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Oggetto: Laboratorio di comunicazione visiva – invito alla partecipazione 

 

Lunedì 4 novembre 2019, dalle 14:00 alle 16:00, presso l’Aula di storia, si terrà il primo incontro 

del Laboratorio di Grafica/Comunicazione visiva. 

Il laboratorio, a cadenza settimanale, è libero e gratuito. È rivolto alle studentesse e agli studenti di 

tutte le classi e non prevede nessuna competenza specifica. 

Il fine del progetto è l’acquisizione di competenze nel campo visivo a scopo comunicativo. 

 

Il laboratorio, coordinato dal prof. Mauro Zennaro, prevede la trattazione della teoria della 

comunicazione visiva e permetterà ad i ragazzi di imparare le tecniche di stampa, le tecniche 

grafiche tradizionali e digitali (software grafici per l’impaginazione, il disegno vettoriale e il 

fotoritocco) le tecniche di ripresa fotografica. 

Come negli anni scorsi, i ragazzi saranno impegnati nella progettazione e nella realizzazione di 

manufatti grafici editoriali, come l’annuario scolastico 2019-20, e di decorazioni (murales) 

avvalendosi di tecniche tradizionali e digitali. 

Durante il laboratorio saranno svolte le seguenti attività: 

– raccolta di idee, confronto e dibattito critico (brain storming); 

– procedure di elaborazione delle idee (studi, bozzetti, schizzi preliminari); 

– scelta di tecniche opportune, digitali e manuali; 

– valutazione dei preventivi di eventuali fornitori esterni (stampa, cartotecnica e allestimento); 

– realizzazione; distribuzione 

– controllo di qualità finale; 

Oltre alla produzione, fine ultimo del progetto è il raccordo fra la cultura scolastica e quella del 

lavoro, onde permettere agli studenti e alle studentesse sia di immettersi nel mondo delle 

professioni, sia di acquisire esperienza e preparazione per la scelta di facoltà universitarie nel 

campo della comunicazione e del design. 

- Per le classi terze, quarte e quinte la frequenza darà crediti formativi.  

- Per qualunque informazione ci si può rivolgere al prof. Mauro Zennaro 

 

Roma, 23 ottobre 2109 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Stefano Sancandi             
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