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SIMULAZIONE COLLOQUI ORALE ESAMI DI STATO 2019 

In considerazione del percorso effettuato dagli studenti, fortemente incentrato 

sul problem solving e sulla realizzazione di casi pratici, il CdC ha simulato un 

colloquio in data 10.05.2019 con la seguente struttura: 

 

Tipologia: caso pratico 

 

Competenze del PECUP di riferimento: 
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. progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di 

diversi supporti. 

3. programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi 

produttivi. 

4. utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici.  

5. stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 

sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

6. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  

7. utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete.  

8. padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

 
Discipline: Italiano, Storia, Inglese, Progettazione multimediale, Tecnologia dei 

Proc. Prod., Organizaz. dei Proc. di Prod., Laboratori Tecnici (CLIL) 

 

 



 
 

TRACCIA 1 

 
Si richiede al candidato di analizzare il seguente caso pratico 

 
PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER L’ANNIVERSARIO DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2020  

 
Spett. le IIS “DaVinci - Ripamonti” 

Come da precedente accordi telefonici, si richiede il preventivo in merito alla progettazione grafica e alla 

realizzazione di 100.000 pieghevoli con testi bifronte in inglese, inerenti la programmazione degli eventi 

relativi alla “Giornata della Memoria 2020” promossa dall’Aned (Associazione nazionale ex deportati 

nei campi nazisti) sezione di Milano e che si terranno nella città di Milano dal 18 al 30 gennaio 2020. 

Dal materiale fornito in allegato, ritenetevi liberi di scegliere le immagini e i testi significativi  che più 

soddisfano la tematica in oggetto.  

 

Cordiali saluti     

         Il presidente  

ANED  Nazionale 

 

 

 
TRACCIA 3 

 
Si richiede al  candidato di analizzare il seguente caso pratico 

 
PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER LA MOSTRA “L’IMPRESSIONISMO E LE AVANGUARDIE”  

 
Spett. le IIS “DaVinci - Ripamonti” 

Come da precedente accordi telefonici, si richiede il preventivo in merito alla progettazione grafica e la 

realizzazione dei prodotti grafici (Manifesto formato A3, depliant , cartoline 10X15 e biglietti) inerenti il 

percorso della mostra “L’ Impressionismo e le Avanguardie” che si terrà presso Villa Olmo a Como dal 12 

Giugno al 31 Agosto 2019. Ritenetevi liberi di scegliere immagini e testi significativi della tematica in oggetto. 

 

 

Cordiali saluti 

            Ufficio Cultura 

Comune di Como 

 
 



SIMULAZIONE 2^ PROVA PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE 

Indirizzo: GRAFICA E COMUNICAZIONE  

Tema di: PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE /LABORATORI TECNICI 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e due dei quesiti presenti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE  

 

PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER LA GRANDE MOSTRA DEDICATA AL CENTENARIO DELLA 

NASCITA DEL BAUHAUS 

Si chiede al candidato di studiare, progettare e realizzare la grafica della comunicazione per la grande 

mostra dedicata al centenario della nascita della scuola Bauhaus, facendo riferimento alle indicazioni fornite 

dal brief allegato.  

 

Il candidato ha la possibilità di sviluppare il progetto scegliendo una delle seguenti opzioni: 

A. Stampa: manifesto (formato A3 da sviluppare in verticale);  

B. Stampa: depliant (sono a scelta le pieghe e il formato che non deve superare un A3) 

C. Web: una home page e due pagine interne (Formato 1024x780 pixel). 

D. Video: presentazione della mostra, durata 25/30 secondi (formato 640x480 pixel).  

 

CONSEGNA 

 In funzione della scelta, il candidato dovrà:  

1. fornire tutto il materiale prodotto nella fase progettuale (mappa concettuale, moodboard e bozze/rought) 

che mostri il processo creativo.  

2. redigere una breve presentazione scritta che spieghi il concept del progetto (massimo 15 righe).  

3. realizzare il layout finale (la scelta della tecnica è libera). 

 

BRIEF DEL PROGETTO 
Se dovessimo rifiutare il mondo che ci circonda, la sola soluzione resterebbe un’ isola romantica.  

Se invece vogliamo rimanere in questo mondo allora le forme delle nostre creazioni assumeranno ancora di più il suo 

ritmo. Come dire, cosa me ne faccio di una bella forma se non si adatta al suo contenuto? 

A società cambiata, forma nuova. 

Walter Gropius 

Il 2019 è un anno di importanti celebrazioni per l'architettura. L'anno è infatti iniziato con gli eventi 

dedicati ai sessantanni di un edificio icona dell'architettura mondiale, il Guggenheim Museum di New 

York progettato da Frank Lloyd Wright e prosegue con l'anniversario del Bauhaus, una scuola e un 

movimento culturale che ha profondamente caratterizzato il XX secolo. 

Cento  anni fa, nell'aprile del 1919 l'architetto Walter Gropius pubblicò il Manifesto e programma del 

Bauhaus statale di Weimar, primo atto ufficiale della celebre scuola e del movimento che innovarono 

profondamente l'architettura, il design, le arti applicate e l'arte del 900. La scuola fondata a Weimar da 

Gropius riuniva insieme un istituto superiore di belle arti e una scuola di arte applicata con una nuova 



sezione dedicata all'architettura. Si trattava di una nuova scuola destinata a formare gli architetti del 

futuro, professionisti con competenze tecniche, artistiche e artigianali che avrebbero potuto rispondere 

alle necessità dei nuovi cittadini. Dal 1925 la scuola si spostò a Dessau, nel famoso edificio progettato 

dallo stesso Gropius e vero manifesto del movimento razionalista di quegli anni. Gropius fu sostituito 

alla direzione della scuola di Dessau da Hannes Meyer, a cui successe Mies van der Rohe fino alla 

chiusura definitiva del Bauhaus da parte dei nazisti. Paradossalmente proprio la chiusura della scuola 

da parte dei nazisti e la conseguente dispersione degli insegnanti all'estero permise la massima 

diffusione delle idee e delle esperienze maturate nel Bauhaus, basti pensare agli stessi Mies van der 

Rohe e Gropius che continuarono nella loro attività di insegnamento rispettivamente all'ITT di Chicago 

e all'Harvard University. 

 

OBIETTIVO: DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Realizzare una comunicazione che ponga l'attenzione sulle caratteristiche principali del pensiero della 

Bauhaus  e sul fatto che  oltre che una scuola, è stato un punto di riferimento fondamentale per tutti 

i movimenti d'innovazione nel campo del design e dell'architettura legati al razionalismo e al funzionalismo, 

facenti parte del cosiddetto movimento moderno  

 

TARGET 
• Curiosi cittadini non necessariamente interessati all'arte. 

• Cultori e appassionati dell'arte.  

• Insegnanti delle scuole medie e superiori.  

• Studenti universitari.  

 

OBIETTIVI DI COMUNICAZIONE  

 Il target deve capire che la Bauhaus 

• è’ nata come fusione tra una scuola tecnica e un’accademia di arte e rappresenta una novità nel 

panorama didattico 

• oltre alla formazione professionale si aggiunge per gli allievi e gli insegnanti/ artigiani  uno scopo ben 

preciso, simbolico e al contempo reale: der Bauen, il costruire. 

•  unisce il momento teorico, il momento pratico della creazione e il momento pedagogico . Ciò infatti a cui 

mirano i suoi insegnamenti è costituire un’unità tra produzione artistica e produzione industriale. L’opera 

d’arte quindi deve essere una realtà che la società produce  e deve avere la finalità dell’utile, quindi 

adempiere ad un bisogno e non alla pura estetica o oziosità di colui che ne fruisce. 

 

SCOPO RIVOLTO AL TARGET 

• creare curiosità ed interesse alle provocazioni del Dadaismo; 

 • aumentare la conoscenze nei confronti di tale avanguardia. 

  

TONO 

• INNOVATIVO 



• COLTO 

• INTERNAZIONALE  

• PROVOCATORIO 

• MODERNO 

 

VALORI DA COMUNICARE  

Rottura delle regole, creatività, sperimentazione, fusione di più linguaggi artistici e culturali.  

 

PIANIFICAZIONE DEI MEDIA   

• stampa: quotidiani italiani e riviste specializzate di settore; 

• affissioni;  

• web Internazionale; 

 

TESTI DA INSERIRE 
Titolo: trovare un titolo 

Sottotitolo: Bauhaus: Art as Life 

date: 3 Maggio – 12 Augusto 2019 

luogo: Milano / Palazzo Reale 

info: www.bauhaus.mi.it 

 

LOGHI DA INSERIRE  
logo: MIBAC  

logo: Comune di Milano  

logo: Palazzo Reale 

logo : Bauhaus  Dessau 

 

ALLEGATI  

• Testo di approfondimento sulla  Bauhaus 

 

ALLEGATO1 

Grafica e comunicazione: oggi cerchiamo di capire nel dettaglio il ruolo che la Bauhaus ha avuto in 

questi ambiti.  

Cos’è la Bauhaus? 

In un periodo in cui la geometrizzazione dello spazio diventa – quasi paradossalmente –  un’esigenza per 

andare oltre la realtà del momento, nasce la scuola che influenzerà gran parte dell’architettura, del design e 

della grafica del XX secolo. 

La scuola del Bauhaus nasce nel 1919 quando Walter Gropius, divenuto direttore della Scuola d’arte 

applicata di Weimar, avviò un processo di trasformazione e modernizzazione della stessa, basato sulla 

progettazione. Nonostante la storia travagliata, dovuta a questioni sia di natura politica (per l’ideologia 

liberale e innovativa in contrasto con il regime nazista) sia per dissapori interni tra i vari docenti che vi 



insegnarono, la scuola ha avuto il merito di affrontare lucidamente i grandi temi della progettazione moderna: 

il rapporto tra arte e tecnica, tra artigianato e industria, tra creatività individuale e società di massa. 

Gropius con la Bauhaus si pose infatti l’obiettivo di unificare arte e tecnica, tanto che nell’organizzazione 

didattica aveva previsto corsi diretti da un artista e da un mastro artigiano. La struttura didattica era 

suddivisa in un corso propedeutico e in una serie di laboratori dedicati a una specifica attività. Nella scuola 

non era previsto l’insegnamento di storia (tranne che per un breve periodo), poiché si presupponeva che 

tutto venisse disegnato e creato come se fosse la prima volta, piuttosto che con un riferimento a precedenti. 

 

“La necessità di mettere da parte la futilità per far emergere l’essenza delle cose”  

È questo lo scopo che si prefigge questa nuova ideologia. 

 
L’atteggiamento innovativo e progressista della scuola si evidenziò anche e soprattutto nell’essere aperta a 

entrambi i sessi, in particolare le iscrizioni da parte delle donne, in un primo momento, furono molto più 

numerose. Nonostante ciò l’accoglienza alle donne non fu totalmente applicata, a molte di esse veniva 

ancora negato l’accesso ad alcuni corsi, quali pittura, incisione e design industriale. 

Theo Van Doesburg, fondatore della rivista d’architettura e arte De Stijl, nel 1920 visitò la scuola di Weimar 

e decise di trasferirsi nella città per dar vita a un corso privato impostato sui principi del De Stijl 

(Neoplasticismo). L’influsso del movimento neoplastico olandese impresse alla scuola una forte spinta al 

cambiamento che si concretizzò nell’abbandono della fase espressionistica e nell’avvicinamento alla sfera 

dell’industria. Intrapresa la via del cambiamento, la scuola si spinse perfino a cambiare il proprio motto nel 

1922: da «Arte e artigianato, una nuova unità» diventa «Arte e tecnica, una nuova unità». 

Non solo all’industria, ma come già accennato, l’esigenza da soddisfare era quella di avvicinarsi alla società 

e utilizzare l’arte, progettando le cose “in funzione della loro funzione”, non dimenticando quindi di dar valore 

ai problemi della collettività, in urbanistica e architettura, quanto in ogni altro ambito. Non a caso all’interno 

della Bauhaus venivano utilizzati materiali economici, come compensato e metallo. 

La scuola ebbe un corpo insegnanti di grandissimo livello, tra cui spiccavano Johannes Itten, Franz 

Cizek, Josef Albers, Paul Klee, László Moholy-Nagy, Vasilij Kandiskij e Lyonel Feininger. 

Ovviamente, in tutto ciò era radicato l’eterno conflitto, tra una rigorosa ragione tecnica e scientifica e la forte 

inclinazione a uno spiritualismo che sfociava in un atteggiamento mistico: chi portava avanti un tipo di 

insegnamento basato su studi scientifici e chi (in particolare Itten, Klee e Kandinskij) criticava questo 

approccio, che a loro avviso trascurava gli effetti soggettivi, dando ai loro corsi un’impronta più creativa. 

Nel 1925 la scuola si spostò a Dessau, in una nuova sede modernissima progettata dallo stesso Gropius; e 

di lì, dopo che la direzione passò a Hannes Meyer e, da ultimo a Mies van der Rohe, dovette trasferirsi a 

Berlino, dove infine nel 1933, fu costretta a chiudere, non potendo continuare il proprio lavoro a causa 

dell’ostilità del regime nazista salito ormai al potere. 

a grafica e la tipografia della Bauhaus 
 

La grafica e la tipografia della Bauhaus 

Tra i laboratori secondo cui erano organizzati i corsi, quello di grafica pubblicitaria e tipografia spiccò 

notevolmente dando frutti di lunga durata. 



Questo laboratorio, che con Feininger in un primo momento era stato impostato sulla ricerca artistica 

attraverso l’incisione e la stampa manuale con torchio, ebbe una prima trasformazione con Moholy-Nagy, 

che seguiva le più avanzate tendenze della grafica internazionale. Fu lui infatti, ad inserire nel corso, dal 

1924 in poi, la fotografia come sperimentazione iconografica, dal fotomontaggio fino alla fotografia e il 

filmogramma astratti. Successivamente il laboratorio grafico ebbe il suo apice con Herbert Bayer il quale, 

avendo una visione rigorosamente razionale e avanzando l’ipotesi di un legame tra scienza “pubblicitaria” e 

psicologia, portò avanti un ideologia basata sul rapporto tra fonetica e scrittura giungendo alla costituzione di 

una nuova tipografia. Egli sosteneva che fossero necessarie: “linearità nella costruzione di ogni lettera per 

ottenere un carattere perfetto; semplicità del disegno per raggiungere una facile comprensione e 

impressione nella stampa. Inoltre una composizione delle linee basata sulle forme primarie: cerchio e 

quadrato, che permettono una costruzione sintetica partendo da pochi elementi di base. In questo modo c’è 

concordanza tra la forma e il suono nel pronunciare le diverse consonanti.” Benché la razionalità 

inizialmente avesse avuto la meglio, ben presto lo stesso Bayer capì che questa eccessiva fede in un tipo di 

scrittura lineare e geometrica non si sarebbe potuta adattare a ogni contesto. Eccezioni, che confermano 

dunque la regola secondo cui “la forma segue la funzione” ampliando il concetto di funzione stessa. 

  

Quale influenza ha dato alla grafica successiva? 

 
Prima della Bauhaus si potrebbe dire che il “graphic design” inteso come lo intendiamo oggi non esistesse 

ancora. E’ infatti grazie alla scuola di Dessau che si è iniziato a comprendere che non basta riempire una 

pagina di immagini e testi, ma che anche la costruzione del suo layout gioca un ruolo centrale nell’impartire il 

messaggio finale. E’ alla scuola che dobbiamo il letterforms moderno e l’utilizzo del colore espressivo. Non 

avremmo il “Futura”, l’ “Helvetica” e i sans serif in generale senza il lavoro di Bayer sui font e chissà quando 

ci saremmo resi conto del potenziale della fotografia nella pubblicità senza il lavoro di Moholy-Nagy. La 

Bauhaus ne ha, insomma, cambiato il volto in modo permanente, incoraggiando i suoi studenti a prendere in 

considerazione aspetti psicologici, linguistici, economici e visivi di ciò che progettavano. Quello che oggi un 

buon grafico pubblicitario non può esimersi dal fare. 

Gli ideali della Bauhaus al contrario di quelli di altre correnti non sono scomparsi e non sono stati sostituiti da 

nuovi movimenti, sono ancora in atto tutt’oggi e basta fare un giro sul web o sfogliare una rivista per 

rendersene conto.  

Un’eredità viva e vegeta che sottolinea quanto fossero in anticipo sui tempi. 

 

 

Ecco qualche esempio 

Propaganda 

Caratteri senza grazie, linee oblique, la Bauhaus ha influenzato molto i progettisti grafici anche in ambito 

politico,  recente esempio è il poster di Barak Obama sulla sua visita in Germania.  

Cinema 

Anche nel cinema ci sono illustri richiami alla Bauhaus. Ecco uno dei poster che lo studio britannico La 

Boca ha progettato per la promozione del film Black Swan. 



Web 

Secondo alcune ricerche anche l’interfaccia grafica di Windows 8 si è fortemente ispirata all’ideologia 

Bauhaus. 

 

 

SECONDA PARTE  
1 Il candidato fornisca  la differenza  tra un libro di testo  e una collana editoriale  elencando nello specifico  
quali dati fondamentali  devono obbligatoriamente esserci  in prima  di copertina? 
2 Cos'è il CSS e quali funzioni svolge nella realizzazione di una pagina web? 

3 Definisci cos'è una pagina web, che tipo di linguaggio è l'HTML e quale funzione svolge il browser web. 

4 Al candidato si richiede di analizzare le campagne pubblicitarie qui sotto riportate considerando le strutture 
compositive, i formanti plastici (forma, colore, spazio), l'inquadratura, le figure retoriche e il format 
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