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

Indirizzo: IPCP – SERVIZI COMMERCIALI 

OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 

 

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI 

 

Il candidato, dopo aver esaminato e analizzato il problema di comunicazione di seguito proposto 

mediante il brief, definisca una soluzione creativa, con l’ausilio di studi preliminari (rough) e layout. 

 

Brief  

 

L’Associazione ambientalista Virdis, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi che si celebra 

ogni anno il 21 novembre, vuole promuovere una campagna di sensibilizzazione per la tutela degli alberi 

del nostro paese e avviare nuove piantumazioni su tutto il territorio nazionale, al fine di rendere le città 

più verdi e vivibili, sottraendole al degrado urbano ed alla cementificazione. 

Il 2017 è stato un anno difficile per il patrimonio boschivo italiano, decimato da numerosi incendi e 

grave siccità. Il 2018 è stato l’anno del caldo record. Anche difendere e valorizzare gli alberi già esistenti 

contribuisce a ridurre le emissioni di CO2, migliorando la qualità dell’aria. La protezione delle foreste è, 

inoltre, uno dei metodi naturali più efficaci nella lotta ai cambiamenti climatici. 

 

La campagna “Io difendo gli alberi”, promossa dall’Associazione Virdis con il patrocinio del Ministero 

dell’Ambiente, mira a realizzare un progetto di piantumazione diffuso, tramite la messa a dimora di 

centinaia di migliaia di nuove piante in tutta Italia. 

 

L’iniziativa si rivolge alla società civile, a tutti quei cittadini che hanno a cuore la questione ambientale 

e in particolare ai più giovani, con il coinvolgimento e il contributo degli studenti delle scuole italiane. 

Ogni singolo cittadino che parteciperà alla campagna “Io difendo gli alberi” potrà adottare e piantumare 

un albero e perfino dedicarlo ad una persona cara. Anche le aziende potranno aderire all’iniziativa, 

dimostrando sensibilità ed impegno nella tutela dell’ambiente. 

La campagna sarà sostenuta dai cittadini italiani attraverso il contributo del 5xmille da destinare 

all’Associazione Virdis Onlus. 

 

Mission 

 

L’obiettivo principale di Virdis non è soltanto orientato a sollecitare la partecipazione dei cittadini 

all’iniziativa, ma è soprattutto quello di accrescere nell’individuo l’impegno civile per la tutela 

dell’ambiente ed il senso di cittadinanza attiva finalizzata al bene comune. 

 

Per la raccolta dei fondi, l’Associazione vuole lanciare una campagna di comunicazione per la 

destinazione del 5xmille attraverso un annuncio a mezzo stampa, da veicolare su periodici a 

diffusione nazionale, in quadricromia di stampa e di dimensioni 20x28 cm. 

 

  

https://www.lifegate.it/persone/news/incendi-italia-legambiente
https://www.lifegate.it/persone/news/siccita-calamita-acqua
https://www.lifegate.it/persone/news/cambiamenti-climatici-cause-conseguenze
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 

Il progetto grafico dell’annuncio dovrà contenere: 
 

- Visual (costituito da elementi grafico–iconici e/o immagini) 

- Headline 

- Claim (con l’invito a donare) 

- Codice Fiscale: 123456789 

- Logo: Associazione Virdis Onlus (Allegato n.1) 

- Logo: Ministero dell’Ambiente  

- Sito web: www.virdisonlus.it 

- Icone social 
 

Sono richiesti i seguenti elaborati: 
 

- Studi preliminari (rough) 

- Gabbia d’impaginazione con gli ingombri relativi agli elementi da comporre (visual, headline, 

claim, codice fiscale, sito, logo, ecc.) 

- Layout di stampa 

- Relazione scritta che motivi le scelte progettuali e tecniche.  
 

Allegato n.1: immagine del logo  

 
Allegato n.2: immagine del logo  

 
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. 
____________________________ 

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 bilingue (italiano-lingua di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

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

cartacei disponibili nell’istituzione scolastica. 

La Commissione d’Esame distribuisce ai candidati, oltre alla copia cartacea del tema e degli allegati, anche eventuali file digitali d’immagini 

allegati alla prova stessa. 

http://www.virdisonlus.it/

