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PROGETTAZIONE MARCHIO MONOGRAMMA: ” RED MUSEUM ”  

 
Spiegazione e presentazione alla classe del Brief  

Definizione di Marchio Monogramma 

Analisi di Marchi Monogrammi di musei Italiani e non solo, differenti tipologie e regole progettuali. 

 

Prima fase progettuale: ricerca su internet di esempi di Marchi di Musei , attinenza strutturale, cromatica, 

simbolica con la tipologia del Museo.  

 

Seconda fase: roughs disegnati a mano, attinenza rispetto alle richieste del brief, sintesi e originalità del 

segno grafico, studio cromatico. 

Studio del Font e possibile deformazione per rendere originale il logo e leggibile anche nella sua riduzione e 

versione in bianco /nero, 

prove colore. 

 

Terza fase: scelta del progetto più attinente al brief, realizzazione informatica. 

Impaginazione in un Format, con definitivo, prove colore, riduzione, ingrandimento, positivo, negativo.  

Presentazione in un format 

 

 

 

PROGETTAZIONE GADGET con l’inserimento del marchio: 

” RED MUSEUM” 

 
Prima fase progettuale: ricerca in internet di immagini, riguardanti gadget vendibili nel bookshop del 

Museo, dove poter inserire il marchio logotipo “RED MUSEUM”. 

L’inserimento dovrà valorizzare il logo e permettere la sua leggibilità. 

I tre gadget prescelti dovranno essere scontornati in photoshop e l’inserimento del logo dovrà rispettare la 

deformazione data dal supporto (concavo, convesso, realizzato prospetticamente o frontale). 

 

Seconda fase: roughs disegnati a mano, attinenza rispetto alle richieste, originalità dell’idea grafica,. 

 

Terza fase: scelta del progetto, realizzazione informatica, con l’utilizzo di PS 

Presentazione del progetto in un format, dove verranno rispettati i margini, gli allineamenti, il giusto peso 

delle parti grafiche, affinché la composizione risulti equilibrata. 

 

 

PROGETTAZIONE Coordinato di Base “RED MUSEUM”(una parte della classe) 
Coordinato: Carta intestata, Busta, Biglietto da visita. 

La progettazione del coordinato, dovrà tener conto della valorizzazione del Logo. 

Studio manuale con la realizzazione di roughs in scala a colori.  

Realizzazione informatica e inserimento dei tre progetti grafici  

in un documento (formato A3 ) con riduzione all’80% . 



 

PROGETTAZIONE LOGO fantasia LIPU 
-Analisi di loghi Dooble di GOOGLE 

-Analisi di loghi Dooble della LIPU, fatti nei precedenti anni da studenti dell’Einaudi e 

pubblicati dalla LIPU di Ferrara sul sito nazionale e su vari social (Fb-Istagram..) 

Progettazione di un logo dooble su una giornata Nazionale o Mondiale di particolare interesse 

ambientale o sociale.  

        I progetti sono stati vagliati dalla LIPU di Ferrara. 

Molti Loghi della classe sono stati pubblicati, ricevendo consensi e apprezzamenti dagli ambientalisti 

che seguono le pagine social della LIPU di tutta Italia. 

 

 

PROGETTAZIONE MARCHIO: ” Logo Truffa anziani ” Concorso 

 
Spiegazione e presentazione alla classe del Brief  

Prima fase progettuale: ricerca su internet di esempi di immagini riguardanti la tutela degli anziani, la truffa, 

la rapina, la protezione.. elementi simboli utilizzabili 

 

Seconda fase: roughs disegnati a mano, attinenza rispetto alle richieste del brief, sintesi e originalità del 

segno grafico, studio cromatico. 

Studio del Font e possibile deformazione per rendere originale il logo e leggibile anche nella sua riduzione e 

versione in bianco /nero, 

prove colore. 

 

Terza fase: scelta del progetto più attinente al brief, realizzazione informatica. 

Impaginazione in un Format, con definitivo, prove colore, riduzione, ingrandimento, positivo, negativo.  

Presentazione in un format 

 

 

 

Progetti Cooperativa E VIVA 5 

La cooperativa E VIVA 5 quest’anno si è caratterizzata con la tematica AMO l’ambiente. 
 

Ha realizzato 2 progetti:  

-cartolina di Natale 2020 

-segnalibro liberty 

 

I progetti grafici sono stati stampati in tipografia e venduti all’interno della scuola, ai docenti, personale 

ATA e segreteria. 

La cooperativa dalla vendita ha guadagnato 360 euro. 

L’incasso servirà per finanziare  

un’ attività didattica con ricaduta socio ambientale. 
 

Trasferimento in Pullman a Porto Garibaldi (FE) raccolta plastica con gli operatori di Plastic Free e 

realizzazione, con la plastica raccolta, di una grande bicicletta (sulla battigia-ripresa con drone) 

La cooperativa finanzierà il trasferimento a Porto Garibaldi e ritorno e il pranzo in una piadineria vicino al 

luogo di raccolta.  

Il progetto approvato dal Comune e dalla Provincia vedrà diversi Istituti Superiori di Ferrara coinvolti, in un 

progetto più ampio, Europeo. 

L’Italia (Ferrara) con la Germania e la Polonia, coopereranno e lavoreranno condividendo i vari progetti 

ambientali, che avranno tutti come tematica comune, “la BICICLETTA”. 

Con l’anno scolastico 2021-22 la futura classe 5 P sarà coinvolta in un gemellaggio, che li vedrà lavorare on 
line, con gli studenti delle altre scuole di Ferrara, della Germania e della Polonia. 

 

 



CARTOLINA di NATALE 

 

La classe ha realizzato 20 tipologie di cartoline di Natale (10 X 15 cm) 

Il soggetto natalizio, disegnato con tecniche grafico pittoriche è stato poi ritoccato in photoshop. 

Le cartoline sono state stampate da una tipografia ferrarese e 

vendute all’interno della scuola a docenti e amici di altre classi. 

Il ricavato è stato il primo guadagno della cooperativa E VIVA 5 

 

 

 

SEGNALIBRI LIBERTY 

 

La classe ha progettato 25 tipologie di segnalibri (5 X 20 cm) 

Soggetto: decorazioni liberty floreali e non solo, inserite dentro cornicette. 
Le decorazioni sono state realizzate con il disegno vettoriale, in Illustrator, 

per poi esser colorate in Photoshop e applicati effetti per aumentarne la realisticità o l’esteticità. 

 

 

 

PUBBLICITA’ DINAMICA in PS 

Si porta a termine il lavoro iniziato in terza e non completato  

a causa della chiusura della scuola in presenza e della continuazione in DAD. 

 

Scontorno in photo shop di un’immagine di un autoarticolato, furgone, ciclo. 

Realizzazione di un marchio logotipo realizzato in Illustrator, salvato in PNG e inserito nei mezzi di 

trasporto. 

Oltre al logo dell’oggetto merceologico era presente il packaging del prodotto e una dominante cromatica 

che valorizzasse il mezzo di trasporto e la pubblicità. 

I tre mezzi, dovevano esser tra loro coordinati graficamente. 

 

COPERTINA di un LIBRO  

 

Regole di impaginazione, analisi di alcune copertine esistenti. 

Viene fornito un elenco di titoli di libri, realmente esistenti. 

Scelta del titolo, da parte dell’alunno, 

ricerca della sinossi, trama, biografia dell’autore. 

Impaginazione in Ai (dopo aver realizzato il visual in PS) 

tenendo conto della prima e quarta di copertina, dorso e alette. 

 

 

 
PROGETTAZIONE campagna pubblicitaria ABSOLUT ARTE 

 

Dallo studio e analisi della campagna pubblicitaria ABSOLUT votka 

si è riproposta una campagna pubblicitaria con il tema ABSOLUT arte. 

Rough a colori e realizzazione in PS o in Ai 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Lezione sulla simbologia del VERDE 

Lettura del verde in chiave antropologica, 

rispetto alla storia dell’uomo e alle diverse aree geografiche. 

Il verde nell’arte.(esempi forniti alla classe e condivisi in drive) 

Applicazione del verde nella grafica di marchi, packaging, campagne pubblicitarie. 

 

Lezione sulla simbologia del GIALLO 

Lettura del giallo in chiave antropologica, 

rispetto alla storia dell’uomo e alle diverse aree geografiche. 

Il giallo nell’arte.(esempi forniti alla classe e condivisi in drive) 

Applicazione del verde nella grafica di marchi, packaging, campagne pubblicitarie. 

 

Lezione sulla simbologia del ROSSO 

Lettura del rosso in chiave antropologica, 

rispetto alla storia dell’uomo e alle diverse aree geografiche. 

Il rosso nell’arte.(esempi forniti alla classe e condivisi in drive) 

Applicazione del verde nella grafica di marchi, packaging, campagne pubblicitarie. 

 

Lezione sulla simbologia del BLU 

Lettura del blu in chiave antropologica, 

rispetto alla storia dell’uomo e alle diverse aree geografiche. 

Il blu nell’arte.(esempi forniti alla classe e condivisi in drive) 

Applicazione del verde nella grafica di marchi, packaging, campagne pubblicitarie. 

 

Lezione sulla simbologia del NERO e del BIANCO 

Lettura del nero e del bianco in chiave antropologica, 

rispetto alla storia dell’uomo e alle diverse aree geografiche. 

Il nero e il bianco nell’arte.(esempi forniti alla classe e condivisi in drive) 

Applicazione del verde nella grafica di marchi, packaging, campagne pubblicitarie. 

 

 

 

PROGETTAZIONE di uno Stanza con effetti di OPTICAL ART (bianco-nero) 
Prima fase progettuale: ricerca in internet di varie tipologie di allestimento fieristico, analisi degli spazi 

fieristici, frontali e d’angolo.  

 

Seconda fase: cos’è l’optical art, vari esempi. 

Progettazione di uno o più elaborati di optical art con una dominante Bianco-Nero (disegno vettoriale) 

 

Terza fase: progettazione di una stanza, con la prospettiva vettoriale a due fuochi, 

dove inserire sedie, tavoli e scaffalature per appoggiare oggetti , dando forza al bianco-nero, inserendo uno o 

due colori al massimo, alla maniera di Tobias Rehberger. 

Quarta fase: effetti ombre proprie e portate in PS, per aumentare la realisticità del progetto stanza.. 

 

 

 

 

 

 

 



Lezioni di FOTOGRAFIA (doc Vatrano Luca) 

 

-Cos’è la REFLEX 

-Regole base per una fotografia in STILL LIFE 

-La fotografia di Oliviero Toscani 

-La fotografia di S.Mc Curry 

-Come realizzare un banner animato 

-In Design: pagina mastro, come numerare le pagine, come inserire una foto.. 

-Come realizzare un’ombra riflessa di una bottiglia, fotografata in still life 
 

 

Docente di TPSCP: Laura Govoni  

Docente di Fotografia (compresenza): Luca Vatrano 

 

 

Rappresentanti di classe: 

 

Battaglia Davide 

Rodrigues Caio 


