
ISTITUTO TECNICO Settore TECNOLOGICO
ESEMPIO 02 SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: IT16 - GRAFICA E COMUNICAZIONE

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

PRIMA PARTE

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare la grafica della co-
municazione pubblicitaria per l’azienda sociale GreenLife, facendo riferimento
alle indicazioni fornite dal brief indicato. Il candidato ha la possibilità di svilup-
pare il progetto scegliendo due delle seguenti possibilità: 
il candidato ha la possibilità di sviluppare il progetto per i mezzi comunicativi a
scelta tra:
• A. Stampa: manifesto 

(formato 100 x 140 cm, per il disegno ridurre in scala 1:5); 
• B. Shopping bag (formato 25x 30 x 12cm, per il disegno ridurre in scala 1:2); 
• C. Web: sito (home page e una pagina tipo. 

Formato 1024x780 pixel); 
• D. Web: banner pubblicitario (formato 728x90 pixel).

CONSEGNA:
In funzione della scelta, il candidato, dovrà: 
- fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale, 
(mappa concettuale e bozze/rough), che mostri il processo creativo; 

- redigere una breve relazione scritta 
(massimo 10 righe), che presenti il concept del progetto; 

- fornire il layout finale (con qualsiasi tecnica). 

Indicazioni per lo svolgimento della prova:

BRIEF DEL PROGETTO 

Cliente
GreenLife è una società no-profit che sviluppa attraverso un magazine stam-
pato ditribuito in tutte le edicole italiane e un suo sito web delle campagne di
promozione di modi di vivere dedicati all’ambiente e all’ecosostenibilità. Ri-
durre, riusare, riciclare: all’insegna delle “tre R”, è nato GreenLife, il magazine
dedicato alle tematiche ambientali del Gruppo HTML. 
Oggi nasce anche in rete e sviluppa una comunicazione digitale online tutta al-
l’insegna dell’ecologia. La comunicazione che sviluppa GreenLife promuove
uno sguardo a tutto tondo sul mondo “eco”  spaziando  attraverso moltissimi
argomenti: auto ibride e mobilità sostenibile, green-computing e cellulari rici-
clabili, fotovoltaico ed eolico, ma anche salute, cibo bio, cura del corpo, cura
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della casa, ecovacanze e animali. Aggiornato quotidianamente con notizie, gal-
lery fotografiche e speciali, GreenLife si propone come una voce nuova nel pa-
norama dell’informazione ambientale, adottando uno sguardo fresco, capace
di soddisfare la curiosità di chi è in cerca delle ultime novità e stili di vita eco-
sostenibili.

Obiettivo: Descrizione del progetto
- Creazione di una campagna pubblicitaria per GreenLife, che comunichi infor-
mazione e approfondimento ecosostenibile.

Target
uomini e donne (età 18-60) particolarmente sensibili alla natura, rispettosi del-
l’ambiente e desiderosi di innovare la società con soluzioni ecosostenibili.  

Obiettivi di comunicazione

Il target deve capire:

GreenLife è un magazine cartaceo e online, che ha sviluppato una grande
esperienza nell’ecocompatibilità e sviluppa campagne dedicate all’ecologia e i
canali di cui si occupa sono:
Alimentazione 
- Alimentazione Sostenibile, dieta vegetariana ed alimenti naturali che rispet-
tano l'ambiente.
Auto 
- Automobili Ecologiche ed innovazioni del mercato. Le nuove tecnologie ed i
propulsori ad emissioni zero.
Consumi 
- Guide, approfondimenti e consigli sui Consumi Sostenibili. Ridurre gli sprechi
e riciclare materiali.
Attualità 
- Ambiente ed Ecologia: i temi di stretta attualità in Italia e nel Mondo. Inno-
vazioni e proposte di Legge.
Mobilità 
- Biciclette elettriche, ZTL, blocchi del traffico, car sharing, car pooling, politiche
di contenimento della CO2.
Pets-Informazioni e curiosità sugli animali:
- Consigli, cure ed alimenti sani e naturali per mantenerli in salute.
Salute 
- Mantenersi in Salute e curarsi con i rimedi naturali. Metodi e ricette salutari
per rimanere in forma.
Energia 
- Energie Rinnovabili, finanziamenti ed incentivi disponibili, informazioni e novità
sulle innovazioni del settore.
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Il Target deve inoltre:
- essere incuriosito verso l’innovazione ecosostenibile;
- aumentare la conoscenza dell’ecologico;
- sostenere campgna a favore dell’ambiente
- sostenere campagne delle associazioni non-profit che si occupano di natura,
ambiente ed ecosistema;
- favorire stili di vita green. 

Reason why:
GreenLife ha il controllo totale della comunicazione delle associazioni che si
occupano di ambiente:
!scelta delle migliori tecnologie possibili a tutela della salute attraverso l’eco-
logia!
!raccolta e selezione e utilizzo delle inziative atte a migliorare l’ambiente!
!presentazione a schede di materali ecocompatibili capaci di sostenere la reale
riciclabilità del prodotto!
!incentivazione attraverso la rete e la comunicazione social di scelte individuali
rivolte all’associazionismo ambientale.Immagine di marca (brand personality)

GREENLIFE è:

!INFORMAZIONE"CARTACEA"E"ONLINE
!LO"SVILUPPO"DI"CONTATTI SUI"SOCIAL"PER"DIVULGARE"

LO"SCOPO"SOCIALE
!SEGUITO"DAL"MONDO"ASSOCIAZIONISTICO
!AFFIDABILE E"COMPETENTE"DELLA"GREEN ECONOMY
!NOTIZIE"VERIFICATE"DAL"MONDO"LEGISLATIVO"E"POLITICO

Pianificazione Dei Media:
!Periodici specializzati italiani e locali!
!Quotidiani italiani!
!Web e Social Networks internazionali.

Allegati: Immagini inerenti la rivista e il sito web da rielaborare per creare im-
magini pubblicitarie nuove. 
Vedasi cartella immagini digitali fornite.

Durata massima della prova: 6 ore
La prova può essere eseguita con qualsiasi tecnica (collage, disegno, digitale, ecc.). È con-
sentito l'uso degli strumenti da disegno e la consultazione di cataloghi e riviste per  l’eventuale
utilizzo di immagini (in forma sia cartacea, sia digitale: stampe, libri, font, CD, USB con rac-
colte immagini). È consentito l'utilizzo della strumentazione informatica e non (computer,
scanner, macchina fotografica digitale, fotocopiatrice, stampante) e, se disponibili nell’istituto
sede d’esame, dei programmi dedicati (disegno vettoriale, impaginazione, fotoritocco) per
la rielaborazione delle immagini, la composizione del  testo e la realizzazione dell’impaginato.
Durante la prova non è consentito l’accesso ad internet. Non è consentito lasciare l'Istituto
prima che siano trascorse 4 ore dalla consegna del tema.
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ISTITUTO TECNICO Settore TECNOLOGICO
Indirizzo: “GRAFICA E COMUNICAZIONE”
ESEMPIO DI SECONDA PROVA di “PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE”

GREEN!LIFE

Competenze di Profilo

1 –  Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso 
e alle tecniche di produzione. 

2 –  Utilizzare pacchetti informatici dedicati. 
3 –  Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale 

attraverso l’uso di diversi supporti.   
4 –  Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.
5 –  Realizzare prodotti multimediali. 
6 –  Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per la stampa o per il web. 
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ISTITUTO TECNICO Settore TECNOLOGICO
Indirizzo: “GRAFICA E COMUNICAZIONE”
ESEMPIO DI SECONDA PROVA 
di “PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE”

IMMAGINI
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