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Potenziare l’autostima e valorizzare le differenze

Sviluppare la creatività

Acquisire  elementi basilari del linguaggio grafico

Inventare manifesti pubblicitari per promuovere il 
Progetto “Nessun Parli  (compito di realtà)

Acquisire / potenziare competenze digitali

Sensibilizzare alla bellezza

Principali obiettivi



Punti di forza
Linguaggio visivo come facilitatore

Visibilità del progetto 

Peer tutoring 

Compito di realtà

Eterogeneità del gruppo

Continuità con l laboratori grafici degli anni scorsi ( “Mi Manifesto!”, “Frutti 
Misti”,”Una questione di carattere”)



Punti di debolezza

Purtroppo il tempo a disposizione per il laboratorio è stato davvero esiguo (4 ore), per cui necessariamente 
l’insegnante aveva già predisposto il layout della locandina e ha guidato gli alunni nell’apportare alcune modifiche 
con il programma di grafica (es. modificare il colore, la dimensione del font, sistemare l’impaginazione).

Con più tempo a disposizione si sarebbe potuto dedicare, come consueta metodologia dei miei laboratori di 
grafica,  la  parte iniziale  alla fase ideativa e progettuale (brainstorming, bozzetti a matita su carta).



INIZIATIVA PROMOSSA DAL MIUR 
 
21 NOVEMBRE ORE 20:30 

22 NOVEMBRE  ORE 20:30 

Cinema Nuovo 
Cinestesia:  i l  cinema in concerto 
aperto a tutta la cittadinanza 

Sala mensa Scuole Marconi 
Serata musicale a sorpresa 
aperta alle famiglie 
preceduta dalle 19:30 da buffet e musica 
a cura del comitato dei  genitori  

inoltre per tutta la giornata 
in tutte le sedi  dell ' istituto 
Progetti  e laboratori  di  Arte e Musica 
per gli  alunni e i l  personale della scuola 
 
In collaborazione con 
Città di  Castelfranco Emilia 
Ass.ne amici  dell 'organo "J.S.Bach" Modena 
Pro Loco di  Castelfranco Emilia 
Scuola di  Pan 
Comitato dei  genitori  IC Marconi 
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