“mi interessa il futuro,
è lì che passerò il resto della mia vita…”

LICEO GINNASIO STATALE
“ANTONIO GENOVESI”

Progetto:
“Marchio per l’Associazione Amici del Liceo Genovesi onlus”
Aula Magna / Biblioteca del Liceo Antonio Genovesi
marzo - aprile 2016

Programma
Gli incontri di gruppo saranno cinque ed uno conclusivo. Prima degli incontri, di seguito
indicati quali 3° e 5°, gli alunni dell'Istituto Casanova prepareranno i disegni da illustrare al
gruppo nei propri laboratori insieme alla Tutor prof. Marina Melchionna.
1° incontro: Esplorazione
nell’Aula Magna
Mercoledì 16 Marzo ore 9,00 - 11,00
Sarà coordinato dal Facilitatore Dr.ssa Clara Capraro che, insieme all’Art Director
Ferdinando Polverino De Laureto, affiancherà, stimolerà ed incoraggerà gli allievi
(mediante azioni, riflessioni e domande di supporto) per consentire loro di spostarsi dal punto
in cui si trovano, al punto in cui vorrebbero arrivare. Siamo nella fase caratterizzata da ascolto
e ricerca per entrare in empatia (conoscere i reciproci obiettivi, comprendere pensieri,
emozioni e motivazioni onde ottenere degli insights che saranno utili ad assicurare che le fasi
successive possano portare ad un approccio innovativo e proficuo) (cercheremo di avere in
collegamento Skype Marinella Georgino da Los Angeles - U.S.A.)
2° incontro: Ideazione
nella Sala Professori
Mercoledì 23 marzo ore 10,00 - 12,00
Sarà coordinato dall’Art Director Ferdinando Polverino De Laureto affiancato dal
Facilitatore Dr.ssa Clara Capraro: tutti i ragazzi partecipanti cominceranno con parole
chiave, ispirazione e bozzetti per comunicare ogni idea (questa e’ la fase in cui conta la
quantità di idee). Più schizzi, più disegni, più pensieri ...
Venerdì 1 aprile ore 10,00 - 12,00
3° incontro: Creazione
nella Sala Professori
Sarà coordinato dall’Art Director Ferdinando Polverino De Laureto: gli alunni della

sezione grafica che avranno trasformato nei loro laboratori le idee che tutti hanno prodotto
nella prima fase in marchi veri e propri seguiti dalla Tutor dell’Istituto Casanova,
condivideranno con gli studenti del Liceo Genovesi il percorso creativo con immagini in
divenire facendo rivivere i vari momenti della creazione nel laboratorio dedicato.
4° incontro: Ideazione/Creazione nella Sala Professori Martedì 5 aprile ore 10,00 - 12,00
Sarà coordinato dall’Art Director Ferdinando Polverino De Laureto: ogni fase potrà
costituire uno stimolo e punto di ripartenza dell’intero processo: gli esiti del prodotto creato
possono, infatti, far scoprire nuove necessità di esplorazione di nuovi aspetti e generare nuove
idee su cui lavorare.
5° incontro: Creazione
nella Sala Professori
Giovedì 14 aprile ore 10,00 - 12,00
Sarà coordinato dall’Art Director Ferdinando Polverino De Laureto: i ragazzi dell'Istituto
Casanova avranno verificato la funzionalità del marchio secondo le prove a colori ed in bianco
e nero, prove in scala, costruttivi ed applicazioni sull’immagine coordinata dell’associazione
(foglio intestato, busta, biglietto da visita e cartellina) e condivideranno i vari step con la classe
del Liceo Genovesi nell'incontro dedicato: a conclusione gli Alunni ed i Professori
sceglieranno, tra il lavoro prodotto da tutti, i 3 marchi da presentare alla Giuria. Ogni marchio
avrà due tavole: la prima in A4 in cui comparirà il marchio finito (non più grande di 5cm), la
seconda in A3 in cui a sinistra verranno rappresentate le prove in colore e riduzione, mentre a
destra l’applicazione del marchio su immagine coordinata.
Incontro Finale
nell’Aula Magna
Giovedì 28 aprile ore 10,00 - 13,00
Condotto da un Giornalista: sarà presentato all’Associazione Amici del Liceo Genovesi ed ai
Dirigenti Scolastici delle due scuole coinvolte nel progetto il marchio scelto dalla giuria (sarà in
collegamento Skype Marinella Georgino da Los Angeles - U.S.A.) e gli alunni dell'Istituto Casanova
illustreranno il manuale del marchio che ne garantirà il corretto uso (sarà preparato dopo la
comunicazione del marchio scelto da parte della giuria). A tutti gli Alunni sarà dato un
attestato di partecipazione nel quale sarà indicato che ciascuno è coautore. Saranno invitati i
Genitori degli Alunni partecipanti ed Ospiti del Mondo Culturale ed Istituzionale
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