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L’inquinamento da polveri sottili sta diventando un problema drammatico nei centri urbani 
del nostro paese. Queste polveri sono emesse dai gas di scarico di automobili e ciclomotori, 
oltre che dagli impianti industriali e dal riscaldamento domestico, e hanno effetti gravemente 
dannosi sulla salute, poiché sono all’origine di patologie dell’apparato respiratorio e 
cardiocircolatorio. Una recente indagine ha rivelato che il tema dell’inquinamento da traffico 
è particolarmente critico, in quanto la riduzione dell’uso del mezzo privato a favore di quello 
pubblico trova ostacoli di natura principalmente culturale, poiché incide sullo stile di vita 
delle persone. 

Il consiglio comunale di una città di dimensioni medio - grandi, capoluogo di provincia, ha 
quindi deliberato di potenziare il trasporto pubblico e contestualmente di promuovere una 
campagna rivolta ai cittadini con l’intenzione di incentivare l’uso dei mezzi pubblici. Si 
prevede di utilizzare manifesti stradali di grandi dimensioni e volantini; verrà inoltre 
acquistata, per un certo numero di giorni, una pagina sul quotidiano locale.  

L’iniziativa avrà il seguente slogan: 

FAI RESPIRARE LA CITTÀ 

il fine giustifica i mezzi… pubblici 

Il candidato, basandosi sulle esperienze compiute nel corso degli studi e in alternanza scuola-
lavoro, elabori una proposta progettuale per uno dei prodotti pubblicitari richiesti, inserendo 
liberamente nella composizione ogni elemento utile ad una comunicazione efficace. 

Sono richiesti: 

− schizzi preliminari con varie proposte progettuali 

− sviluppo in forma esecutiva della soluzione prescelta 

− relazione illustrativa dell’iter progettuale. 
 

 
 
 

 
 

 
____________________________ 
Durata massima della prova: 8 ore. 
È consentito soltanto l’uso della strumentazione, anche informatica, disponibile nella istituzione scolastica. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
Non è consentito l’accesso ad Internet. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 


