
A.S. 2021-22
SCHEDA DI PROGETTO

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO:
CRUDELE DARIO

CARATTERISTICHE GENERALI

Nome del progetto: L’identità grafica su ognuno di noi (realizzazione felpe di istituto)

Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):   Inferiore all’A.s.   ■ Intero A.s. o più AA.ss.   

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative): Inclusione    Area professionalizzante   ■ Generico   

Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto:
Plessi

coinvolti
(barrare)

N°
classi

N°
studenti

N° ore durata
del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni

MAZZINI V. Aonzo
■ 9 164 30 2DSCOG,3CSCCP,3DSCOG,3FSCOG,4CSCCP,4DSCCP,

4FSCCP,5DSCCP,5DSCCP
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Docenti della scuola coinvolti (barrare una delle alternative): Uno    Due   ■ Più di 2   

Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (barrare una delle alternative):

1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse) ■
2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali) 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO
(Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto, qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare 
al curricolo di studio di riferimento ecc.)

Da diversi anni gli alunni del nostro istituto partecipano spesso ad attività e manifestazioni esterne e pubbliche , sia come singolo istituto che
in collaborazione con altri istituti ma non indossano nessun distintivo della propria scuola. 
L’ obiettivo principale di tale progetto è quello di creare un prodotto, non presente sul mercato, ad uso esclusivo e distintivo degli studenti 
del Mazzini Da Vinci. Altri istituti savonesi hanno già adottato da tempo un capo di abbigliamento, maglia , felpa o cappellino, come oggetto 
identificativo che invece manca nel nostro istituto. Questo progetto formativo si pone come obbiettivo proprio la realizzazione/ produzione di 
un merchandising per la scuola: la felpa. La felpa si presenterà come un modello unico cercando di rendere la sua unicità puntando a dare 
una nuova immagine alla scuola: un’immagine di unità. Tra gli obiettivi quello che sempre più ragazzi utilizzino la felpa, specie nelle 
occasioni pubbliche. La linea creativa dedicata alla scuola prenderà il nome di “School is cool” sulle orme della moda nei college americani 
con la creazione di loghi “accattivanti”, un’idea creativa e capace di incontrare i gusti degli studenti per farli sentire orgogliosi di appartenere 
al proprio istituto. Una volta individuato e definito il logo più adatto, si produrrà il prototipo di abbigliamento (felpe). Tale strumento 
ricorderà tutti i momenti passati a scuola, quelli che non vorremmo mai dimenticare. La produzione delle felpe sarà effettuata da una ditta 
esterna, seguita dai rappresentanti delle classi del triennio finale in collaborazione con i docenti di indirizzo di grafica. 

Il contributo per l’acquisto delle felpe sarà a carico di ogni studente.
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Il percorso che si articola nelle differenti fasi integrerà e riconoscerà per tutti gli studenti nella ex alternanza scuola lavoro attuale Percorsi 
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Comprendere la quantità e la qualità del lavoro necessaria per realizzare un annuario digitale
Mettere in pratica le tecniche strategiche legato all’utilizzo dei software grafici
Acquisire conoscenze base di fotografia digitale
Acquisire conoscenze base di pubblicazione on-line

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Gli alunni oltre alla realizzazione del progetto saranno divisi in piccoli gruppi in modo da organizzare le prenotazioni e la progettazione del 
prototipo di felpa
Fase 1
Realizzazione e modifiche del logo ed applicazione mock-up sul prototipo di felpa
Fase 2
Stilare una lista di chi aderisce all’acquisto della felpa e mettersi in contatto con le tipografie on line e del territorio o le concessionarie 
pubblicitarie.
Fase 3 
Consegna e valutazione qualità feedback della promozione pubblicitaria all’interno delle classi.

Attività di formazione eventuale:

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
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Attività da svolgere
Periodo di

svolgimento
Strumenti

Docenti:
docente/tutor/esperto

Durata
oraria

Luogo e svolgimento
classi, laboratori

Fase 1 OTTOBRE 2021-
FEBBRAIO 2022

PC + ADOBE 
ILLUSTRATOR

Prof. Crudele 10 LAB. A/B/C (via aonzo)

Fase 2 OTTOBRE 2021-
FEBBRAIO 2022

PC + ADOBE 
ILLUSTRATOR

Prof. Galati 8 LAB. A/B/C (via aonzo)

Fase 3 OTTOBRE 2021-
FEBBRAIO 2022

PC + ADOBE 
ILLUSTRATOR

Prof. Bacchiarello 6 LAB. A/B/C (via aonzo)

Fase 3 OTTOBRE 2021-
FEBBRAIO 2022

PC + ADOBE 
ILLUSTRATOR

Prof. Lequio 6 LAB. A/B/C (via aonzo)

RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI

Ruolo Nome/i Ore
docenza

Ore
progettaz. Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Referente del progetto/coord.: Crudele Dario 10 10

Docenti coinvolti:

3 (Gianluca Galati, 
Bacchiarello Giulia, Lequio 
Margherita)

20 20

COMPETENZE CHE IL PROGETTO INTENDE FAR CONSEGUIRE E MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE STESSE
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- gestione delle apparecchiature grafiche ed editoriali
- capacita di creare un piano di marketing 
 - Realizzazione di un logo e di un prototipo adeguato al modello di felpe collegiali 

La verifica delle competenze acquisite verrà svolta una volta presentato il progetto, tramite il controllo della precisione tecnica e la 
realizzazione del modello grafico e promozionale.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO   MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA)

1 ■ il progetto non necessita di finanziamento

2  il progetto è totalmente a carico della scuola (bilancio di istituto e/o dell’Alternanza scuola lavoro)

3  il progetto è parzialmente a carico della scuola (bilancio/ASL) e parzialmente a carico di soggetti esterni, con prevalenza di 
finanziamento:

bilancio/ASL 
esterno 

4  il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni

IMPORTANTE: SE BARRATA UNA TRA LE MODALITÀ 2, 3 O 4, È D’OBBLIGO COMPILARE ANCHE LA “SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI” (MODULO A PARTE)

Savona, 04 Ottobre 2021

Firma del docente compilatore e referente

Prof.  Dario Crudele
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