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Circ. n. 197          Siena, 16 marzo 2021 
         

Ai docenti, agli alunni e ai genitori della classe 5 grafica  

Oggetto : attività PCTO - classe V A GRAFICA 
 
Gli studenti della classe indicata saranno impegnati nelle seguenti attività: 

1. Incontri con esperti di settore e con docenti universitari al fine di conoscere la realtà digitale, sociale e 
professionale con cui dovranno confrontarsi al termine dell'attuale percorso di studi. 

Suddetti incontri avverranno: 
       - 30 marzo 10.00-11.30 - Il Recovery Plan europeo ed i piani nazionali per la ripresa e la resilienza 

interviene Massimiliano Montini, Univeristà di Siena 
      - 27 aprile 10.00-11.30 - La Transizione Digitale, interviene Domenico Prattichizzo, Università di Siena. 
2. project work ,“AGENZIA BANDINI”, tramite il quale verrà simulato il funzionamento di un'agenzia pubblicitaria 

mediante l'assegnazione di ruoli professionali e di attività da realizzare dalla progettazione alla fase esecutiva in 
modo da esperire la realtà professionale in cui potranno andare ad inserirsi una volta terminata la propria formazione 
tecnica e professionale. Il project work consterà di 30 ore da svolgere in 10 incontri da 3 ore su piattaforma Google 
Meet.  
Il docente referente, prof.ssa Valentina Crisci, seguirà gli studenti per tutta la durata del progetto. 
Calendario e programmazione attività del project work: 

DATA ATTIVITÀ OBIETTIVI 

Lunedì 22/03/2021 14:30-17:30 Introduzione del progetto e ripeilogo 
delle figure professionali di un'agenzia 
pubblicitaria. 

Sviluppare la capacità di gestirsi 
autonomamente, nel quadro di 
istruzioni in un contesto di lavoro o di 
studio, di solito prevedibili, ma soggetti 
a cambiamenti. 
Acquisire la capacità di sorvegliare il 
lavoro di routine di altri, assumendo 
una certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento di 
attività 
lavorative o di studio. 

Mercoledì 24/03/2021 14:30-17:30 Costituzione dei gruppi di lavoro, 
individuazione dei ruoli da ricoprire e 
naming dell'agenzia. 

Lunedì 29/03/2021 14:30-17:30 Assegnazione dei progetti e brief. 

Mercoledì 31/03/2021 14:30-17:30 Sviluppo del progetto assegnato e 
individuazione delle proposte 
comunicative. 

Mercoledì 07/04/2021 14:30-17:30 Copy strategy. 

Giovedì 08/04/2021 14:30-17:30 Promotion Strategy. 
Lunedì 12/04/2021 14:30-17:30 Sviluppo delle proposte creative. 
Mercoledì 14/04/2021 14:30-17:30 Sviluppo delle proposte creative. 

Lunedì 19/04/2021 14:30-17:30 Sviluppo delle proposte creative. 
Mercoledì 21/04/2021 14:30-17:30 Scelta delle migliori proposte. 
 

LA FUNZIONE STRUMENTALE      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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