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TLP
tingiAMO, log(G)hiAMO, pubblicizziAMO

dalla tintura naturale delle fibre alla realizzazione di una

campagna pubblicitaria responsabile passando per un logo



TLP: CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

DESTINATARI

Studenti del TRIENNIO della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

OBIETTIVI

Il progetto, imperniato su una struttura fortemente verticale, è volto a definire un
percorso che, nell’avvicendarsi di situazioni sfidanti, incentivi nei ragazzi la possibilità
di consolidare e ampliare le proprie conoscenze (inter)disciplinari attraverso una
serie di esperienze laboratoriali dalla spiccata valenza progettuale su temi curricolari

• Materiali e loro proprietà

• Strumenti e tecniche di rappresentazione grafica

• Linguaggi e codici della comunicazione grafica e visiva

• Strumenti e tecniche della comunicazione visiva

• Il principio della visione stereoscopica

• Competenze digitali



TLP: tingiAMO il mondo - CLASSI PRIME

INNESCO

Chi non ha mai sognato di mettersi nei panni del proprio campione?

COMPETENZE PRINCIPALI

• Materiali: i tessuti e loro proprietà (CORE)

• Competenze digitali (SHELL INTERNA-ESTERNA)

OBIETTIVI

• Migliorare le competenze sociali e civiche

• Favorire lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità



CHE CARATTERISTICHE HA …?

FASE 1: INNESCO FASE 2 FASE 3

Apprendimento per scoperta

Compila la scheda consegnata dal Prof. 
osservando l’etichetta del capo 

d’abbigliamento portato in classe  

Nei miei  panni…



Lettura etichetta tessile

Apprendimento per scoperta in situazione
Prova per competenze

FASE 1 FASE 2: ANALISI E CLASSIFICAZIONE FASE 3

Mediazione Didattica:

Contenuti e riflessione guidata

PROVIAMO A CAPIRCI QUALCOSA …



Tessuto, fibra, filato

Tessuto naturale, artificiale o sintetico?

LEZIONE PARTECIPATA CON DOMANDE-STIMOLO:
• In base a cosa, IN QUESTO MOMENTO, posso definire un TESSUTO naturale o artificiale?
• Perché lo chiamo TESSUTO e non semplicemente MATERIALE?
• Come faccio a DIMOSTRARE le mie affermazioni?

FASE 1 FASE 2: ANALISI E CLASSIFICAZIONE FASE 3



DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI
PONENDO L’ATTENZIONE SU ALCUNE PAROLE CHIAVE
E SULLA DOPPIA CHIAVE DI LETTURA DEL MODELLO

TESSUTO

FILATO

FIBRA

prodotti (manufatti) ottenuti dall’intreccio di 
due fili tra loro perpendicolari

insieme di fili (chiamate FIBRE TESSILI) uniti 
ed attorcigliati (ritorti) per formare ancora un 

unico filo senza nodi o giunzioni (continuo) 
usato per realizzare un TESSUTO

prodotto di origine NATURALE O ARTIFICIALE 
da cui si ricava il FILATO

V
IC

EV
ER

SA

FASE 1 FASE 2: ANALISI E CLASSIFICAZIONE FASE 3



PASSIONE

Le nozioni apprese sui tessuti portano a misurarsi con la possibilità di

• Realizzare un artefatto

• Tingerlo ricorrendo a metodi che garantiscano la sostenibilità ambientale

• Condividere l’esperienza pubblicamente

COMPETENZE PRINCIPALI

• Disegno di forme geometriche complesse (CORE)

• Individuazione di una sequenza di operazioni che permettano di predisporre un
progetto (SHELL INTERNA)

• Fondamenti di disegno tecnico applicati all’espressione grafica (SHELL ESTERNA)

• Competenze digitali (SHELL INTERNA-ESTERNA)

OBIETTIVI

• Imparare ad imparare

TLP: tingiAMO il mondo - CLASSI PRIME



Esperimento di tintura: 
materiale occorrente

 Tinture naturali (tè, caffè,
vino rosso e curcuma)

 bicchieri in plastica
 Garze di cotone
 Sale da cucina (mordente)
 Etichette adesive

FASE 1 FASE 2 FASE 3: PASSIONE

 Preparazione soluzioni di
tintura naturale: ogni
alunno ha la propria

 Ricordarsi del mordente!

 Immersione della garza di
cotone

 Risultato finale!



FASE 1 FASE 2 FASE 3: PASSIONE

CODIFICA DELLE OPERAZIONI DA COMPIERE 
PER CONFEZIONARE  L’ARTEFATTO



Individuata la sequenza 
progettuale-operativa, gli 

alunni hanno provato a 
portarla a termine per 

realizzare l’artefatto 
desiderato-progettato…

FASE 1 FASE 2 FASE 3: PASSIONE



INNESCO

Il docente propone di rendere spendibili gli esiti delle attività dell’anno scolastico
precedente calandole in una situazione reale: creare un logo da applicare ai manufatti

COMPETENZE PRINCIPALI

• Fondamenti di disegno tecnico e grafico (CORE)

 Conoscenza delle caratteristiche delle figure geometriche di base

 Simmetria

 Corretto utilizzo degli strumenti tecnici

• Comprendere il significato dei simboli grafici come veicolo di comunicazione 
(SHELL INTERNA-ESTERNA)

• Padronanza basilare di dispositivi fotografici e informatici (CORE)

• Competenze digitali (SHELL INTERNA-ESTERNA)

OBIETTIVI

• Imparare ad imparare

TLP: log(G)hiAMO il mondo - CLASSI SECONDE



FASE 1: INNESCO FASE 2 FASE 3

Log(G)hiamo…



Individuazione di un “frame work” concettuale, 
ricercando in rete video utili allo scopo al fine di 

costruire una mappa con le indicazioni che ci 
sembrano adeguate a progettare il monogramma, 

prima del logo

FASE 1: INNESCO FASE 2 FASE 3

http://www.dea.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdi
d538826.pdf http://www.internetbusinesscafe.it/come-creare-un-logo/



RICERCA E FOTOGRAFIA NELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE DI ELEMENTI
CHE POSSANO DARE IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO

REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO MULTIMEDIALE A SUPPORTO

SELEZIONE, TRA LE FOTO SCATTATE, DI QUELLE IN CUI RICONOSCERE E 
ASTRARRE LETTERE PER CREARE UN NUOVO ALFABETO GRAFICO

FASE 1: INNESCO FASE 2 FASE 3

PINCO PALLINO



ACCOSTAMENTO DELLE IMMAGINI EVOCATIVE E 
RIDISEGNO SECONDO I PRINCIPI DEL DISEGNO GEOMETRICO

FASE 1 FASE 2: ATTUAZIONE FASE 3



SUCCESSIVA E NUOVA RIELABORAZIONE DELLE IMMAGINI,
ANCHE IN FORME PIÙ LIBERE PER LA PROGETTAZIONE DEL MONOGRAMMA

FASE 1 FASE 2: ATTUAZIONE FASE 3



FASE 1 FASE 2: ATTUAZIONE FASE 3



CORE
In questa seconda fase, realizzata con la docente di ‘Arte e Immagine’ (Prof. ANNA FILIPETTO), si è stimolata
la curiosità dei discenti per introdurre concetti generali sui temi del logo (appartenenti all’area del CORE) e
dei linguaggi della comunicazione visiva, proponendo loro di calarsi in una situazione reale.
Il problem posing ovvero la progettazione dell’artefatto richiesto, ha previsto l’applicazione di un iter
progettuale idoneo allo sviluppo di competenze trasversali (Tecnologia, Arte e Immagine, Scienze).
L’ambiente di apprendimento del CORE è schematizzato nella tabella seguente:

MOTIVAZIONE COMPETENZE DIDATTICA INTELLIGENZA OBIETTIVI

ELEMENTO
SFIDANTE:
Essere titolari di
un’impresa
intenzionata a
commercializzare il
merchandising
predisposto l’anno
precedente

PROBLEM POSING:
Definizione degli
elementi posseduti
da un logo
rispondere ai
codici dei linguaggi
di comunicazione
visiva

LABORATORIALE:
Analisi dell’elaborato
geometrico predisposto
in Tecnologia

Ricerca di nuove
combinazioni e
disposizioni delle forme
geometriche per la
definizione di un nuovo
prodotto grafico (Arte e
Immagine)

DISCIPLINARE:
Concettualizzazione
del metodo
progettuale
scegliendo la più
opportuna forma di
rappresentazione
grafica

STRUMENTALI:
Quali requisiti e
caratteristiche deve
possedere un logo per
essere efficace e
rispondere agli elementi
afferenti ai linguaggi di
comunicazione visiva

TLP: log(G)hiAMO il mondo - CLASSI SECONDE



FASE 1 FASE 2 FASE 3: PASSIONE

CONDIVISIONE DELL’ESPERIENZA 
IN OCCASIONE DELL’OPEN-DAY 

CON I GENITORI



INNESCO

• Il docente propone di creazione di un prodotto multimediale per pubblicizzare:

 La propria attività imprenditoriale 

 La vendita del relativo merchandising

COMPETENZE PRINCIPALI

• Strumenti di comunicazione: classificazione e funzionamento (CORE)

• Il linguaggio delle immagini (SHELL INTERNA) :

 Grafica editoriale e pubblicitaria

 Computer grafica

• I mezzi di trasmissione-comunicazione (la rete telefonica e internet, radio e televisione)
(SHELL INTERNA)

• Le forme di inquinamento acustico e luminoso e i loro effetti sulla salute (SHELL INTERNA)

• Elementi di economia (SHELL ESTERNA)

• Competenze digitali (SHELL ESTERNA)

• Gestione dati (SHELL ESTERNA-INTERNA)

TLP: pubblicizziAMO il mondo – CLASSI TERZE



CORE
In questa terza e ultima fase, in fase di applicazione, si stimolerà la curiosità dei discenti per introdurre
concetti generali sul tema dei mezzi di comunicazione (appartenenti all’area del CORE) sempre ricorrendo
ad un innesco fortemente caratterizzato dall’aspetto sfidante.
Il problem posing ovvero la creazione di un prodotto multimediale, prevede il consolidamento dell’iter
progettuale solidamente definito e interiorizzato nell’esperienza dell’anno precedente, applicato ancora una
volta ad una situazione afferente ad un contesto reale.
L’ambiente di apprendimento del CORE è schematizzato nella tabella seguente:

MOTIVAZIONE COMPETENZE DIDATTICA INTELLIGENZA OBIETTIVI

ELEMENTO
SFIDANTE:
Creazione di un
prodotto
multimediale per
pubblicizzare:
• La propria

attività
imprenditoriale

• Uno dei prodotti
dell’attività

PROBLEM POSING:
• Definizione delle

fasi di creazione
di una
campagna
pubblicitaria

• Canali attraverso
cui veicolare le
informazioni di
un messaggio
pubblicitario

LABORATORIALE:
Concezione della
campagna pubblicitaria,
ipotizzando di creare
almeno due prodotti
(uno analogico, uno
digitale):
• BROCHURE
• GADGET
• VIDEO

PROMOZIONALE

DISCIPLINARE:
Individuazione degli
strumenti analogici e
digitali che
consentiranno di
costruire la campagna
pubblicitaria:
• MANIFESTI
• GADGETS
• COMPUTER
• SOFTWARE DEDICATI
• INTERNET

STRUMENTALI:
Conoscenza e utilizzo
degli strumenti
analogici e digitali
che consentiranno di
costruire la
campagna
pubblicitaria

TLP: pubblicizziAMO il mondo – CLASSI TERZE


