
SINTESI PROGETTO
MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO

A. Specifiche
A.1 TITOLO      VISUAL 

A.2 PROMOTORI 
Referenti del progetto: PAGANO LICIA
Altri promotori:Frassacarro Franca 
A.3 DESTINATARI
 STUDENTI scuola primaria, secondaria primo e secondo grado; DOCENTI; GENITORI.

A.4 
OBIETTIVI:
 gestire il sistema espositivo,
 valorizzare gli spazi,
 favorire l’esperienza,
 apprendere le principali strategie visive.
FINALITA’:
 Educare al bello e al brutto attraverso l’insieme di operazioni che collocano il prodotto/progetto
all’interno dell’Istituto in sintonia con le scelte del format.
METODOLOGIE:
 L’atmosfera prodotta dagli stimoli sensoriali che i progetti sono in grado di indurre nell’utente 
per attirarne maggiormente l’attenzione è il punto focale per una valida metodologia. Si 
utilizzeranno quindi per la creazione di stimoli sensoriali i 5 sensi che l’uomo ha a disposizione.
Decidendo a priori dove si vuole portare l’attenzione degli utenti, è necessario stabilire se il 
contenuto che si intende pubblicare possa essere o meno utile. E’ importante stabilire con quale
format si vuole trasmettere un messaggio: foto, video, fumetto… e qual’ è la migliore 
piattaforma per raggiungere l’obiettivo.
RAPPORTI CON ISTITUZIONI Si prevedono collaborazioni con: Comune di Valenza, Provincia di 
Alessandria, USR, Enti Fieristici, Uffici Pubblica Istruzione, Associazioni di Volontariato, altro.
A.5 CONTENUTI 
Creatività e gusto personale, tecnica e strategie, il visual merchandising è in grado di unire 
questi elementi, coordinando i diversi aspetti della comunicazione.
Lezioni teoriche abbinate ad esercitazioni pratiche, allestimenti, eventi, fiere, seminari, 
workshop.

B. Pianificazione
B.1 FASI DEL PROGETTO 

Focalizzare un obiettivo.
Scegliere contenuti pertinenti al prodotto.
Ottenere il massimo dai propri utenti.
Mostrare la propria storia e raccontarla con la metodologia del visual (vedi anche storytelling).
*
1 CABINA GAS PARCO GIOCHI VALENZA
ANNAMARIA ZANGHI presidente associazione no profit Mano nella Mano decorazione CABINA
GAS PARCO GIOCHI VALENZA
Periodo: mese di settembre
Decorazione a tema cabina gas in viale Oliva a VALENZA in collaborazione con il comune di 
Valenza per la riqualificazione dell'area giochi di Viale Oliva 
Spese a carico dell’ associazione
Orario extracurricolare. Gruppo classe per il progetto del disegno a tema e max 3 allievi per
realizzazione pittura murale.

2 ARTISTI IN RESIDENZA A VILLA PRAVERNARA VALENZA  
“UNA DIVERSA GEOGRAFIA” progetto di scrittura multipla del corpo. Residenza trancodex di
artisti internazionali e creative lab: Villa Pravernara, Valenza 
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periodo: 2 settembre/ 1 ottobre
progetto vincitore del bando ORA! Linguaggi contemporanei  promossi dalla Compagnia di San 
Paolo. “Con l’Istituto Cellini la possibilità di organizzare, in collaborazione con gli insegnanti, 
laboratori interattivi tra artisti e ragazzi per la creazione di attività culturali. Prevista conferenza
sul tema delle arti transcodice.”
Il progetto è aperto a tutti gli studenti interessati e nello specifico alle classi  dell’indirizzo di 
ARTI FIGURATIVE.

3 ALECOMICS 
inizio lavori: settembre entro giorni 8 e 9 Ottobre 2016, presso la cittadella di Alessandria
seconda edizione di "Alecomics - Festival del fumetto, dell'animazione e del gioco intelligente",
una manifestazione che, nella sua prima edizione, ha visto la presenza di oltre 10.000 visitatori,
più di 90 stand, 30 ospiti internazionali tra artisti, attori e disegnatori e diversi tornei ludici a
carattere nazionale. 7.000 mq. utilizzati tra aree coperte e scoperte! ! 130 stand(Oltre
30standisti),ospiti speciali tra artisti, attori e disegnatori
!   20 incontri con ospiti ed autori in conferenze e workshops
!   10 tornei ufficiali e non, tra giochi di società, carte e videogames 
!   10 mostre a tema Comics 
!   2 raduni cosplay nazionali
!   Oltre 10 band/gruppi musicali per esibizioni live sul palco
!   Oltre 10 gruppi di intrattenimento a tema comics-games
!   Gara cosplay
dati previsti per l’edizione del 2016

!   2 giorni di manifestazione 8-9 Ottobre
!   Orario di apertura dalle 10:00 alle 19:00

dati tecnici relativi agli spazi:
- spazio 3.00x2.00 presso area comics 
- spazio area mostra 
- spazio area scoperta (da allestire con gazebo)

- gli allestimenti potranno avvenire venerdì dalle 10:00 alle 19:00 e sabato dalle 7:00 alle 9:00
- sarà fornito un servizio di vigilanza notturna nelle ore di chiusura della manifestazione
Classi coinvolte: tutte per la partecipazione negli spazi espositivi.
Classe coinvolta: per l’allestimento degli spazi 4A L.A.
Classe coinvolte: 3/4/5A L.A. per la realizzazione dei materiali.

4 GIALLO come il MIELE declinazione del diritto a una sana alimentazione nell'ambito della più
ampia proposta denominate I PIÙ FRAGILI TRA I PIÙ DEBOLI progetto dell'Associazione
Culturale “Amici ed ex Allievi del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Alessandria”, in rete con
Istituto Comprensivo “Bovio – Cavour” di Alessandria (scuole dell'infanzia, scuole primarie e
scuola secondaria di 1°), Istituto d'Istruzione Superiore Ciampini – Boccardo di Novi Ligure
(Istituto Professionale indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera), Liceo
Scientifico Statale Galileo Galilei di Alessandria, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo, Università degli Studi del Piemonte Orientale UPO (Dipartimento di Scienze e
Innovazione Tecnologica, D.I.S.i.T., sede di Alessandria), Coldiretti, Camera di Commercio di
Alessandria e testata giornalista on.line Newsfood.com, da subito definita libro aperto su
meraviglie inaspettate si sperimenta, a partire da gennaio 2015, su proposta della Coldiretti
(Cascina Triulza 29 ottobre 2015, workshop) in nuove promozioni per valorizzare le eccellenze
del territorio.          L’Associazione si propone di coinvolgere gli allievi degli istituti scolastici in
rete per studiare e/o valorizzare i vari aspetti del prodotto Lacabon. L’Associazione si farà carico
dell’assemblaggio dei lavori e degli studi prodotti, della promozione e realizzazione di una festa
di fine progetto, con l'obiettivo di presentare all’opinione pubblica gli elaborati svolti dai ragazzi.
Classi coinvolte:3 e 5 ARTI FIGURATIVETempi di realizzazione:ottobre/novembre entro
08/11/2016

5 “ GRUPPO NOI” Sinergie contro il disagio scolastico dal mese di ottobre calendarizzato 
evento teatrale nel mese di novembre
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classi coinvolte: tutte

6 Percorsi nel colore: allestimento atrio scuola primaria Don Minzoni Valenza mese di 
settembre 

classe coinvolta: 4A L.A.

7 Mostra C.CARRA’ a QUARGNENTO AL. Allievi/guida e sorveglianza nei percorsi espositivi della 
Mostra

Tempi previsti per addestramento guide e sorveglianti: mese di settembre. Durata:24 sett.- 
24 ottobre. Classi coinvolte: 3A/5A L.A.

8 Realizzazione di un MURALES nella città di AL. Ipotesi di calendario per gli incontri 
laboratoriali da svolgere presso il nostro istituto. Peer education sul tema della violenza. Gruppo
classe di max 25 studenti.

INCONTRI TEMATICI a cura del centro antiviolenza me.dea

1 incontro nella prima settimana di ottobre

1 incontro nella seconda settimana di ottobre

INCONTRI TECNICI a cura dello staff di Inchiostro

1 incontro nella settimana dal 17/22 ottobre di 4 ore 

1 incontro nella settimana dal 7/12 novembre di 4 ore 

1 giornata esterna per la realizzazione del Murales nella settimana dal 14/19 novembre

Associazione di Promozione Sociale contro la violenza sulle donne
me.dea Onlus

B.2 PERSONALE COINVOLTO 
Alunni IISS B.CELLINI
B.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica  anno  2016

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Inizio delle attività progettuali* 1-

2-
3-
6-7

4-
5-8 X X

Termine attività progettuali 1-6 2-
3-7

4-
5-
8

                                            Risultati attesi e tempistica  anno 2017
Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

X X X X X X

C. Monitoraggio e verifica
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
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 Indicatori misurabili: 
- X  gradimento
- X  competenze e abilità sviluppate

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori:
  questionario gradimento
x  presenza attiva

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO:
Il responsabile dovrà presentare una relazione finale su apposito modello

 

Data, 18/06/2016

      Firma dei responsabili del progetto
                         Licia Pagano
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