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ESAMI FEDERALI DI MATURITÀ PROFESSIONALI 2018  

PROGETTO DIDATTICO INTERDISCIPLINARE (PDI) 

MATERIE OGGETTO DI ESAME: 

ECONOMIA POLITICA, ECONOMIA AZIENDALE, DIRITTO 
E PRIMA LINGUA NAZIONALE 

TEMA: Messaggi pubblicitari e comunicazione aziendale 

Scegliete due imprese concorrenti. Analizzate e confrontate nell’ambito del “mix di marketing” 
l’elemento “comunicazione aziendale”.  

Partendo dalla vostra analisi create un messaggio pubblicitario per un prodotto o per un servizio di 
una delle imprese scelte. 

Scrivete un concetto di pubblicità basato sul messaggio del punto precedente. La realizzazione di tale 
concetto pubblicitario dovrà essere presentata in forma di uno dei seguenti mezzi di comunicazione: 
opuscolo, annuncio sul giornale, manifesto, volantino. 

Il mezzo di comunicazione sviluppato deve essere allegato al PDI nella dimensione originale o su for-
mato A4. 

Considerate e collegate i seguenti aspetti “economia politica, economia aziendale, diritto” e “prima lin-
gua nazionale” in un insieme significativo. Lo sviluppo di entrambi gli aspetti costituisce in maniera 
uguale la parte principale del vostro PDI. 

Aspetto economia politica, economia aziendale e diritto 

Scegliete due imprese comparabili dello stesso settore, che siano in concorrenza tra di loro. È consi-
gliabile considerare imprese con assortimento gestibile. Nell'ambito del mix di marketing, per il quale 
l'attenzione si concentra sull'elemento della «comunicazione aziendale», si analizzi tale elemento pre-
parando una lista di criteri adeguati. L'analisi deve essere effettuata sulla base dell’elenco redatto. 

Al fine di creare un concetto di pubblicità, devono essere considerati aspetti importanti quali 
l’obbiettivo, il destinatario, il mittente, il canale, il budget e la verifica dell'efficacia della campagna 
pubblicitaria. Per la realizzazione di tale concetto occorre scegliere un mezzo di comunicazione ade-
guato. La scelta deve essere motivata. 

Aspetto prima lingua nazionale 

Spiegate, in merito al mezzo di comunicazione scelto,  

 come questo sia intrecciato con il messaggio pubblicitario e con il concetto di pubblicità. 

 come questo sia strutturato, quali parti contiene e da quali elementi comunicativi (linguaggio, 
immagini e colori) i consumatori vengono motivati all’acquisto. In altre parole, come il mezzo di 
comunicazione crei un effetto pubblicitario efficace. 

  



   

 

 

 \ COO.2101.108.5.1530955 2/2 
 

 come vengono trasmesse emozioni e informazioni razionali. Deve esser fatto riferimento ad al-
meno un modello di comunicazione (ad esempio, quello di Jakobson) e ad almeno due termini 
tecnici della teoria della comunicazione (ad esempio, "connotazione" e "denotazione"). Non è 
sufficiente indicare quale modello e quali termini sono stati utilizzati: è necessario spiegare co-
me il modello ed i termini scelti descrivano l’obbiettivo di comunicazione. 

 come viene catturata l’attenzione dei consumatori (ad esempio con un cosiddetto “eye catcher”, 
con uno slogan con un’immagine impressionante o un elemento grafico). 

 in quali parti è stata prestata particolare attenzione all’effetto sonoro delle parole, alla struttura 
delle frasi e alla scelta delle parole stesse o all’utilizzo di particolari mezzi stilistici (ad esempio 
figure retoriche). 

 come accontenta le aspettative che lettori o consumatori pongono a tale prodotto. 

Informazioni organizzative 

1. Seguite attentamente le istruzioni nella «Guida agli esami federali di maturità professionale; 
Versione novembre 2017»; in particolare per quanto riguarda la realizzazione della copertina, la 
struttura dei capitoli e l’indicazione delle fonti. 

2. Durante l’elaborazione del PDI, le candidate e i candidati hanno la possibilità di ricevere un ri-
scontro da un gruppo di esperti. Dopo la verifica e l’accettazione dell’iscrizione, le candidate e i 
candidati saranno informati sulla possibilità di inviare al gruppo di esperti, tramite la Segreteria 
degli esami, entro il 13 aprile 2018 uno schema o una bozza del PDI in elaborazione. Nella 
prima metà di maggio 2018 si terrà un incontro tra il gruppo di esperti e le candidate e i candi-
dati che hanno inviato la loro bozza entro la data stabilita. Durante questo incontro, gli esperti 
daranno il loro feedback generale (20 – 30 minuti) per poi formare dei gruppi costituiti da mas-
simo quattro candidati. Durante questa seconda parte che durerà al più un’ora per gruppo di 
candidati, ogni candidata / candidato riceverà informazioni specifiche sul proprio PDI. Al di fuori 
di questo incontro le esperte e gli esperti non forniranno alle candidate e ai candidati alcun sup-
porto. 

3. Il PDI deve essere trasmesso alla Segreteria degli esami entro il 15 giugno 2018. Una valuta-
zione sufficiente del PDI è condizione necessaria per conseguire l’attestato federale di maturità 
professionale. 

4. Ricordiamo che, in occasione dell’esame orale di 15 minuti, l’elaborato scritto deve essere pre-
sentato sotto forma di relazione della durata di 7 – 10 minuti. Nel caso in cui il PDI sia stato 
svolto in gruppo la presentazione durerà 15 minuti nell’ambito di un esame di gruppo della dura-
ta di 30 minuti. Per la presentazione è disponibile un visualizzatore (visualizer). Al momento del-
la presentazione agli esperti è possibile consegnare un riassunto con i punti salienti del lavoro 
(massimo una pagina A4). Segue un colloquio con le esaminatrici / gli esaminatori. 

5. Ulteriori informazioni sull’elaborazione del PDI sono contenute nei programmi degli esami fede-
rali di maturità professionale (valevoli a partire della sessione d’esame 2008) 
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