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              LEZIONI PROPEDEUTICHE

•  

•   



 

 

Progetto: TICKET for 2030 (Ed Civica) 

 
Il progetto ha avuto come Capofila il Comune di Ferrara, hanno partecipato al progetto 3 Istituti di Ferrara: 

L’Einaudi, il Carducci e il Bachelet e due istituti stranieri: Giessen (Germania) e Torun (Polonia). 

 

Gli studenti delle 5 scuole hanno affrontato progetti che hanno avuto come obiettivi l’Agenda 2030: 

Ecological, Tecnological and Inclusivity Transition. 

 

La classe 3 P, che si costituita “Cooperativa E VIVA 6” 

utilizzando gli utili, incassati con la progettazione e vendita di progetti grafici della cooperativa E VIVA 5 

(2020-21) si è recata al Lido di Porto Garibaldi, dove ha incontrato i rappresentanti di Plastic Free di Comac-

chio e insieme ha raccolto la plastica lasciata sulla spiaggia, spesso trasportata dal mare. 

Con tale plastica si è realizzata la sagoma di una bicicletta gigante. 

Il tutto è stato documentato dagli studenti del Tecnico (Einaudi) che hanno ripreso e l’evento e creato un vi-

deo. 

 

Gli studenti non hanno avuto spese, in quanto la Cooperativa E VIVA 5, del 2020-21, ha contribuito con i 

propri utili, a sostenere l’evento. 

Il video della costruzione della bicicletta sul bagnasciuga è stato visto in videoconferenza internazionale, on 

line, da tutte le 5 scuole e in Ottobre 2021 nella sede della Regione Emilia, come esempio di valido prodotto 

realizzato da studenti dell’IIS L.Einaudi sul tema dell’agenda 2030. 

 

 

Progetto: PLASTIC FREE (Ed.Civica) 

 
Partendo dalla sagoma della Tartaruga, emblema di Plastic Free, si è progettato, dentro alla sagoma, una fan-

tasia con soggetti naturalistici, nella gamma degli azzurri-blu. 

Le tante tartarughe sono state inserite in un fondale marino, disegnato in modo vettoriale. 

Il progetto grafico realizzato da tutti gli studenti della 3 P è stato proposto al Comune di Comacchio (per la 

realizzazione di un Murales).  

Il Comune di Comacchio ha approvato il progetto e finanzierà l’acquisto dei colori e le spese del pullman 

(Ferrara-Lidi Ferraresi e ritorno) nell’anno scolastico 2022-23. 

 

 

 

PROGETTO “Installazione PANCHINA rossa”  

giornata contro la violenza alle donne (26 novembre 2021) 

 

La classe 3 P ha colorato 12 listarelle di legno lunghe 2 metri e due cavalletti, sempre di legno, con 

della tempera di color rosso. 

Ha poi realizzato graficamente dei volantini per spiegare il significato della “Panchina Vivente”. 

La classe si è recata nelle piazze della Città e ha costruito la panchina vivente, una panchina che po-

teva esistere solo se i ragazzi la sostenevano, spiegando ai passanti che una panchina è solo un og-

getto, un simbolo. 

Per rendere il simbolo efficace, occorre che le persone, uomini e donne, la sostengano e operino per 

la cultura della non violenza.  
 

 

PCTO 

Progettazione MARCHIO “cioccolata BIO”   

 
Progettazione di un marchio per un’Azienda di Cioccolata BIO. 

Rispetto del Brief, presentazione in un format: ingrandimento, riduzione, positivo, negativo, prove colore. 

Roughs disegnati a mano, attinenza rispetto alle richieste, originalità dell’idea grafica. 



 

 

Ricerca in internet, marchi di cioccolata, esistenti sul mercato. 

 

Prerequisito (spiegato ai 5 alunni di nuovo inserimento) 

Classificazione dei marchi nelle dieci famiglie: 

 

Marchio logotipo: Marchio monogramma; Marchio con lettera sostituita; Marchio Numerico;  

Marchio con emblema astratto; Marchio con Emblema figurativo (con riferimento al nome, al prodotto, sim-

bolico) Marchio fotografico; Marchio dentro forma geometrica. 

 

 

 

PCTO (Ed civica) 

PROGETTAZIONE Eco Packaging   

 
Con il programma di disegno vettoriale, copia di un packaging esistente, sia nelle molteplici decorazioni che 

nelle parti testuali. Rispetto dei margini, della tipologia di impaginazione, dei font. 

Costruzione di tutte le parti che compongono le 6 facce del parallelepipedo. 

Tratteggio delle cordonature e traccia della fustellatura. 

 

 

Progettazione INTERNO MUSEO: progettazione in Ai di tre stanze di un museo con quadri 

 

Prospettiva a due fuochi in illustrator, analisi di luoghi museali, con visione frontale e accidentale, arredo 

minimale, inserimento di quadri alle pareti.  

Inserimento di qualche elemento di arredo (panche, luci, vetrate, fari) e didascalie alle pareti. 

In photoshop, verranno create le ombre proprie e portate di eventuali panche o poltrone. 

 

 

 

DANTE e la PUBBLICITA’ 

Analisi di pubblicità, con visual o aspetti testuali che rimandino alla figura del sommo Poeta. 

Realizzazione in Ai di una pubblicità o di una copertina di un libro, di un fumetto, dove sia presente  

l ‘immagine di Dante. 

 

 

COPERTINA LIBRO: “FILOgrafica, le nonne della 3 P” 
Analisi delle parti che compongono una copertina di un libro. 

Progettazione in photoshop, di una copertina di un libro che avrà come pagine dei quadrati fatti 

all’uncinetto dalle Nonne della 3 P.(parte testuale in Ai) 

Il progetto è stato esposto all’Orto Botanico di Ferrara, nella settimana dedicata allo Yarn Bombing. 

Il progetto sarà presente in diversi eventi di Yarn Bombing organizzati in molte città d’Italia. 

 

 

SEGNALIBRO: “FILOgrafica, le nonne della 3 P” 
Il progetto è stato realizzato in photoshop. 

Formato 20 X 5 cm, con abbondanza (0,5cm). 

Ricerca in internet di immagini fotografiche (soggetti riguardanti la natura, in particolare, fiori e fo-

glie, attinenti con l’orto botanico, realizzati all’uncinetto) 

Fotoritocco, utilizzando delle maschere di livello, strumento timbro clone, strumenti scontorna, 

sfumatura. 

Il progetto è stato pensato per l’evento Yarn Bombing, ma non è stato stampato e distribuito 

all’Orto Botanico, per problemi legati alla prevenzione Covid 19. 

 



 

 

 

 

 

PROGETTO 8 Marzo “tante scarpe, tante Donne 

 

Realizzazione in Ai di una tipologia di scarpa, possibilmente decorata al suo interno. 

Le tante scarpe realizzate dai singoli studenti, sono state assemblate insieme in un unico pannello,  

questo è stato stampato, a grandi dimensioni, con il plotter della scuola. 

Il manifesto che identificava le tante scarpe, con tante donne, tutte uniche, tutte diverse, è diventato 

la scenografia della conferenza che si è svolta in Sala L.Einaudi, l’8 marzo e che ha visto la parteci-

pazione della classe 3 P. 

 
PROGETTAZIONE INFOgrafica 

 

Analisi di INFOGRAFICHE: indicazioni stradali, mappe concettuali, carte geografiche, infografica 

sul web, per l’informazione scientifica, per manuali e altro 

Progettazione di un’infografica, vettoriale. 

Tutti gli elementi verranno impaginati in un format di presentazione in Ai. 

 

 

Progetto giovani CAREgiver -Concorso 2022-23 

 

Concorso indetto dalla Cooperativa Serena con il Patrocinio del Comune di Ferrara. 

La classe ha progettato un gioco di società, dove ogni carta, modulo, tassello è un’immagine, illu-

strazione vettoriale, realizzata da ogni studente, sul tema dell’aiuto all’anziano o a un famigliare. 

 

Il tutto verrà proposto come un “MEMORY” e un “DOMINO” che una volta stampato e plastifica-

to, verrà giocato dagli studenti della 3 P, insieme ai propri familiari, oppure in un  Centro Anziani, 

dagli studenti del Sociale, mentre fanno attività di PCTO. 

 

 

 

 
     

      (Docente di Laboratorio di Arti Fotografiche, in compresenza.) 
 
- Scatti base della fotografia con smartphone. 

- Regole di composizione e Regola dei terzi. 

- Le basi della fotografia e del corpo macchina. 

- La fotografia Still Life e la fotografia pubblicitaria. 

- Animazione e Gif in Ps. 

 

PCTO Realizzazione scatti Still Life Packaging + Gif animata 

 

 
ORDINE DI SCUOLA: PROFESSIONALE   

  CLASSI: terza P 
DOCENTE: Luca Vatrano      
(Docente di Laboratorio di Arti Fo-

tografiche, in compresenza.)   
KKKKKGGGGD(dLaboratorio di 
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     EDUCAZIONE CIVICA 
      -PCTO 

 
        Agenda 2030 (16 ore) 

 

        RIQUALIFICAZIONE GIARDINO  

        Progettazione dell’arredo del giardino di Via Pergolato (IIS L.Einaudi) 
       (panche, poltrone-pallet, ombrelloni, serre, nidi per uccelli, casette per insetti…) 
       Disegno vettoriale delle piante che potrebbero abitare il giardino e degli alberi presenti nel giardino (cedro, 
olmi) 

      Disegno dell’architettura del giardino, quotato e in scala. 
      Il tutto assemblato in pianta, in alzato e in prospettiva. 
        
      Disegnando la natura si impara ad amarla, grazie alla bellezza e all’armonia che la governa. 

 

            
  

         

 
 
USCITE: 
 

PCTO-cooperativa E VIVA6: 
La classe ha partecipato al Progetto Europeo Ticket for 2030: 
raccolta Plastica e creazione di una bicicletta gigante sulla spiaggia, utilizzando le bottiglie raccolte a Porto Garibaldi 
-collaborazione con Plastic Free di Comacchio (28-09-2021) 
 
PCTO-cooperativa E VIVA6: 
La classe ha partecipato all’Installazione: Giornata contro la violenza alle donne, “La PANCHINA vivente” 
(26-11-2021) 
 
PCTO-cooperativa E VIVA6: 
La classe ha partecipato alla visita di istruzione: Mostra quadri Kandinskji (Rovigo) Palazzo Roverella (24-03-2022) 
 

 
PCTO-cooperativa E VIVA6: 
La classe ha partecipato alla visita di istruzione: Mostra fotografia del lavoro (Bologna) MAST (07-04-2022) 
 
 

PCTO: La classe ha partecipato alla Master Class: Simeoni Festival a Mirabello 
(30-04-2022) 
. 

 

            
  

         
Docente di TPSCP: Laura Govoni  

 

Docente di Laboratorio di Arti Fotografiche, in compresenza: Luca Vatrano 

 

Rappresentanti di classe: 

Bentivoglio Matteo 

Connola Giorgia  

 


