


 Laboratorio n. 1; 

 Laboratorio n. 2; 

 Laboratorio n. 3; 

 Laboratorio n. 4; 

 Io scelgo; 

 Questa volta marchio io!  

 



Inizialmente, le professoresse ci hanno 

suddiviso in diversi gruppi costituiti da 

due persone: dovevamo lavorare in tandem 

ai laboratori e alle nostre creazioni… 

Abbiamo pedalato insieme e muniti di 

computer, ci siamo cimentati nel 

«Laboratorio 1»: abbiamo classificato tutte 

le possibili cause e conseguenze del 

fenomeno criminale della contraffazione  

Ecco a voi alcune foto… 





Nel «Laboratorio 2», abbiamo 

analizzato in dettaglio le differenze tra 

Invenzione e Scoperta. 

Ci siamo confrontati ed abbiamo 

classificato gli ambiti semantici 

relativi ai concetti di INVENZIONE e 

SCOPERTA.  

 
Ecco a voi, altre foto…. 



Le nostre professoresse 

mentre ci aiutano a lavorare 

alla distinzione e 

classificazione semantica e 

concettuale.  



Nel corso del «Laboratorio 3», 

abbiamo creato un PowerPoint con le 

immagini e le descrizioni riguardanti 

la TOP TEN dei loghi: Apple, Ferrari, 

Burberry, etc… 

Abbiamo inoltre distinto la TOP 10 

dei marchi e del loro valore in termini 

di riconoscibilità e la TOP 10 delle 

aziende più ricche… 
Ecco alcune foto del momento… 



Il divertimento non 

è mancato… 



Nel «Laboratorio 4», abbiamo dato 

libero sfogo alla nostra fantasia! 

Abbiamo individuato in un elenco gli 

oggetti che usiamo quotidianamente 

e successivamente abbiamo pensato a 

come potremmo migliorarli, cambiarli, 

renderli più utili… abbiamo così 

pensato a dei possibili brevetti e modelli 

di utilità! 
Ecco alcune foto… 



Abbiamo tanto discusso e ci siamo confrontati 

sul come rendere gli oggetti quotidiani più utili 

agli scopi. 

 

Il tutto sotto gli occhi 

vigili delle Prof !! 



Successivamente abbiamo creato un 

Libro Game, intitolato: «Io Scelgo!». 

Abbiamo cioè creato un gioco che 

ponesse il giocatore innanzi a delle 

scelte da compiere: il consumatore 

attento ha vissuto il suo lieto fine, 

quello disattento è andato incontro a 

circostanze davvero davvero 

spiacevoli…  



Le luci dell’albero di Natale hanno  

dato luogo ad un incendio,  

un profumo contraffatto ha creato 

irritazione,  

il tacco delle scarpe si è spezzato… 

E tanti altri episodi diversi e creativi 

che sono stati ispirati dalla realtà. 
 

Ecco alcune foto… 

 





E finalmente il bello!  

Abbiamo iniziato a intraprendere il percorso 

«Questa volta marchio IO!», che ci ha portato 

a  creare il marchio e a realizzarlo 

definitivamente 

Toccava a noi scegliere il percorso del 

marchio o del fumetto: così alcuni di noi 

hanno disegnato e realizzato con i 

programmi di grafica il marchio, mentre gli 

altri hanno costruito un fumetto in stile 

pubblicità progresso.  



Le nostre prof, sempre più 

disponibili, ci hanno aiutato a 

creare questi marchi e questi 

fantastici fumetti. 

 

Ecco alcune foto… 





Abbiamo lavorato duramente e seriamente 

ma con un’ottima dose di allegria ci siamo tanto 

divertiti! 





 

Questo è stato il lavoro di una 

vera SQUADRA perché siamo 

stati molto uniti in questo 

periodo e abbiamo capito che 

l’unione crea una forza  

impossibile da misurare o da 

pesare 



Solo lavorando insieme, intrecciati come fili di 

una stessa trama, abbiamo realizzato dei lavori 

significativi ed abbiamo vissuto un’esperienza 

meravigliosa ed indimenticabile nella nostra 

scuola. 

 

Un grazie enorme alle nostre carissime 

professoresse, le quali, ci hanno dato la 

possibilità di partecipare a questo magnifico 

progetto.  



 

 

 

Grazie per aver assistito a questa 

breve presentazione, siamo 

veramente grati dell’attenzione. 
 

 




