
TIPOLOGIA DEL PROGETTO 
Finanziamento totale da parte di soggetti esterni: SI’      NO  Se SI’, entità del finanziamento: 
Finanziamento parziale da parte di soggetti esterni: SI’      NO  Se SI’, entità del finanziamento:
Nessun finanziamento da parte di soggetti esterni: SI’      NO X

Compilatore e referente del progetto: 

Descrizione del progetto
Titolo: School is COOL: il Restyling della corporate identity
Tutor docenti: DARIO CRUDELE / MILA ZANGELMI / ANGELA CAPRINO 
Periodo di durata del progetto:
Inferiore all’A.s.   X  2016-2017   L’A.s.  Più di un A.s.   

Articolazione progettuale per classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto

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

MAZZINI 3 84 70 OPERATORE GRAFICO E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 2Dscog + 2Csc + 3Dscog
DA VINCI

Descrizione generale del progetto, indicazione delle imprese e/o partner e argomentazioni di settore e dei profili professionali

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 
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creazione di loghi “accattivanti”, molto colorati e capaci 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  una serie scelta di capi di abbigliamento e gadget (felpe, giubbini, t-shirt, 
cappellini, cover per cellulari, cancelleria, etc.) che successivamente potrebbero anche essere venduti per auto- sovvenzionare i progetti
del nostro istituto.
Tale strumento ricorderà tutti i momenti passati a scuola, quelli che  non vorremmo mai dimenticare.

Descrizione sintetica del progetto

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE 

fase preparatoria: Il progetto formativo tende a costruire la realizzazione di un restyling non limitando a rinnovare la grafica del sito, ma 
puntando a migliorare le sue caratteristiche tecniche (ottimizzazione, usabilità), funzionali (posizionamento, content management) e informative 
(testi e organizzazione dei contenuti).  Le conoscenze e competenze digitali renderanno lo studente un professionista negli svariati rami del 
graphic design (dal settore del web design alla stampa digitale), confluendo nella definizione di un inter progettuale variegato.  

fase finale (post stage): Il percorso formativo si inserisce oltre che nel contesto didattico, più precisamente per la classe  2^Dscog e 3^Dscog – 
operatore grafico nel periodo di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO unendo culture differenti e la cultura professionalizzante degli indirizzi di studio

Ricerca aziendale:  Il prodotto permette l’acquisizione di competenze trasversali e dell’identificazione di un profilo lavorativo che rientra in 
uno dei profili di uscita e possibili del nostro indirizzo di studi.
Tutto questo creerà nello studente consapevolezza, autorevolezza e un’impronta creativa e pubblicitaria che lo inserirà all’interno delle possibili 
offerte di lavoro che circondano il territorio di appartenenza.

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono 
l’impegno formale)

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 
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http://www.manifatturaweb.it/ottimizzazione-conversioni
http://www.manifatturaweb.it/search-engine-copywriting
http://www.manifatturaweb.it/posizionamento-siti-web
http://www.manifatturaweb.it/usabilita-siti-web


Attività di formazione e tutor

Organizzazione del piano di studio – identificazione degli apprendimenti nel periodo preso in esame dal presente monitoraggio - 
realizzazione del percorso [ipotesi]

N°
Moduli di

apprendimento
strumenti

Docenti:
docente/tutor/esperto

Periodo di svolgimento
Durata
oraria

Luogo e
svolgimento

classi,
laboratorio di

Fase iniziale Proiettore,LIM, 
macchina 
fotografica 
reflex, luci,
LABORATORIO 
DI GRAFICA, 
LABORATORIO 
A

Dario Crudele
Angela Caprino
Mila Zangelmi
Prof. CDC – C490

Ottobre/Novembre/Dicembre 15 AULA LIM

Fase intermedia Proiettore,LIM, 
macchina 
fotografica 
reflex, luci,
LABORATORIO 
DI GRAFICA, 
LABORATORIO 
A

Dario Crudele
Angela Caprino
Prof. CDC – C490

Gennaio/Febbraio/ 20 AULA LIM/ 
LABORATORIO 
DI GRAFICA/ 
LABORATORIO 
A/ 
Sede della 
scuola Mazzini- 
Via Aonzo n.2

Fase finale Proiettore,LIM, Dario Crudele Marzo/Aprile 25 AULA LIM/ 
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macchina 
fotografica 
reflex, luci,
LABORATORIO 
DI GRAFICA, 
LABORATORIO 
A

Angela Caprino
Prof. CDC – C490

LABORATORIO 
DI GRAFICA/ 
LABORATORIO 
A/ 
Sede della 
scuola Mazzini- 
Via Aonzo n.2

Stampa esterna o 
convenzionata 
dall’istituto

STRUMENTI 
DI STAMPA

Dario Crudele
Angela Caprino
Prof. CDC – C490

Maggio/Giugno 10

Riepilogo risorse umane e funzioni

ruolo nome/i Ore
docenza

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

Referente del progetto/coordinatore
Docenti coinvolti: Dario Crudele

Angela Caprino

Mila Zangelmi

Prof. CDC – C490

5

5

25

25

5

5

-Tecniche professionali commerciali e pubblicitari

-Tecniche professionali commerciali e pubblicitari

-Sostegno

-Arti fotografiche 
1 
2 
3 
4 
…
tutor

nome/i Ore
svolte Compenso Compiti e/o disciplina di titolarità/materia
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Esperti esterni:
1 
2 
…
ATA (attività di intensificazione) Regolare orario 

scolastico diurno o 
pomeridiano (per 
corso di formazione 
ai docenti)

ATA (orario aggiuntivo)

Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono conoscenze, abilità, capacità e competenze.

conoscenza di tecniche di progettazione grafica;
- capacità di anticipazione dell'immagine del prodotto finito;
- capacità di ideazione del prodotto finito;

competenze organizzative 

- conoscenza delle caratteristiche del prodotto (specifiche tecniche, tecnologiche e comunicative);
- individuazione delle fasi e delle modalità di lavorazione necessarie per realizzazione dei prodotti (aspetti tecnici, tecnologici )

- interpretazione e creazione dell’immagine dell’impresa attraverso la cura dell’aspetto grafico dei prodotti;
- capacità di interpretazione del messaggio che i clienti vorrebbero trasmettere attraverso i prodotti. 

Savona, 1 Ottobre 2016

Firma del compilatore docente referente

Prof. DARIO CRUDELE
Prof. MILA ZANGELMI 
Prof. ANGELA CAPRINO
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