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bianca per la purezza dei ragazzi

Il tempo valorizza, non cancella.

un libro/tablet, leone, palloncino, clessi

la valorizzazione della cultura come unione tra presente e passato (clessidra, tablet)

cultura dalla alfa alla omega

Libro/tablet; clessidra; cultura dalla alfa alla omega



Le lacrime in rose del mare A spasso con il passato



Due giovani di cui uno vittima di bullismo

empatia per le sensazioni negative della vittima

solidali nei confronti della vittima

https://drive.google.com/file/d/1qppJYarVV1TrCP3mcmTiwgqLfHbMQpwN/view?usp=sharing





Immaginiamo noi studenti, sempre chiusi in noi stessi ma  desiderosi di libertà e di
godere della bellezza naturalistica della natura . Esprimiamo con questo logo la
nostra essenza di purezza e spontaneità



m&m's Mulino
Bianco

Berna Nesquik Chiara
Ferragni

Abbiamo scelto il marchio della Nutella;
Questa variante del prodotto alimentare “nutella" è stata ideata da noi modificando
la “N” iniziale di colore nero inserendo la foto del nostro istituto; nel tappo del
barattolo è stata inclusa la celebre opera di Vincent Van Gogh “Notte stellata”; 
anche il fiore è stato sostituito da un girasole, amato da noi ragazzi (l’originalità
del prodotto è attestata dal nostro logo introdotto in foto).



Sicuramente il muro che assume la funzione di lavagna, a seguire il letto matrimoniale,
la libreria, la cabina armadio, la scrivania ed il tappeto.

muro lavagn letto lucine parquet cab  armadi libr pers

ogni idea ha messo in rilievo il nostro desiderio di autonomia e di spazi privati con
arredo comodo che possa rendere la nostra stanza il nostro piccolo e ameno angolo.



stirare le tende

la fatica dell'azione ripetuta

con i raggi solari aprirei e chiuderei le tende che nel contempo si stirerebbero.

si, perchè ad oggi la luce solare è utilizzata solo per i pannelli

si perché ridurrebbe l'uso dell'energia elettrica

potrebbe essere realizzata ed usata  a costo zero



scuola secondaria di primo grado

organizzare lo studio

Un'app che potesse gestire il materiale scolastico e lo studio. Il logo consiste in un
libro aperto con il nome dell'app Easy School per rendere la scuola semplice. Nel menù
ci sono diverse opzioni da scegliere per facilitare l'organizzazione di ogni giorno.

X X

X organizza il materiale per la didattica a distanza

I A CLASSICO



https://salottidattualita.simplesite.com/

I A LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE F.DURANTE 2022



Atletica leggera.

la barra per le trazioni

miglioramento alla sicurezza

con catene ferme sul piano terra per una maggiore
sicurezza



Golya la forza contro l'astuzia

la Forza fisica utile per lo sport

Colore: tinta scura per l'idea
della forza; sfondo chiaro per
risaltare il titolo; Per la
creazione di un vero e proprio
schema grafico abbiamo
aggiunto delle figure. Poi
siamo passati allo sticker per
la figura artistica della
storia di Golia, che
nell'ipotesi di un cambiamento
abbiamo trasformato in Golya.



Golya, la potenza non è nulla senza volontà

palestra

Sono descritti sei scene di allenamenti consigliati: 1:CHEST PRESS; 2:L’ARM
CURL;3:Il LEG EXTENSION;4:LEG ADDUCTION;5:L’APP/RIGHT NOW;6:Il ROW

00:60 1:15 00:60

00:40 00:60 00:60



I LICEO CLASSICO

grigio con la strada nera

di una strada

una strada con candele rosse

tanta tenacia e forza di volontà



TERRORE AMATORIALE
Daniela: Signori e signore, vi prego di prestare attenzione perchè a momenti vi farò provare il vero
terrore!
Davide: Tremo dalla paura, cosa ha in serbo per noi?
Michela: e durante questa notte così tenebrosa e misteriosa?temo ci vogliate portare dritti
nell'oltretomba.
Daniela: Ah, ma non abbiate paura, mio caro pubblico, tenete lo sguardo fisso sul vostro caro
narratore e niente vi potrà sorprendere, tranne ovviamente la mia fantastica narrazione!
Daniela: è tempo di immergersi nell'oceano del passato. Era il 1872eil conte Charleston aveva appena
comprato un'immensa reggia proprio sul terreno su cui ci troviamo. Il conte si innamorò della reggia
e di ogni sua stanza ma....in una notte apparentemente tranquilla, il conte lo vide per la prima
volta in fondo a uno degli infiniti corridoi: alto quasi quanto il soffitto della reggia, con arti
lunghissimi e con un volto da far accapponare la pelle ed il pelato
Federica: pelato? Terrificante
Michela: Sono d'accordo, la calvizie mi fa venire i brividi.
Daniela: Spaventa tutti noi purtroppo, ma procedo con la storia. Il gigante mostro allora inizia a
marciare verso il conte, facendo tremare con i suoi enormi passi ogni singola cosa presente nella
reggia. Il conte allora inizia a correre disperatamente verso l'uscita pronto ad abbandonare la sua
amata reggia. Appena uscito dà un ultimo, struggente sguardo alla sua abitazione, vedendo la sua
fine mentre crolla sotto al peso del mostro, Fine!potere applaudire.
Davide: In realtà non faceva paura;Michela: sinceramente mi aspettavo di meglio;Federica:era
prevedibile
Daniela: il vostro amore mi rallegra sempre. Altri complimenti?
Davide: perfetta per un film horror

prima liceo classico

Ci piacerebbe recitare la scena in classe per vedere la reazione di tutti

si per vedere come sarebbe interpretata la scena e migliorare il set stesso



Art of gaming

Nell'antico Giappone, nel periodo dei samurai.

Il gioco si svolge all'interno e
all'esterno di  castelli giapponesi.

Katane, Samurai, castelli.

Sconfiggere i nemici per ottenere armi e spiriti guerrieri
sempre più forti.

dalla sconfitta
dei nemici

prendendo i
colpi.



della I A liceo classico

φιλία;

ci sono tanti colori ma quello che prevale è il bianco delle mascherine

φιλία per rappresentare l’amicizia ed il legame presente nella nostra class

Il logo posto in alto a destra per rendere più realistico l’album

Questo album ci rappresenta come classe e con esso riusciamo ad esprimerci

abbiamo usato il logo Parental advisory



Il passato

I nostri nonni ci raccontano del periodo della guerra, di quando si arruolarono come
militari in difesa della propria patria. Essi conservano ancora oggi vari oggetti,
come ad esempio radiotrasmettitori, usati per facilitare la comunicazione. Alcuni dei
nostri nonni ricoprivano il ruolo di sergenti e sfortunatamente furono prigionieri
degli inglesi, ma conobbero differenti stirpi.

I A LICEO CLASSICO



I A liceo classico



le foglie dell’abito sono di vario
colore, dal verde chiaro al marroncino,
con robusti fili d'erba delle varie
tonalità del verde per garantire la
sostenibilità dell'ambiente

abito composto da un top e una gonna, con
linee semplici ed essenziali, cucito in
tessuto.

linee semplici ed essenziali

sinuose ed armoniose

ci sono due pezzi: un top ed una gonna
lunga a campana



Le azioni sbagliate
sono generate da
pensieri sbagliati,
che nascono a causa
della DISINFORMAZIONE

Bisogna partire
dal pensiero di
ognuno di
noi.Lasciamo
spazio
all'originalità
e liberiamo la
nostra vera
essenza.

Uno dei problemi più
ricorrenti è
l’inquinamento:
ambientale, nucleare,
dell’acqua, atmosferico
che coinvolgono  tutta
la terra e modificano i
vari equilibri
naturali, uccidendo il
pianeta

Bisogna
praticare uno
stile di vita
sostenibile e
sostituire le
sostanze
inquinanti a
quelle
efficaci

Violenza di genere e
femminicidio, causato
dal gran numero di
omicidi di donne

Ridurre
pressioni
sociali e
squilibri
psicologici
nella società
odierna



La produzione della maglietta, quindi l'attività del primo giorno, in quanto ci siamo
divertiti a creare un oggetto, specchio identificativo del nostro gruppo classe. Nel
confronto abbiamo messo a nudo cosa ognuno di noi ritenesse importante, lavorando su
noi stessi e i nostri vissuti.

La creazione di un'app da usare a scuola in modo da darci la possibilità di
utilizzare la tecnologia ai fini non solo puramente didattici ma anche organizzativi
delle giornate di studio;  noi, studenti del primo anno di un liceo classico, dopo
due anni di scuola prevalentemente in dad, abbiamo esternato le nostre esigenze
mettendo a frutto le personali esperienze.

Intendiamo creare nella nostra aula un angolo ben strutturato con scrivania su cui
poter scrivere ogni giorno a fine giornata scolastica una personale idea creativa,
inserita poi in una cassetta di legno in modo tale che ogni settimana si potrebbero
leggere le varie idee e concretizzarle attraverso  realizzazioni varie: blog (come
quello creato nel giorno 10), una biblioteca virtuale, un brainstorming virtuale.
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