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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – SCUOLA IMPRESA 

1. TITOLO DEL PROGETTO E DOCENTE REFERENTE

“Agenzia pubblicitaria 3G - creazione logo per il Centro Chinesis”
Docente referente: prof. Maria Luisa Fichera

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO

Istituto: Liceo Artistico di Verona “Nani Boccioni”
Codice mecc. : VRSL03000N
Indirizzo: via delle Coste 6 – 37138 Verona
Tel.: 045/569548  fax.: 045/569270
e.mail: info@artevr.it
Dirigente scolastico: Mariangela Icarelli

3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE

Istituto: codice mecc.: 

4. IMPRESA/ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI, TERZO SETTORE

Azienda committente:
Denominazione dell’impresa:  Centro Chinesis
Indirizzo: via Comacici, 40 - Verona

5. ALTRI PARTNER ESTERNI

Azienda consulente:
Denominazione:
Indirizzo:

Azienda consulente:
Denominazione:
Indirizzo:

Azienda coinvolta nella formazione sulla sicurezza:
Denominazione:
Indirizzo:

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, destinatari, attività, risultati
e impatto)

Obiettivi: Realizzare un nuovo logo per  il Centro Chinesis, azienda che si occupa di scienze motorie, postura  e riabilitazione,
sulla base dell’analisi delle esigenze e della mission aziendale da parte degli alunni e interpretando un’esigenza di
innovazione e cambiamento da parte dell’azienda stessa.

Percorso: Gli alunni, operando come una vera e propria agenzia pubblicitaria, seguiti dai docenti e da un professionista art
director, esperto nel settore della comunicazione visiva e tutor esterno di progetto,  incontrano il committente per
conoscere la realtà aziendale e raccogliere le sue richieste ed esigenze di innovazione. Fa parte integrante di questa prima
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fase la visita in azienda, per comprendere a fondo la realtà professionale specifica e le esigenze di cambiamento e 
innovazione espresse dal cliente. 
Gli studenti partono da un brief, per conoscere le specificità dell’impresa, capire a chi è rivolta la comunicazione, il target; si 
definiscono i tempi, le scadenze e il budget di cui il committente dispone. Dalla raccolta dei dati si passa alla produzione 
delle idee e gli studenti sviluppano un’ipotesi di progetto mediante un brainstorming per favorire ispirazioni e nuove 
soluzioni. Si passa quindi alla fase operativa e creativa del grafico: vengono  realizzati i primi rough, per passare allo sviluppo 
delle idee, il concept e vengono predisposti i primi layout finali. Ulteriori incontri con l’azienda consentono di  valutare e 
selezionare le proposte più interessanti e innovative, in grado di cogliere  gli obiettivi e  le esigenze di comunicazione della 
ditta.  
Nella fase di implementazione, le proposte del logo selezionate vengono perfezionate e digitalizzate, per poi essere 
utilizzate nelle varie forme di comunicazione aziendale e dai media. 
La proposta finale ritenuta più efficace viene consegnata al committente accompagnata da una relazione finale di tipo 
professionale. 

Risultati e innovazione apportata: il risultato principale per gli alunni è sperimentare il lavoro di un’agenzia pubblicitaria 
alle prese con un vero committente, che richiede un prodotto comunicativo reale, mettendo alla prova le conoscenze e 
competenze già acquisite e apprendendo “in situazione”, con tutte le incognite e gli imprevisti che ciò comporta. Nel caso 
specifico il committente è portatore di esigenze d’innovazione nella comunicazione aziendale, anche in riferimento a nuovi 
campi di specializzazione. Gli studenti, con il loro lavoro, sono chiamati a interpretare professionalmente queste richieste, 
dando una nuova immagine al brand della ditta. Nel corso del progetto gli alunni hanno modo di interfacciarsi e di 
collaborare con professionisti che operano nel campo della grafica pubblicitaria e della stampa. 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RISORSE UMANE COINVOLTE

a) Studenti:  classe 3G indirizzo Grafica composta da 25 alunni
1 Brunelli Emily
2 Cecchini Zeno
3 Cimpoesu Blandina Lisabona
4 Comisso Filippo
5 Corradi Bianca 
6 Costantini Vanessa
7 Crimi Giada Agata
8 Cugola Cecilia
9 Cutri' Federico
10 Dada Valentina
11 Deidone' Anna
12 Erbisti Giorgia
13 Faccin Giorgia
14 Frigo Davide
15 Girelli Lidia
16 Kessler Ettore Elia
17 Liboi Gabriele
18 Mambrini Filippo
19 Melany Woode
20 Perobelli Francesco
21 Perri Giulia
22 Pia Michele
23 Purgato Alessandra
24 Sanahujes Anguela Julia
25 Strambini Maria

b) Composizione del Comitato Scientifico di Istituto
Dirigente scolastico: Mariangela Icarelli
Coordinatore del dipartimento di architettura: Livio Righetti 
Coordinatore del dipartimento di arti figurative: Rosanna Mutinelli 
Coordinatore del dipartimento di audiovisivo: Daniela Bressanelli 
Coordinatore del dipartimento di design industriale: Daniele Grandi 
Coordinatore del dipartimento di design moda: Marisa Arduini 
Coordinatore del dipartimento di grafica: Graziano Stevanin 
Coordinatore del dipartimento di scenografia: Enzo Paiola Referente 
dell’attività di stage: Stefano Manni
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Referente del progetto workshop: Barbara D’Aumiller 
 

c) Compiti, iniziative, attività che il docente referente di progetto, i tutor interni, i docenti del consiglio di classe e i tutor 
esterni svolgeranno in relazione al progetto: 
 
Docente referente del progetto (solitamente uno dei docenti di indirizzo): 
- coordina le azioni del progetto; 
- segue gli studenti nelle fasi operative di progettazione e laboratorio con il collega di indirizzo; 
- accompagna gli studenti in azienda, in collaborazione con altri docenti del consiglio di classe; 
- tiene i contatti con l’azienda partner e con i professionisti coinvolti nel progetto. 
 
Tutor interni:  
- elaborano, insieme al consiglio di classe e al tutor esterno, il percorso formativo; 
- assistono e guidano lo studente nei percorsi di alternanza e ne verificano, in collaborazione con il tutor esterno, il 

corretto svolgimento; controllano il diario di bordo tenuto dagli studenti; 
- gestiscono le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola  lavoro, rapportandosi con il 

tutor esterno; affrontano le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
- riconoscono e valorizzano gli obiettivi raggiunti,  l’impegno e il coinvolgimento dello studente nel progetto e le 

competenze progressivamente sviluppate dallo studente, predisponendo una scheda di certificazione per 
competenze conclusiva;  

- assistono il Dirigente Scolastico nella valutazione delle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per 
le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione. 

 
Docenti del consiglio di classe:  
- partecipano alla progettazione del percorso; 
- svolgono parti del percorso con interventi e lezioni specifiche ; 
- supportano i tutor nel controllo dei diari di bordo degli alunni (in particolare il docente di lettere); 
- verificano l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze, se la loro disciplina è direttamente coinvolta nel 

progetto (come indicato nella scheda di progetto); 
- partecipano alla valutazione finale del buon andamento del progetto e della sua coerenza con gli obiettivi formativi 

di indirizzo e di classe.  
 
Tutor esterno:  
- collabora con il consiglio di classe e il tutor  interno  alla  progettazione,  organizzazione e  valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 
- garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 

interne; 
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali 

presenti nella struttura ospitante/partner; 
- fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del 

processo formativo. 
In particolare: 
- svolge il ruolo professionale di Art Director operando negli ambienti della scuola come fosse in una vera e propria 

agenzia pubblicitaria, fornendo  indicazioni su  come si svolge il lavoro in equipe;  
- si occupa della creatività grafica, delle tecniche realizzative, coordina i rapporti con la tipografia e tutta l'attività 

fino al prodotto finito; 
- collabora nei rapporti con il committente nell’approvazione del concept e con i tutor interni nella valutazione del 

lavoro svolto dai ragazzi coinvolti. 
 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE 
DALLE CONVENZIONI 

 
- Azienda partner committente: è coinvolta nell’incontrare gli alunni per spiegare loro la storia e la mission dell’azienda, i 

propri progetti di innovazione e le esigenze nel campo della comunicazione che il logo dovrà cogliere; accoglie gli alunni 
nella propria azienda in modo da approfondire la conoscenza dell’attività svolta. Valuta con i docenti i lavori presentati 
e sceglie il più idoneo. 

- Aziende partner consulenti: sono coinvolte, anche come tutor esterno, nella progettazione e nell’attività realizzativa di 
laboratorio e di stampa. 
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- Azienda coinvolta nella formazione sulla sicurezza: realizza un corso di formazione sulle problematiche della sicurezza 
in azienda. 

  
9. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE, TEMPI E LUOGHI 
 

Azione Tempo 
Orario 

scolastico/extrascolastico 
pomeridiano 

Luogo 

La sicurezza negli ambienti di lavoro. 
Incontro con gli esperti 

Ore 4 
Orario extracurricolare 
pomeridiano 

Aula magna del liceo artistico 

Le professioni, l’agenzia pubblicitaria e 
gli aspetti legislativi. Incontro con 
esperti.  

Ore 4 
Orario extracurricolare 
pomeridiano 

Aula magna del liceo artistico 

Primo incontro con il committente 
proprietario della ditta CHINESIS. 

ore 2 
Orario curricolare 
mattutino 

Liceo artistico aula 325 in 
situazione di simulazione 
dell’ambiente di lavoro 

Primo incontro con il tutor esperto in 
comunicazione pubblicitaria 

Ore 2 
Orario extracurricolare 
pomeridiano 

Liceo artistico aula 325 in 
situazione di simulazione 
ambiente di lavoro 

Visita presso il Nuovo Centro Chinesis Ore 4 
Orario extracurricolare 
pomeridiano 

San Giovanni Lupatoto -  VR 

Inizio progettazione del logo, fase 
rough 

Ore 10 
Orario curricolare 
mattutino 

Liceo artistico aula 325 in 
situazione di simulazione 
ambiente di lavoro 

Secondo incontro con il tutor esperto 
in comunicazione pubblicitaria 

Ore 2 
Orario extracurricolare 
pomeridiano 

Liceo artistico aula 325 in 
situazione di simulazione 
ambiente di lavoro 

Fase  concept: sviluppo delle idee e 
prime realizzazioni di layuot del logo 

Ore 10 
Orario curricolare 
mattutino 

Liceo Artistico – Laboratorio 
informatico MAC  in situazione di 
simulazione ambiente di lavoro 

Incontro con il committente per 
visionare le proposte elaborate dagli 
alunni 

Ore 4 
Orario curricolare 
mattutino 

Liceo artistico aula 325 in 
situazione di simulazione 
ambiente di lavoro 

Incontro con il tutor esperto della 
tipografia per  la digitalizzazione del 
prodotto. Fase di implementazione 

Ore 2 
Orario extracurricolare 
pomeridiano 

Liceo artistico aula 325 in 
situazione di simulazione 
ambiente di lavoro 

Lezioni  sul come si realizza la relazione 
finale e la redazione del diario di bordo 

Ore 3 
Orario curricolare 
mattutino 

Aula scolastica 

Incontro con il committente per la 
consegna e relazione sul lavoro 
realizzato 

Ore 2 
Orario curricolare 
mattutino 

Liceo artistico aula 325 in 
situazione di simulazione 
ambiente di lavoro 

Compilazione del diario di bordo da 
parte dell’alunno (in orario 
pomeridiano). 

Complessivamente 
Ore  4 

Durante tutto il percorso di 
alternanza 

Aula scolastica 

Valutazione  del percorso da parte 
dello studente mediante questionario 
(in orario pomeridiano). 

Ore 1 
Orario extracurricolare 
pomeridiano (alla fine del 
percorso) 

 

Consegna del diario di bordo e 
consuntivo del percorso effettuato con 
i docenti tutor. 

Ore 2 
Orario extracurricolare 
pomeridiano 

Aula scolastica 

 

10. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO  
 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Incontro con esperti sulla professione di grafico pubblicitario, sulla struttura di 

un’agenzia pubblicitaria e sugli aspetti legislativi che riguardano questo settore. 
Incontri che si svolgeranno a scuola. 
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Incontri con il tutor esperto in comunicazione pubblicitaria, finalizzati a mettere a 

fuoco le problematiche di comunicazione, di rapporto con il committente e i suoi 

bisogni, in particolare in riferimento al lavoro assegnato nel progetto. 

Incontri che si svolgeranno a scuola. 

 
11. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI (percorsi personalizzati per alunni certificati o BES; eventuale specificazione dei compiti 

e delle azioni all’interno del gruppo classe, sulla base delle attitudini e dei desideri degli alunni, ad es. se la classe viene 
divisa in gruppi di lavoro con compiti e ruoli diversificati ecc.) 

 

Attività previste Modalità di svolgimento 

L’alunna certificata l. 104 svolgerà le stesse attività della classe.  
Per l’alunna certificata l. 104 il percorso si svolgerà con il 
gruppo classe, con obiettivi minimi. 

 
12. ATTIVITA’ LABORATORIALI – UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E STRUMENTAZIONI 
 

- Nel laboratorio per la progettazione i ragazzi svolgeranno buona parte del  lavoro ideativo e creativo fino alla 
realizzazione dei  bozzetti  dei layout  eseguiti  con le tecniche del disegno tradizionale. Nel laboratorio informatico Mac 
saranno utilizzati  i software  Photoshop e Illustrator per realizzare i  layout definitivi  e i vari formati del logo 
digitalizzato come immagine coordinata (biglietti da visita, carta intestata ecc.).   

- Tavolette grafiche per i disegno vettoriale del logo. 
- Stampante e scanner professionale per la riproduzione dei layout. 

 
13. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF (si veda la scheda 

didattica allegata al progetto, elaborata dal consiglio di classe). 
 
14. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Monitoraggio in itinere del progetto: l’andamento del progetto sarà monitorato dai docenti delle discipline di indirizzo e dai 

docenti tutor (sulla base dell’effettivo svolgimento delle attività, il controllo dei diari di bordo e della partecipazione degli 

alunni alle attività). 

Valutazione finale del progetto: sarà effettuata dal consiglio di classe, sulla base degli esiti di apprendimento degli alunni, di 

un questionario di gradimento e di valutazione somministrato agli alunni, del raggiungimento degli obiettivi e della coerenza 

con gli obiettivi formativi di istituto e della classe e del parere del tutor esterno. 

 
15. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI E ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE RAGGIUNTE DA OGNI 

SINGOLO ALUNNO 
La valutazione degli alunni in alternanza sarà effettuata dai docenti del consiglio di classe e in particolare 

- dai docenti delle discipline di indirizzo 
- dai docenti direttamente coinvolti nel progetto 

sentito il parere dei tutor interni e del tutor esterno. La valutazione consisterà  
- in una scheda finale di certificazione delle competenze a cura dei docenti tutor che resterà nel fascicolo di 

alternanza dell’alunno, con valore di attestato (tale certificazione non consiste in un voto, ma nella descrizione 
delle competenze raggiunte dallo studente); 

- in una valutazione (mediante voto) da parte delle singole discipline coinvolte, che farà parte integrante della 
valutazione sommativa finale dell’alunno in tali discipline. Tale valutazione sarà coerente con le risultanze della 
certificazione di competenze. 

 
16. COMUNICAZIONE / DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

Lo sviluppo del percorso e i risultati raggiunti saranno pubblicizzati mediante un evento nel quale l’azienda committente 

premierà il lavoro migliore e saranno documentati mediante pubblicazione sul sito di istituto.  


