
 
 

 

  
 

	

IIS	Des	Ambrois	-	Istituto	Professionale	
ESAME	DI	QUALIFICA	REGIONALE	
MODALITA’	DI	SVOLGIMENTO	

	
	

Qualifica di Operatore delle lavorazioni artistiche 
Prova Contenuti Istruzioni operative Ore Docente/i 

valutatore/i 
 
prova 
tecnico-
progettuale 	

	
La	prova	consiste	nel	realizzare	il	
progetto	di	un	oggetto	ispirato	alle	
attuali	tendenze	progettuali	proprie	
del	design	industriale	riferito	ad	una	
produzione	in	scala	ridotta	e	che	
ricorra	a	processi	e	metodi	di	
realizzazione	artigianali.	
	
L’allievo	deve	progettare	un	oggetto	
secondo	un	briefing	che	simuli	una	
committenza.		

	
-	Abbozzare	il	prodotto	ispirato	al	
tema	d’esame	
-	Rappresentare	un	numero	di	viste	
ortogonali	e	sezioni	del	prodotto	
considerate	esaustive	dal	candidato	
per	la	sua	rappresentazione	
-	Rappresentare	un	esploso	
assonometrico	(con	eventuali	
particolari	e	informazioni	tecniche)	
che	rappresenti	il	sistema	di	
componenti	del	prodotto	e	le	sue	
connessioni,	una	distinta	base	che	
espliciti	ogni	singolo	componente	
con	breve	descrizione	tecnica	
-	Realizzare	uno	schema	funzionale	
che	rappresenti	il	funzionamento	del	
prodotto	e	il	suo	rapporto	con	
l’utilizzatore	
-	Produrre	una	descrizione	tecnica	
breve	che	riporti	in	maniera	sintetica	
gli	aspetti	presi	in	considerazione	
durante	la	progettazione	
-	Un	bozzetto	decorativo	per	
un’ipotetica	stampa	sulla	superficie	
del	materiale	utilizzato.	
	

	
8	

	
Docente	di	
Laboratorio,	docente	di	
Disegno	professionale	
e	rappresentazioni	
grafiche	digitali,		
Esperto	del	mondo	del	
lavoro	

 
prova 
tecnico-
pratica	

	
Nella	prova	tecnico-pratica	l’allievo	
deve	realizzare	l’oggetto	progettato	
nella	prova	tecnico-progettuale.	
L’esecuzione	sarà	in	scala	ridotta	e	
prevedrà	l’utilizzo	di	diversi	materiali	
(	balsa,	cartone,	ecc.)	

	
-	Realizzare	le	sagome	del	prodotto	
verificandone	le	dimensioni	e	la	
completezza	
-	Assemblarne	le	parti	
-	Completare	l’oggetto	
-	Verificare	la	correttezza	di	quanto	
costruito	
-	Rifinire	l’oggetto	
-	Sottoporre	l’oggetto	ai	trattamenti	
superficiali	
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Docente	di	
Laboratorio,	docente	di	
Disegno	professionale	
e	rappresentazioni	
grafiche	digitali,		
Esperto	del	mondo	del	
lavoro	

 
prova 
tecnico-
scientifica	

 
Questionario	
Prova	strutturata	on	line	a	domande	
chiuse	su	contenuti	delle	materie	di	
indirizzo	e	inglese 

	 	
1	

	
Sistema	Piemonte	

	



 
 

 

  
 

	
 
colloquio 
diritto/dovere 

 
Esperienza	scolastica	/	formativa	/	
lavorativa	
Capacità	di	rielaborare	l'esperienza	
di	stage	
Valutazione	della	capacità	di	
discutere	con	la	commissione	del	
lavoro	svolto	in	sede	d'esame	
Valutazione	della	capacità	di	
delineare	le	proprie	scelte	future	
	

	 	
3		
per	
tutta	
la	
class
e	

	
Presidente	della	
Commissione	
Esperto	esterno	
Membro	interno	del	
Des	Ambrois	

	

Qualifica di Operatore grafico multimedia 
Prova Contenuti Istruzioni operative Ore Docente/i 

valutatore/i 
 
prova 
tecnico-
pratica 	

	
–	Realizzare	un	sito	web	in	base	alle	
scelte	effettuate	e	alle	disponibilità	
strumentali	informatiche	(Hardware	
e	Software).	Tale	prodotto	dovrà	
essere	composto	da	non	meno	di	8	
pagine	(comprensive	di	crediti)	e	
contenere	foto	e	due	video	di	
almeno	15’’.	
–	Eseguire	le	fasi	di	test	
dell’applicazione	realizzata.	
 

	
-	Deve	essere	presente	una	galleria	di	
immagini	di	almeno	10	foto	da	
rielaborare.	
-	Deve	essere	presente	un	video	con	
una	traccia	audio	di	durata	compresa	
tra	30’’	e	90’’,	ottenuto	dal	
montaggio	di	almeno	due	filmati.	
-	La	struttura	della	parte	statica	del	
sito	potrà	essere	realizzata	
indifferentemente	in	HTML	o	
utilizzando	programmi	di	editing.	
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Sito:	docente	di	
Laboratorio	
Foto:	docente	di	
Tecniche	di	
conduzione	
Video:	docente	di	
Linguaggi	degli	
audiovisivi	e	di	
Tecnologie	applicate	
Esperto	del	mondo	del	
lavoro	

 
prova 
tecnologica 

 
Data	in	allegato	una	serie	di	elementi	
grafici	digitali	(immagini,	testi,	loghi,	
ecc.)	il	candidato	dovrà	progettare	e	
realizzarne	l'impaginazione	
finalizzata	all'esecuzione	del	
prodotto	richiesto	(ad	esempio:	
manifesto,	roll	up,	locandine,	
copertine,	sigla	televisiva).		
Il	prodotto	deve	obbligatoriamente	
contenere:	
-	testo;	
-	immagini;	
-	loghi.	
 

 
Seguire	le	istruzioni	fornite	dalle	
consegne	del	lavoro.	
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Docente	di	
Laboratorio,	Esperto	
del	mondo	del	lavoro	

 
prova 
tecnico-
consuntiva	

 
1)	Dati	i	seguenti	elementi:		
- elementi	multimediali	elaborati	

durante	la	prova	tecnico-pratica	
(semilavorati);	

- prodotto	della	prova	tecnico-
pratica	(sito	web);	

esprimere	un	giudizio	critico	
complessivo	del	lavoro	svolto	
durante	la	fase	tecnica,	evidenziando	
le	difficoltà	incontrate	e	gli	errori	

 
Analisi	critica	del	proprio	lavoro	e	
proprietà	della	terminologia.	
	
Correttezza	tecnica	della	risposta.		
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Commissione	
	



 
 

 

  
 

	
commessi.	
 
2)	Dati	i	seguenti	elementi:		
- prodotto	della	prova	

tecnologica;	
motivare	le	scelte	progettuali	ed	
esprimere	un	giudizio	critico	
complessivo	del	lavoro	svolto	
durante	la	fase	tecnica,	evidenziando	
le	difficoltà	incontrate	e	gli	errori	
commessi.	
	

 
prova 
tecnico-
scientifica 1 

	
Questionario	
Prova	strutturata	on	line	a	domande	
chiuse	su	contenuti	delle	materie	di	
indirizzo	e	inglese	
	

	 	
1	

	
Sistema	Piemonte	

 
prova 
tecnico-
scientifica 2 

	
Questionario	
Prova	strutturata	on	line	a	domande	
chiuse	su	contenuti	delle	materie	di	
indirizzo	e	inglese	
	

	 	
1	

	
Sistema	Piemonte	

 
colloquio 
diritto/dovere 

 
Esperienza	scolastica	/	formativa	/	
lavorativa	
Capacità	di	rielaborare	l'esperienza	
di	stage	
Valutazione	della	capacità	di	
discutere	con	la	commissione	del	
lavoro	svolto	in	sede	d'esame	
Valutazione	della	capacità	di	
delineare	le	proprie	scelte	future	
	

	 	
4		
per	
ogni		
classe	

	
Presidente	della	
Commissione	
Esperto	esterno	
Membro	interno	del	
Des	Ambrois		
	

	

	

	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
					Prof.	Pietro	Ainardi	

	


