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  SET DI 20 QUESITI SULLA CULTURA GENERALE  
(tempo consigliato 10 minuti, punteggio massimo 10/100) 

 
 

1. L’anoressia è un disturbo in cui la persona: 
 

 Si preoccupa in modo ossessivo per la propria salute  
 Non assimila bene l’ossigeno presente nell’aria 
 Non riesce a svolgere elementari calcoli aritmetici 
 Si rifiuta di nutrirsi, per diversi motivi  

 
2. L’epistemologia è: 
 

 La branca della filosofia che si occupa della conoscenza scientifica  
 La branca della biologia che studia il comportamento degli animali di grandi dimensioni 
 La branca della linguistica che studia l’origine e l’evoluzione delle parole 
 La branca della letteratura che studia la corrispondenza epistolare 

 
3. Quale delle seguenti parole è scritta correttamente? 
 

 Alitterazione 
 Allitterazione  
 Alliterazione 
 Allitterazzione 

 
4. Quale delle seguenti frasi è scritta correttamente? 
 

 Se mi avresti telefonato, sarei arrivato per tempo. 
 Se mi avessi telefonato, sarei arrivato per tempo.  
 Se mi avevi telefonato, arrivavo per tempo. 
 Se mi avesti telefonato, arrivavo per tempo. 

 
5. Qual è il participio passato del verbo tendere? 
 

 Tetto 
 Tenduto 
 Teso  
 È un verbo difettivo, di cui non esiste il participio passato 

 
6. Ogni anno, in Italia, si celebra il 2 giugno. Di cosa si tratta? 
 

 Festa della Repubblica  
 Festa della Liberazione 
 Festa del Lavoro 
 Festival di Sanremo 

 
7. La capitale dell’Islanda è: 
 

 Oslo 
 Reykjavík  
 Amburgo 
 Helsinki 

 
8. Qual è il nome di battesimo di Cavalcanti, poeta e filosofo fiorentino del ’200? 
 

 Giangiacomo 
 Umberto 
 Gualberto 
 Guido  
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9. Quali sono i nomi dei Moschettieri, protagonisti del noto romanzo di Alexandre Dumas? 
 

 D’Artagnan, Chagall, Porthos, Aramis 
 D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis  
 D'Artagnan, Athos, Valjean, Tresamis 
 D'Artagnan, Aldous, Porthos, Macron  

 
10. Recentemente è scomparso il grande scrittore Andrea Camilleri. Di quale regione italiana era originario? 
 

 Val d’Aosta 
 Lazio 
 Sicilia  
 Molise 

 
11. Chi è il personaggio ritratto nella foto? 
 

 
 

 Federico Fellini  
 Salvador Dalì  
 Pablo Picasso 
 Gino Cervi 

 
12. Qual è il nome dell’attuale Presidente della Repubblica Italiana? 
 

 Matteo Salvini 
 Luigi di Maio 
 Giuseppe Conte 
 Sergio Mattarella  

 
13. Nel 2012, il premio Nobel per la pace è stato assegnato: 
 

 A Papa Benedetto XVI 
 All’Unione Europea  
 A Barack Obama 
 Agli Stati Uniti d’America 

 
14. Secondo la nostra Costituzione, i Giudici sono soggetti: 
 

 Al popolo italiano 
 Al Presidente del Consiglio 
 Al Ministro degli Interni 
 Soltanto alla legge  

 
15. Dove si trova la sede principale del Parlamento Europeo? 

 L’Aja 
 Bruxelles 
 Strasburgo  
 Maastricht 
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16. Negli ultimi anni è emerso in modo sempre più allarmante il problema delle Fake news. Esso riguarda: 
 

 La violenza di genere 
 La manipolazione delle informazioni  
 La sicurezza nell’ambiente di lavoro 
 Il testamento biologico 

 
17. Chi è Nanni Moretti? 
 

 Un medico, fondatore di Emergency 
 Un noto regista e attore italiano 
 Un ex terrorista e brigatista  
 Un cantante napoletano degli anni ’80 

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

   
 

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

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

 Enzo Mari 
 Paolo Ulian 
 Patricia Urquiola 
 Jimmi Fontana  

 
20. Chi è l’autore di questo notissimo quadro, realizzato nel 1901? 
 

 
 

 Giovanni Segantini 
 Giuseppe Pellizza da Volpedo  
 Bernardo Provenzano 
 Umberto Boccioni 
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  SET DI 10 QUESITI SULLA CULTURA LOGICO-MATEMATICA   
(tempo consigliato 30 minuti, punteggio massimo 10/100) 
 

 
1. Un imbianchino dipinge una stanza in un’ora, un altro imbianchino dipinge la stessa stanza in un’ora e 

mezza, infine un terzo imbianchino dipinge la stessa stanza in due ore. Se dipingono tutti insieme la stessa 

stanza quanto tempo ci mettono? 

 

 Circa un’ora e mezza 

 Circa tre quarti d’ora 

 Circa mezz’ora 

 Circa un quarto d’ora 

 

2. Due grandezze si dicono direttamente proporzionali quando: 
 

 All’aumentare dell’una anche l’altra aumenta in proporzione 
 Il rapporto tra le due grandezze è costante 
 Il prodotto tra le due grandezze è costante 
 All’aumentare dell’una, l’altra cala in proporzione 

 
3. Data l’equazione (𝑥2 − 2𝑥 + 1)(𝑥2𝑛 + 1) = 0 con 𝑥 ∈ ℝ, 𝑛 ∈ ℕ: 

 
 L’equazione non ha soluzioni 
 L’equazione ha 2n+2 soluzioni di cui una è 𝑥 = 1 
 L’equazione ha due soluzioni reali, 𝑥 = ±1  
 L’equazione ha due soluzioni reali coincidenti, 𝑥1 = 𝑥2 = 1  
 

4. Sia 𝑦 = 𝑓(𝑥) una funzione definita in un dominio 𝐷 ⊂ ℝ, diciamo che 𝑧 è uno zero della funzione se: 
 

a. la funzione è nulla in tutti i punti del dominio 
b. 𝑓(𝑧) = 0 con 𝑧 ∈ ℝ 
c. 𝑓(𝑧) = 0 con 𝑧 ∈ 𝐷 
d. 𝑧 corrisponde ai valori dove la funzione interseca l’asse delle ordinate 

 
5. Una retta nello spazio può essere individuata: 

 
 Solo dall’intersezione di due piani 
 In realtà le rette nello spazio non esistono, Einstein lo ha dimostrato con la teoria della relatività 

parlando della curvatura dello spazio 
 Solo da due punti  
 Ci sono vari modi per definire una retta nello spazio uno dei quali è conoscere un punto 

appartenente alla retta e il suo vettore direzione 
 

6. La distanza di un punto P da una retta è: 
 

 la distanza minore tra due punti della retta 
 il minimo tra le distanze del punto P da tutti i punti della retta 
 Il segmento minore che ha un estremo nel punto P 
 La proiezione del punto P sulla retta 

 
7. Facendo ruotare di 180° un quadrato attorno ad una sua diagonale si ottiene:  

 
 Due coni contrapposti aventi la base in comune 
 Un cono 
 Non si genera nessun solido perché serve una rotazione di 360° 
 Un tronco di cono 
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8. Da una statistica effettuata in una scuola di 300 studenti, è risultato che il 30% praticano il nuoto, il 60% 
praticano il calcio e il 20% non praticano né il nuoto né il calcio. Quanti praticano sia il nuoto sia il calcio?  
 

 Il problema è mal posto! La somma delle percentuali è maggiore del 100% 
 30 studenti 
 20 studenti 
 Il 30% degli studenti 

 

9. Determina k in modo che la soluzione dell’equazione 
𝒌−𝒙

𝟐
−

𝒙−𝒌

𝟒
=

𝒙+𝟐𝒌

𝟑
−

𝒌

𝟏𝟐
 sia 𝒙 = −𝟏: 

 𝑘 = −1 

 𝑘 = −
5

2
 

 𝑘 = −
13

2
 

 Nessuna delle precedenti 
 

10. Un mattone pesa 1 kg + 
𝟏

𝟑
 di mattone. Il mattone intero pesa: 

 3 kg 
 2 kg 
 1.5 kg 
 Nessuna delle precedenti 
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  SET DI 20 QUESITI DI SCIENZE NATURALI E TECNOLOGIA  
(tempo consigliato 20 minuti, punteggio massimo 15/100) 

 
 

1. Quale tra le seguenti non è un tipo di prova utilizzata per valutare le caratteristiche e le proprietà dei 
materiali? 
 
 Prove di resistenza a fatica 
 Prove di resistenza ad usura 
 Prove di resistenza allo stress (*) 
 Prove di resistenza a trazione 

 
2. I vetri sono materiali molto utilizzati per le loro proprietà funzionali ed estetiche. Ad esempio, sono 

materiali che possono essere facilmente colorati pur restando trasparenti. A cosa è dovuta la trasparenza di 
questi materiali? 
 
 Alla loro composizione silicea 
 Alla loro struttura interna amorfa, disordinata (*) 
 Alla loro struttura interna cristallina, ordinata 
 Alla temperatura di lavorazione del materiale 

 

3. Quale tra i seguenti non è considerato un metallo leggero? 
 
 Alluminio 
 Titanio 
 Magnesio 
 Nickel  

 
4. Nonostante i materiali plastici siano in larga parte riciclabili, molto spesso non è possibile recuperare questi 

materiali a causa di un comune “errore” di design dei prodotti. Quale?  
 
 Progettazione di oggetti in materiali polimerici misti non compatibili (*) 
  Uso di coloranti 
  Applicazione di pellicole o etichette in carta e cartone 
  Tutte le opzioni precedenti 

 
5. Quale tra questi materiali ceramici è particolarmente indicato per la produzione di piastrelle resistenti 

all’usura e alle sollecitazioni? 
 

 Grés porcellanato (*) 
 Porcellana 
 Terracotta 
 Terraglia 

 
6. La capacità di condurre il calore è una caratteristica propria di una sola famiglia di materiali:  

 
 Materiali polimerici 
 Vetri 
 Materiali metallici  
 Materiali ceramici 

 
7. All’interno di quale famiglia rientrano comunemente i “materiali refrattari”, ossia tutti quei materiali che 

sono in grado di resistere all’esposizione ad alte temperature per lunghi periodi di tempo mantenendo 
inalterate le loro caratteristiche e proprietà? 
 
 Materiali ceramici  
 Materiali metallici 
 Materiali polimerici  
 Nessuna delle precedenti 
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8. Il calore si può propagare tramite tre distinti meccanismi, quali? 
 
 Costrizione, ventilazione, irradiamento 
 Contatto, vibrazione, radiazione 
 Conduzione, convezione, irraggiamento  
 Condensazione, evaporazione, sublimazione 

 
9. Tutta la materia che ci circonda esiste sotto forma di diversi stati di aggregazione: solido, liquido, gassoso 

sono i più diffusi. Quanto la materia passa da uno stato di aggregazione all’altro attraversa una transizione 
di fase. Come si chiama la transizione di fase dallo stato gassoso allo stato solido? 
 
 Vaporizzazione  
 Solidificazione 
 Sublimazione 
 Brinamento  

 
10. I materiali che sono in grado di essere lavorati sotto forma di fili sottili sono definiti: 

 
 Malleabili 
 Duttili  
 Elastici 
 Resilienti 

 
11. Quale tra i seguenti materiali è l’unico non riciclabile? 

 
 Alluminio 
 Cemento 
 Vetro 
 Acciaio 

 
12. Le terrecotte sono uno dei più ampi gruppi di materiali ceramici. Nonostante siano largamente diffuse per 

usi domestici, una delle loro caratteristiche è la porosità e sono quindi non impermeabili. Per questo 
motivo, è spesso necessario effettuare dei trattamenti superficiali: quale tra i seguenti è il più indicato? 
 
 Vetrificazione 
 Rivestimento con vetrine o smalti 
 Rivestimento con terraglia 
 Ricottura in forno 

 
13. La tempra è un trattamento termico che, in generale, si effettua raffreddando rapidamente un materiale 

dopo averlo riscaldato ad una determinata temperatura con l’obiettivo di migliorarne le caratteristiche. Si 
può applicare a diversi tipi di materiali, tra i quali: 
 
 Materiali ceramici e polimerici 
 Materiali ceramici e vetri 
 Materiali metallici e vetri 
 Esclusivamente materiali metallici 

 
14. Un fenomeno che accomuna tutti i materiali è la dilatazione termica: all’aumentare della temperatura di un 

materiale corrisponde un aumento del suo volume. Ora, sapendo che la densità è definita come rapporto 
tra massa e volume, che effetto ha la dilatazione termica sulla densità dei materiali? 

 
 All’aumentare della temperatura la densità diminuisce 
 All’aumentare della temperatura la densità aumenta 
 All’aumentare della temperatura la densità rimane sempre costante 
 All’aumentare della temperatura la densità può aumentare o diminuire a seconda del tipo di materiale 
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15. Quale tra i seguenti accostamenti è esatto? 
 

 Formatura a freddo, consolidamento a caldo, vetri 
 Formatura a caldo, consolidamento a freddo, vetri (*) 
 Formatura a caldo, consolidamento a freddo, ceramica 
 Nessuno dei precedenti 

 
16. Le fibre ottiche sono filamenti in grado di condurre radiazioni luminose che trovano ampia applicazione in 

disparati settori, da quello delle telecomunicazioni a quello della illuminazione. Di cosa sono fatte le fibre 
ottiche? 
 
 Materiali polimerici o vetrosi (* 
 Materiali ceramici e cristallini 
 Quarzo 
 Materiali compositi in fibra di carbonio 

 
17. Quale tra le seguenti non è una tecnica comunemente utilizzata durante la lavorazione di oggetti in 

materiali metallici?  
 
 Anodizzazione 
 Zincatura 
 Cromatura 
 Carbonizzazione (*) 

 
18. Un fascio di luce che ci appare bianco contiene al suo interno tutto lo spettro della luce visibile, ossia tutti i 

colori dell’arcobaleno. Come vengono chiamati quegli oggetti che, attraversati da un fascio di luce, hanno la 
capacità di separare i diversi colori dello spettro gli uni dagli altri permettendoci di vederli distintamente? 
 
 Cristalli 
 Prismi (*) 
 Rifrattori 
 Dispersori 

 
19. Quale tra i seguenti non è un legame chimico forte? 

 
 Legame metallico 
 Legame ionico 
 Legame covalente  
 Legame a idrogeno (*) 

 
20. Pigmenti e coloranti sono sostanze utilizzate per modificare i colori dei materiali. Cosa differenzia un 

pigmento da un colorante?  
 
 I pigmenti sono insolubili mentre i coloranti sono solubili (*) 
 I pigmenti sono naturali mentre i coloranti sono artificiali 
 I pigmenti sono opachi mentre i coloranti sono traslucidi 
 Pigmenti e coloranti sono sinonimi 
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  SET DI 20 QUESITI INFORMATICA PER IL DESIGN  
(tempo consigliato 20 minuti, punteggio massimo 10/100) 

 
 
LA SINTESI DEL COLORE 
Sintesi additiva: il colore viene ottenuto sommando differenti intensità di luce rossa (R), verde (G) e blu (B), con 
valori che vanno da 0 a 255. 
Sintesi sottrattiva: il colore viene ottenuto stampando retini più o meno fitti di ciano (C), magenta (M), giallo (Y) e 
nero (K) che assorbono alcune lunghezze d'onda dello spettro luminoso, restituendo differenti colori. 
Sistema Pantone: miscelando alcuni pigmenti base, si ottiene un ampia gamma di colori stampabili come tinta 
piatta, senza necessità di sovrapporre retini come sopra. 
 

 
 

1. Quale delle seguenti affermazioni è falsa? 
 

 i monitor visualizzano i colori per sintesi additiva; 
 la sintesi additiva permette di sintetizzare un numero maggiore di colori rispetto alla sottrattiva; 
 stampando in quadricromia è possibile ottenere tutti i colori ottenibili per sintesi additiva; 
 per ottenere un risultato più nitido e preciso nella stampa di caratteri particolarmente piccoli è 

preferibile utilizzare tinte piatte rispetto a retini.  
 

2. Quale delle seguenti affermazioni riguardo la formulazione dei colori è falsa? 
 

 R 255 | G 255 | B 255 = bianco 
 R 000 | G 255 | B 255= ciano 
 C 000% | M 000%  | Y 000% | K 100% = nero  
 C 100% | M 100% | Y 100% | K 100% = bianco 

                    
3. Quale delle seguenti affermazioni riguardo la corrispondenza tra colori differentemente sintetizzati  è falsa? 
 

 C 100% | M 100% | Y 100% | K 100% = R 000 | G 000 | B 000 
 C 100% | M 100% | Y 100% | K 100% = R 255 | G 255 | B 255  
 C 100% | M 000% | Y 000% | K 000% = Pantone Ciano 
 C 000% | M 000% | Y 000% |  K 000% = R 255 | G 255 | B 255 

 
4. Quale delle seguenti affermazioni è falsa? 
 
FOTO A        FOTO B 

      
 

 visualizzare sullo schermo di un cellulare la foto A comporta meno consumo di batteria rispetto alla foto 
B; 

 visualizzare sullo schermo di un computer portatile la foto A o la foto B non comporta differenza di 
consumo di energia elettrica; 

 stampare la foto A comporta l'utilizzo di più inchiostro rispetto alla foto B;   
 stampando la foto B, il colore della carta influisce sulla resa cromatica. 
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5. Quale delle seguenti affermazioni è vera? 
 

 tutti i colori presenti in natura sono riproducibili per sintesi additiva; 
 tutti i colori presenti in natura sono riproducibili per sintesi sottrattiva; 
 tutti i colori del catalogo Pantone sono riproducibili in quadricromia 
 la sintesi additiva permette di sintetizzare più colori rispetto alla sintesi sottrattiva 

 
 

DIGITALIZZARE UN’IMMAGINE 
Un’immagine analogica rappresentata la realtà in maniera continua; un’immagine digitale ne è la sintesi discreta: 
per essere visualizzata e memorizzata in dispositivi digitali, viene suddivisa in pixel, una serie di quadratini 
caratterizzati da uno specifico colore; se abbastanza piccoli e fitti, vengono percepiti dal cervello umano come 
un’immagine continua. La quantità di pixel in cui è suddivisa un’immagine è detta risoluzione. 

 
6. Anche i dispositivi di visualizzazione digitale sono caratterizzati da una propria risoluzione, consistente nel      

numero di pixel che costituiscono il monitor.  Nel caso di un monitor all'aumentare della sua risoluzione, 
aumenta: 

 
 la dimensione del monitor; 
 la nitidezza e il dettaglio con cui è in grado di visualizzare le immagini; 
 il numero di colori che può visualizzare; 
 la risoluzione dell'immagine più grande che può visualizzare. 

 
7. Digitalizzare  un'immagine comporta: 

 
 la tendenza ad assumere una colorazione più fredda rispetto all'originale continuo; 
 nessuna diminuzione del numero di colori; 
 una perdita di vividezza e contrasto del colore; 
 una perdita di dettaglio, anche se non necessariamente percepibile dall'occhio umano. 

 
8. Ricampionare un'immagine digitale 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? 
 

        ORIGINALE                             A                     B                              C                                        D 

 
 
 

9. Ricampionando l'immagine qui sotto ad una risoluzione di 2x2 pixel, quale delle seguenti immagini 
ottengo? 

 
              ORIGINALE                         A             B                                   C                          D 
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10. Ricampionando l'immagine qui sotto ad una risoluzione di 1x1 pixel, quale delle seguenti immagini 
ottengo? 

 
 

     ORIGINALE                         A             B                                   C                              D 

           
 

11. La risoluzione di stampa, espressa in DPI (Dot Per Inch), rappresenta il numero di punti di colore stampati in 
una linea lunga un pollice.  Affinché l'occhio percepisca tale linea come continua, tale valore deve essere 
almeno 300 DPI. Devi stampare un'immagine quadrata, quale delle seguenti affermazioni è vera? 

 
 Se l'immagine ha risoluzione 300 x 300 px, puoi stamparla con un'ottima resa a dimensione 2,5 x 2,5 cm; 
 Se l'immagine ha risoluzione troppo bassa, puoi ricampionarla con un adeguato programma di grafica 

per ottenere ottime stampe di grande formato; 
 Se l'immagine ha risoluzione troppo bassa per una buona stampa, meglio stamparla in bianco e nero; 
 La risoluzione dell'immagine non pregiudica la qualità della stampa. 

 
12. Scattare una foto digitale vuol dire suddividere il soggetto inquadrato in una griglia di pixel. Quale di queste 

affermazioni è falsa? 
 
 se scatto a bassa risoluzione perdo dettaglio rispetto al soggetto; 
 se aumento la risoluzione dell'immagine una volta acquisita, perdo nitidezza rispetto allo scatto 

originale; 
 se calo la risoluzione dell'immagine una volta acquisita, perdo nitidezza rispetto allo scatto originale; 
 la ricchezza cromatica dell'immagine (numero di colori, accuratezza delle sfumature) è indipendente 

dalla risoluzione con cui scatto la foto. 
 

13. In base all'utilizzo finale di un'immagine, può non essere necessario digitalizzarla a risoluzione 
particolarmente alta. Quali dei seguenti utilizzi richiede un'immagine a risoluzione più bassa:: 

 
 stampa di un francobollo; 
 stampa di una cartolina; 
 favicon per la barra dei preferiti del browser; 
 cover facebook. 

 
14. Per quali dei seguenti supporti  è sufficiente una risoluzione di stampa minore (meno DPI): 
 

 cartolina 10x15 cm; 
 libro illustrato; 
 manifesto 6x3 metri; 
 quotidiano di economia 

 
15. 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? 
 

 8x8 riquadri; 
 16x2 riquadri; 
 32 riquadri; 
 4x4 riquadri 
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16. Quale delle seguenti affermazioni riguardo i due tipi di carattere qui sotto è falsa? 
 

 
 

 A è un tipo di carattere senza grazie; 
 B è un tipo di carattere corsivo; 
 Per la progettazione di un logo, A è più adatto di B; 
 C è un tipo di carattere più adatto degli altri per impaginare un romanzo. 

 
17. Quale dei seguenti paragrafi è formattato nel modo più corretto? 
 

               A                                          B                                          C                                      D    

 
 

18. Quale dei seguenti loghi presenta un grave errore agli occhi di un professionista? 
 

                A                                        B                                          C                              D 

 
 
GRAFICA RASTER E GRAFICA VETTORIALE 
Nella grafica raster le immagini vengono riprodotte attraverso una griglia di pixel, ognuno dei quali fornisce 
un'informazione cromatica; nella grafica vettoriale, invece, i vari elementi grafici 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. 
 

19. Se vi viene fornito un logo sia in formato vettoriale che raster ad alta risoluzione, al fine di inserirlo in un 
volantino, quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

 
 se il logo verrà stampato molto piccolo, conviene utilizzare la versione raster; 
 se il logo presenta molti colori, la versione raster è preferibile; 
 in ogni caso è meglio utilizzare il logo in vettoriale; 
 se il volantino andrà anche visualizzato on line, utilizzare la versione vettoriale del logo può dare 

problemi. 
 

20. Quale delle seguenti affermazioni è falsa? 
 

 La grafica vettoriale è adatta a realizzare icone; 
 dovendo realizzare un logo consistente in un triangolo equilatero nero, è meglio usare la grafica 

vettoriale rispetto ad un'immagine raster; 
 dovendo realizzare un logo consistente in un triangolo equilatero con sfumature che riprendono i 7 

colori dell'arcobaleno, è meglio usare la grafica vettoriale rispetto ad un'immagine raster; 
 la grafica vettoriale permette di ottenere immagini fotografiche realistiche più leggere rispetto alla 

grafica raster. 
 

 
 

    



Progettare icone per App.
Smartphone e tablet sono strumenti di uso quotidiano, sia in ambito 
lavorativo che ludico. Per un designer diventa naturale progettare icone 
e interfacce grafiche per rendere facile e intuitivo l’uso delle applicazioni.

Facendo riferimento all’elenco a destra, provate a realizzare le 4 icone.

È possibile lavorare con lettering, elementi grafici, colori e semplici segni, 
tenendo in buon conto che devono essere facilmente identificabili e ben 
leggibili in un formato piccolo.

Non è un esercizio tecnico, quindi non sarà l’abilità manuale o la perfetta 
esecuzione che verrà valutata quanto piuttosto la creatività, l’originalità e 
l’efficacia delle soluzioni proposte. 

1) Cake (app-ricettario dedicata alla preparazione di dolci)

2) FreeWord (app per composizione di testi semplici)

3) Battle (videogioco di ambientazione fantascientifica)

4) iVisit (applicazione per visita virtuale a mostre e strutture museali)
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    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 e descriverne per iscritto la forma.
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 concettuale: individuare i messaggi di cui l’oggetto si fa portatore. È anche possibile, 
        argomentando opportunamente, dichiarare che l'oggetto non si fa portatore di messaggi.
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
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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................................................................…….…………………..……………………………………………………… 
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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 
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N. 2 
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MOTIVO 
N. 5 
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