
STORIE DI SUCCESSO – ECCELLENZE ITALIANE 

 

Obiettivi 

Avvicinare gli studenti al mondo delle aziende e delle imprese attraverso le storie di alcune tra le più 

importanti aziende italiane 

 

Metodologia 

Nel rispetto delle misure di sicurezza, richieste dall’attuale situazione sanitaria, le lezioni saranno 

ripartite tra incontri frontali, smart working e ricerche individuali a casa. Il calendario degli incontri 

e la durata del percorso di didattico saranno concordati con i docenti. Al termine degli incontri, gli 

studenti realizzeranno un elaborato scritto, corredato di grafici e fotografie. Inoltre, coordinati con i 

tutor esterni, gli studenti che avranno presentato i progetti più meritevoli, realizzeranno un video 

multimediale, che potrà essere utilizzato, tra l’altro, in sede di esame di maturità. Inoltre, la raccolta 

dei lavori, che nel tempo saranno realizzati, costituirà un utile strumento di ricerca e di studio a 

disposizione anche degli studenti dei prossimi anni.  

 

Le Storie 

Di seguito l’elenco delle storie che saranno presentate agli studenti, e sulle quali lavoreranno.  

 

Per le classi prime e seconde: 

- Motta (invenzione del panettone Motta e del Buondì; utilizzo della comunicazione) 

- Bialetti (invenzione della Moka; pioniere nell’utilizzo della comunicazione) 

- Ferrero (invenzione della Nutella e delle merendine con sorpresa; diversificazione prodotti; 

comunicazione) 

- Luisa Spagnoli (prima che stilista di moda è l’inventrice del Bacio Perugina, un’icona italiana 

nel mondo) 

 

Per le classi terze, quarte e quinte: 

- Ducati (nascita della moto Monster: la moto da pista diventa la moto di tutti i giorni) 

- Alfa Romeo “Duetto” (uno dei massimi esempi di comunicazione italiana) 

- Campari (gestione e diversificazione del portafoglio prodotti e dei marchi) 

- Armani (la rivoluzione nel sistema moda) 

- Benetton (la rivoluzione nel modo di concepire e fare i maglioni; nuovo modo di comunicare) 

- Flou (la nascita del nuovo letto “che arreda”, che cambia colore, da vivere, non solo per 

dormire) 

- Cassina (capacità di scegliere e gestire alcuni tra i più importanti designer di mobili) 

- Ikea (la rivoluzione nella costruzione, nel trasporto e nell’utilizzo del mobile) 

 


