

 

 Un numero irrazionale è rappresentato da infinite cifre decimali 

 I numeri irrazionali sono stati legati a sette esoteriche 

 Un numero irrazionale non è rappresentabile come rapporto tra numeri interi 

 Un numero irrazionale può  essere rappresentato da infinite cifre decimali periodiche 

 
3. Che figura ottengo ruotando un trapezio isoscele attorno al suo asse di simmetria? 

 

 Una sfera 

 Un cubo 

 Un cono 

 Un Tronco di cono 

 

4. Indica quale di queste affermazioni è falsa. La lunghezza della diagonale di un quadrato e i suoi lati:  

 

 Non può essere espressa come frazione di numeri interi; 
 è un numero irrazionale 
 è maggiore di 2 
 è minore di due 

 
5. Due rette sghembe (selezionare quale di queste affermazioni è vera): 

 

 Appartengono allo stesso piano 
 Si intersecano solo in un punto 
 Non si intersecano in nessun punto e non sono parallele  
 Nessuna delle precedenti è vera 

 
6. Ad un workshop di una scuola di design parteciperanno 32 allievi suddivisi tra il corso di Photoshop e il corso 
di Ceramica. Si sa che il 40% parteciperà al corso di ceramica e che la metà degli iscritti totali è minorenne. 
Quali delle seguenti affermazioni è vera? 

 

 Qualche allievo di Ceramica è minorenne 

 Qualche allievo di Photoshop è minorenne 

 Qualche allievo di Ceramica è maggiorenne 

 Nessuna delle precedenti si può dedurre dai dati 

 
7. Lucia oggi compie gli anni, ed ha esattamente la metà degli anni di Mattia. Nel futuro si presenterà la 
medesima situazione? Scegli la risposta corretta: 
 

 Si, quando Mattia compirà il doppio dei suoi anni 

 Si, quando Lucia compirà il doppio dei suoi anni 

 Non si potrà mai più verificare 

 Non si può rispondere senza sapere gli anni di Mattia o di Lucia 
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8. Sia Q un quadrato, I un cerchio iscritto in Q, e C una circonferenza ad esso circoscritta. Allora si ha 
necessariamente che:  

 

 Il perimetro di C è il doppio del perimetro di I 

 L’Area di C è il doppio dell’area di I 

 Il raggio di C è due volte il raggio di I 

 Nessuna delle affermazioni precedenti 

 
9. Un piano nello spazio Euclideo può sicuramente essere identificato in maniera univoca da: 

 

 Tre punti distinti nello spazio 

 Una retta e un punto esterno alla retta 

 Due punti non allineati 

 Nessuna delle risposte precedenti 

 
10. Sia A e B due cerchi i cui raggi sono in progressione geometrica tra di loro, essendo A il cerchio più grande. 
Supponendo che sia 2 la ragione della progressione, identificare quale delle seguenti affermazioni è 
sicuramente falsa:  
 

 L’area di A è il doppio dell’area di B 

 Il perimetro di A è doppio del perimetro di B 

 Il raggio di B è la metà del raggio di A 

 I due cerchi sono simili 
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  SET DI 20 QUESITI DI SCIENZE NATURALI E TECNOLOGIA  
(tempo consigliato 20 minuti, punteggio massimo 15/100) 

 
 
1. Le prestazioni della maggior parte dei materiali strutturali e da costruzione vengono valutate tramite prove 
di resistenza a trazione. Esistono delle eccezioni, come ad esempio i calcestruzzi, per le quali è più opportuno 
riferirsi ad un'altra tipologia di prova: quale? 
 

 Prove di resistenza a compressione  
 Prove di resistenza al creep 
 Prove di resistenza a corrosione 
 Prove di resistenza a rottura 

 
2. Il vetro Pyrex, o vetro boro-silicato, è un materiale noto per la sua capacità di essere utilizzato sia a bassa sia 
ad alta temperatura. Questa sua caratteristica è dovuta a: 
 

 Presenza di un apposito rivestimento 
 Elevata resistenza allo shock termico  
 Elevata elasticità del materiale 
 Appositi trattamenti termici 

 
3. Quale tra le seguenti non è una lega metallica contenente rame come metallo primario? 
 

 Costantana 
 Bronzo 
 Ottone 
 Ghisa  

 
4. Negli ultimi anni sono stati introdotti materiali innovativi dalle proprietà batteriostatiche: il loro utilizzo in 
campo sanitario e domestico permette di ridurre il rischio di infezioni ed arresta la proliferazione dei batteri su 
superfici sensibili. Questi particolari materiali sono: 
 

 Polimeri a base di silicone 
 Ceramiche refrattarie 
 Leghe di rame  
  Resine 

 
5. La valutazione dell’impatto ambientale di materiali e prodotti finiti è fondamentale. Per questo motivo è 
stata approvata dall’Unione Europea una nuova norma che, a partire dal 2019, proibirà la messa in commercio 
di una determinata categoria di prodotti: quale? 
 

 Lattine in alluminio alimentare 
 Imballaggi in carta e cartone 
 Imballaggi in materiale polimerico misto 
 Oggetti monouso in materiale plastico  

 
6. La vitreous china è un materiale ceramico tradizionale, appartenente al gruppo delle porcellane. È molto 
diffusa ed è utilizzata soprattutto nella manifattura di: 
 

 Laterizi 
 Piastrelle 
 Sanitari  
 Tutte le opzioni precedenti 
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7. I materiali metallici sono generalmente in grado di resistere agli urti, grazie alla loro resilienza, ma possono 
perdere questa capacità al calare della temperatura. Questo fenomeno è chiamato: 
 

 Transizione duttile-fragile  
 Transizione vetrosa 
 Tenacità 
 Malleabilità 

 
8. Lo studio della durabilità di un materiale è fondamentale per valutarne la resistenza nelle condizioni di 
utilizzo previste. Ad esempio, i materiali metallici sono in genere suscettibili a corrosione, mentre i materiali 
ceramici ne sono immuni: è importante scegliere il materiale più adatto alle circostanze. La durabilità dei 
materiali polimerici viene notevolmente ridotta in caso di: 
 

 Esposizione al calore 
 Esposizione alle fiamme 
 Esposizione alle radiazioni UV 
 Tutte le opzioni precedenti  

 
9. Quale tra i seguenti è l’unico materiale polimerico presente in natura? 
 

 Acetato di cellulosa 
 Cellulosa  
 Viscosa 
 Nylon 

 
10. La capacità di condurre corrente elettrica è tipica di un solo tipo di materiali: quale? 
 

 Materiali vetrosi 
 Materiali metallici  
 Materiali polimerici 
 Legni 

 
11. I tre stati di aggregazione (solido, liquido, gassoso) descrivono la materia che ci circonda. Al variare della 
temperatura molte sostanze passano da uno stato di aggregazione all’altro, attraverso dei fenomeni chiamati: 
 

 Transizione di fase  
 Passaggio di fase 
 Transizione di aggregazione 
 Passaggio di aggregazione 

 
12. Il magnetismo è una proprietà che caratterizza un ristretto numero di materiali, tra i quali: 
 

 Alluminio 
 Titanio 
 Ferro  
 Tutti i materiali metallici 

 
13. Il building block, ossia la fondamentale unità base che costituisce la materia tutta, è: 
 

 La molecola 
 L’elettrone 
 L’atomo  
 La particella 
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14. I legni sono materiali naturali che, una volta stagionati ed essiccati, si prestano ad una ampia varietà di 
utilizzi. Storicamente, quale tipo di legno è associato ad intarsi e simili lavorazioni di pregio? 
 

 Mogano  
 Balsa 
 Quercia 
 Tasso 

 
15. In molte applicazioni industriali ed avanzate è necessario l’uso di materiali che siano resistenti a 
temperature estremamente elevate. Tali materiali, definiti refrattari, appartengono in genere alla categoria dei: 
 

 Materiali polimerici 
 Materiali metallici 
 Vetri 
 Materiali ceramici 

 
16. Tra tutte le categorie, quella dei materiali plastici e polimerici è la più recente. Nella seconda metà del XIX 
secolo vengono scoperti i primi materiali polimerici artificiali (ossia a derivazione naturale, come la celluloide), 
ma è solo nel XX secolo che vengono introdotti i primi polimeri sintetici. Qual è stato il primo materiale plastico 
completamente sintetico ad essere prodotto e commercializzato? 
 

 La bakelite  
 La cellulosa 
 Il nylon 
 Il polietilene 

 
17. Quale tra questi processi di lavorazione è adatto sia a materiali metallici sia a materiali polimerici?  
 

 Tempra 
 Stampaggio  
 Soffiaggio  
 Incrudimento 

 
18. Il materiale che comunemente, ma erroneamente, viene chiamato “fibra di carbonio” è in realtà un 
materiale composito. Come tutti questi materiali è costituito da una fibra di rinforzo (in questo caso la fibra di 
carbonio) inglobata in una matrice. A che classe di materiali appartiene la matrice? 
 

 Vetri 
 Materiali ceramici 
 Resine polimeriche  
 Elastomeri polimerici 

 
19. Una delle componenti principali dei materiali ceramici tradizionali è: 
 

 Argilla  
 Grès 
 Cemento 
 Allumina 

 
20. Alcuni materiali sono caratterizzati dalla capacità di accumulare cariche elettriche quando sono sottoposti a 
sforzi meccanici. Le loro applicazioni sono molteplici (accendini senza pietra focaia, microfoni e altri dispositivi 
audio, stampanti, …). Come vengono chiamati questi materiali? 
 

 Materiali piezoelettrici  
 Materiali geotermici 
 Materiali fotovoltaici 
 Materiali ad elettrovalvole 

 
 
 



11/14 
 

  SET DI 20 QUESITI DI ABILITÀ INFORMATICA  
(tempo consigliato 20 minuti, punteggio massimo 10/100) 

 
 
1. La risoluzione di uno schermo è: 
 

 il numero di colori che può visualizzare 
 Il numero di pixel in cui è diviso lo schermo in altezza e larghezza 
 la lunghezza della sua diagonale espressa in pixel 
 la dimensione dell'immagine più grande che può visualizzare 

 
2. Digitalizzare un'immagine significa: 
 

 apporre automaticamente la data in calce al momento dello scatto 
 convertire il colore da CMYK a RGB 
 rappresentarla utilizzando un sistema discreto 
 rappresentarla utilizzando un sistema continuo 

 
3. Ricampionare un'immagine vuol dire cambiare il numero di pixel in cui è suddivisa; ricampionando 
l'immagine qui sotto ad una risoluzione di 2x2 pixel, quale delle seguenti immagini ottengo? 
 

          

A         B         C         D     

 
           
4. La risoluzione di stampa, espressa in DPI (Dot Per Inch), rappresenta il numero di punti di stampa presenti in 
una linea lunga un pollice.  Perché l'occhio percepisca tale linea come continua, tale valore deve essere almeno 
300 DPI. Devi stampare ad alta risoluzione la foto di un toporagno scaricata da internet a bassa risoluzione. 
Quale di queste soluzioni non garantisce una stampa di qualità? 
 

 ricampionare l'immagine usando Photoshop fino a raggiungere il numero di pixel sufficienti a stamparla 
su tutta la superficie del foglio a 300 DPI 

 stamparla piccola ma nitida al centro del foglio 
 cercare un'altra versione della medesima foto utilizzando la ricerca per immagini di Google 
 ridisegnare il toporagno creando un'illustrazione in stile pixel art 

 
5. Un'immagine digitale raster è una griglia di pixel, ovvero quadretti di uno specifico colore che, se 

sufficientemente piccoli e numerosi, sono percepiti dall'occhio umano come immagine continua. Detto questo, 

quale affermazione è falsa? 

 
 il pixel è la più piccola unità cromatica in cui è suddivisa l'immagine 

 il pixel è l'unità di misura della dimensione dell'immagine 

 il pixel è l'equivalente di 1 mm quadrato dell'immagine reale con zoom 1:1 

 il peso dell'immagine aumenta all'aumentare della risoluzione (il numero di pixel in cui è suddivisa) 
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6. Queste 4 immagini sono state salvate in formato .tif, che non prevede compressione e conseguente 
alleggerimento del file a discapito della resa cromatica; quale di esse pesa meno? 
 

A                B                   C                     D        

 
7. Per quali dei seguenti supporti  è sufficiente una risoluzione di stampa minore: 

 
 quotidiano 
 stampa fotografica fine art 
 rivista di architettura 
 manifesto 6x3 metri 

 
8. Scattare una foto digitale vuol dire suddividere il soggetto inquadrato in una griglia di pixel. Quale di queste 
affermazioni è falsa? 

 
 se rimpicciolisco l'immagine (la ricampiono calando la risoluzione) perdo dettaglio 
 se ingrandisco l'immagine (la ricampiono aumentando la risoluzione) perdo nitidezza 
 cambiando la risoluzione dell'immagine, in ogni caso la altero 
 la veridicità delle tre affermazioni qui sopra cambia se, invece di fotografare un soggetto con macchina 

digitale, scansiono una foto di tale soggetto fatta con macchina analogica 
 
9. La pixel art, ispirata dallo stile grafico dei vecchi video giochi, sintetizza le forme utilizzando soltanto 
quadretti in tinta piatta su una rigida struttura ortogonale. In base a questa definizione e a quello che si è detto 
sopra a riguardo, trova l'affermazione scorretta: 
 

 la buona resa di un'immagine in pixel art a schermo è indipendente dalla sua risoluzione 
 la pixel art è un buon espediente per aggirare problemi di risoluzione 
 stampando a 100 DPI o a 300 DPI la stessa immagine in pixel art ottengo stampe di differente 

dimensione ma uguale nitidezza 
 Il toporagno qui sotto diventa sempre più simile ad un'immagine fotografica ad alta risoluzione 

all'aumentare della distanza da cui lo guardo 
 

 
 
 
10. La sintesi additiva del colore, utilizzata negli schermi, è un sistema che crea i colori mescolando diverse 
intensità di luce rossa, verde e blu, secondo una scala che va da 0 (nero) a 256 (colore pieno). Quanti diversi 
colori è possibile sintetizzare in questo modo? 
 

 256 
 256 x 256 x 256 = 16.777.216 
 256 + 256 + 256 = 768 
 infiniti 
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11. La risoluzione nativa di uno schermo rappresenta il numero di pixel che lo costituiscono. Quale di queste 
affermazioni è falsa? 
 

 la resa ottimale di visualizzazione di un'immagine si ha quando ad ogni pixel dell'immagine corrisponde 
un pixel dello schermo 

 è impossibile visualizzare un'immagine di risoluzione superiore a quella nativa dello schermo 
 un'immagine di risoluzione inferiore a quella nativa dello schermo risulta più nitida se non visualizzata a 

schermo intero 
 visualizzando un'immagine di risoluzione superiore a quella nativa dello schermo, o ne vedo solo una 

parte, o perdo dettagli e nitidezza visualizzandola più in piccolo 
 
12. Tenendo presente che un set di scacchi è composto da 8 pedoni, 2 torri, 2 cavalli, 2 alfieri, un re e una 
regina, che risoluzione ha una scacchiera? 
 

 16x16 quadretti 
 8 quadretti 
 8x8 quadretti 
 32 quadretti 

 
13. Giocando a Pac-Man su uno schermo di nuova generazione ad altissima risoluzione, le palline che 
riempiono il labirinto sono: 
 

 dei quadrati 
 dei cerchi 
 delle sfere 
 dei cubi 

 
14. Applica la terza dimensione al concetto di pixel, e immagina gli oggetti che conosci sotto forma di 
agglomerati di pixel cubici che ne approssimano forma e colore. Ricampionando il tradizionale pallone da 
calcio a esagoni bianchi e pentagoni neri alla risoluzione di 1 pixel tridimensionale, otterremmo: 
 

 un cubo bianco 
 un cubo nero 
 un cubo bianco e nero 
 un cubo grigio 

 
15. Quale dei seguenti soggetti è meno soggetto a difetti di visualizzazione se fotografato a bassa risoluzione: 
 

 la rete della porta di un campo da calcio 
 una scacchiera 
 una pallina da tennis 
 uno storione 

 
16. Nella grafica raster le immagini vengono descritte come una griglia di pixel opportunamente colorati. 
Il formato .jpg permette di salvare immagini compresse grazie ad un sistema che è tanto più efficace quanto 
più è uniforme la campitura dell'immagine. Alla luce di ciò, quale delle seguenti immagini .jpg di uguale 
risoluzione è più leggera? 
 

A                     B                  C                  D      
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17. Nella grafica raster le immagini vengono descritte come una griglia di pixel opportunamente colorati. 
Il formato .jpg permette di salvare immagini compresse grazie ad un sistema che è tanto più efficace quanto 
più è uniforme la campitura dell'immagine. Alla luce di ciò, quale delle seguenti immagini .jpg di uguale 
risoluzione è più pesante? 
 

A                     B                   C                    D      

 
18. Gli elementi grafici che costituiscono un'immagine vettoriale sono un insieme di primitive geometriche 
come punti, segmenti di retta, ecc., alle quali possono essere attribuiti colori, sfumature e spessori variando 
delle funzioni geometriche che descrivono tali informazioni.  In base a questa definizione, se con un 
programma di grafica vettoriale creo un cerchio e salvo il file, quali di queste affermazioni è falsa? 
 

 a differenza di un cerchio salvato in raster, sarà possibile variare la dimensione di esso a piacimento 
senza perdere risoluzione 

 spostando il cerchio, il peso del file non cambia 
 variando la dimensione del cerchio varia il peso del file 
 il file è sicuramente più leggero della versione raster dello stesso, salvata a risoluzione sufficiente per 

una stampa a 300 DPI di 10 cm di diametro 
 

19. La grafica vettoriale non è adatta a realizzare: 
 

 icone 
 loghi 
 cartine geografiche 
 immagini fotografiche realistiche 

 
20. Un video a bassa risoluzione di un vecchio programma televisivo è sicuramente meno godibile su un 
moderno schermo ad alta risoluzione, perché: 

 
 i vecchi programmi utilizzano una sintesi differente dei colori 
 più è alta la risoluzione di uno schermo, più noto i problemi della bassa risoluzione (scalettatura dovuta 

ai pixel in evidenza o poca nitidezza dovuta all'antialiasing, un processo che cala l'effetto scalettatura 
sfuocando i bordi dei pixel) 

 la risoluzione nativa dei nuovi schermi non è compatibile con contenuti a risoluzione molto bassa 
 i vecchi programmi erano registrati con telecamere analogiche 
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ISIA FAENZA 

TEST D’INGRESSO 
CORSI DI I LIVELLO A.A. 2018/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI 
– Non apporre firme o altri segni di riconoscimento. 
– Utilizzare i materiali messi a disposizione. 
– Al termine, non oltre il tempo assegnato, inserire elaborati e fogli di malacopia nell’apposita busta e rivolgersi ai 
commissari per la consegna. 
 
 

 
 
 
 
 

 
PROVE A TEMPO ESTESO 
(tempo concesso: 4:30 ore) 



1 

    PROVA DI ATTITUDINE ALLA COMUNICAZIONE VISIVA   
Si esegue sul foglio stesso (tempo consigliato 1 ora, punteggio massimo 15/100) 

3/6



4/6



5/6 

    PROVA DI ATTITUDINE ALLA PROGETTAZIONE     . 
(Punteggio massimo 20/100, tempo consigliato 3:30 ore) 

Strumenti: – questo opuscolo istruzioni; 
– foglio A2 di cartoncino uso mano;
– matita 2B.

Il candidato scelga un oggetto ESCLUSIVAMENTE fra quelli esposti nell’aula, ed esegua le 
operazioni di seguito indicate. 

a) Analisi formale: rendere graficamente l’oggetto oppure descriverlo per iscritto.
b) Analisi tecnologica e funzionale: spiegare le ragioni dell’impiego dei materiali con cui è

stato costruito l’oggetto e porre questi in relazione con la sua forma e le sue funzioni.
c) Analisi semantica: individuare, se esistono, i messaggi di cui l’oggetto si fa portatore.
d) Proposta di modifica: sulla base dei dati disponibili valutare attentamente l’oggetto e

pensare a modifiche che eventualmente potrebbero essere indotte dal parziale (o totale)
utilizzo di altri materiali o da un diverso modo di concepirne la funzione o le prestazioni.
Esprimere con grafia leggibile le conseguenti considerazioni nel riquadro sottostante.
N.B. È anche possibile, argomentando opportunamente, dichiarare che non si ritiene
sensato proporre modifiche dell’oggetto prescelto.

Per le risposte a, b, c, il candidato dovrà TRACCIARE LE IMMAGINI E COMPORRE GLI SCRITTI IN 
MODO LEGGIBILE SU UN UNICO FOGLIO A2 DI CARTONCINO USO MANO, PRESENTANDO IL 
TUTTO SECONDO UN COERENTE PROGETTO COMPOSITIVO. 
È consentito eseguire prove su comuni fogli A4, che sono forniti dalla Commissione e devono 
essere allegati all’elaborato. 

SI RICORDA AL CANDIDATO CHE IL NOME O ALTRO SEGNO DI RICONOSCIMENTO TRACCIATO 
SUGLI ELABORATI CAUSANO L’IMMEDIATA ESCLUSIONE DALL’ESAME. 

Risposta al quesito d) 

................................................................…….…………………..……………………………………………………… 

................................................................…….…………………..……………………………………………………… 

................................................................…….…………………..……………………………………………………… 

................................................................…….…………………..……………………………………………………… 

................................................................…….…………………..……………………………………………………… 

................................................................…….…………………..……………………………………………………… 

................................................................…….…………………..……………………………………………………… 

................................................................…….…………………..……………………………………………………… 

................................................................…….…………………..……………………………………………………… 

................................................................…….…………………..……………………………………………………… 

................................................................…….…………………..……………………………………………………… 

................................................................…….…………………..……………………………………………………… 

................................................................…….…………………..……………………………………………………… 

................................................................…….…………………..……………………………………………………… 

................................................................…….…………………..……………………………………………………… 
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................................................................…….…………………..……………………………………………………… 

................................................................…….…………………..……………………………………………………… 

................................................................…….…………………..……………………………………………………… 

................................................................…….…………………..……………………………………………………… 

e) Motivazioni personali: Il candidato descriva, in ordine di importanza, almeno tre dei
motivi che lo hanno indotto a presentare la domanda per entrare in una scuola di design e
comunicazione.

MOTIVO 
N. 1 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

MOTIVO 
N. 2 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

MOTIVO 
N. 3 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

MOTIVO 
N. 4 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

MOTIVO 
N. 5 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 


	prova a tempo esteso.pdf
	Si esegue sul foglio stesso (tempo consigliato 1 ora, punteggio massimo 15/100)

	frontespizio tempo esteso.pdf
	TEST D’INGRESSO
	CORSI DI I LIVELLO A.A. 2017/18
	ISTRUZIONI



	frontespizio tempo esteso.pdf
	TEST D’INGRESSO
	CORSI DI I LIVELLO A.A. 2018/19
	ISTRUZIONI



	frontespizio tempo esteso.pdf
	TEST D’INGRESSO
	CORSI DI I LIVELLO A.A. 2018/19
	ISTRUZIONI






