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Obbiettivo del primo CUR è stato quello di far lavorare in gruppo gli alunni al fine di 
fargli imparare a produrre dei concept grafici finalizzati a delle ipotetiche 

La fase di training2

fargli imparare a produrre dei concept grafici finalizzati a delle ipotetiche 
campagne promozionali sui seguenti temi sociali:

INQUINAMENTO 

VIOLENZA

SALVAGUARDIA DEGLI ANIMALI

DISTURBI MENTALI 

RELIGIONE

ALIMENTAZIONE



La fase preliminare di ogni nuovo progetto di sviluppo di un prodotto è la fase di concept 
design. Indipendentemente da come maturano le idee, la fase concettuale 

Cosa è il "concept" ?3

design. Indipendentemente da come maturano le idee, la fase concettuale 
del design è il momento dove le menti più brillanti di un'azienda si riuniscono per 
generare idee, che a loro volta vengono valutate, mutate e mescolate.

Con il termine "concept" si fa riferimento sostanzialmente all'idea progettuale madre di un 
qualcosa. I concept sono gli embrioni di progetti che possono riguardare tantissime 
branche della produzione materiale e immateriale di oggetti materiali (gli elementi di 
arredo, gli oggetti di design ecc..) e immateriali (come ad esempio le campagne 
pubblicitarie).

Nel nostro caso la realizzazione di concept ha riguardat o un settore che è quello della 
"promozione a scopo divulgativo", pertanto un qualcosa di immateriale.



Un errore comune che i designer inesperti commettono è concentrarsi troppo presto su un concept design 
e affrettarsi a portare i progetti nella fase di progettazione dettagliata (a causa delle pressioni 

I buoni concetti richiedono tempo ma 
soprattutto concentrazione e studio
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e affrettarsi a portare i progetti nella fase di progettazione dettagliata (a causa delle pressioni 
esterne da parte del personale di gestione e delle vendite e del marketing o per altri motivi).

Indipendentemente da come vengono catturate le idee, la fase concettuale del design è il momento di 
riunire le menti più brillanti di un gruppo per generare idee, che a loro volta vengono valutate, 
mutate, miscelate. Le idee più innovative vengono generate ripetendo avanti e indietro tra più fonti, 
filtrandole attraverso le varie prospettive di ciascun partecipante fino a quando non viene 
concordato un progetto proposto.

Quando le idee vengono valutate, devono essere analizzate per aderire a obiettivi e requisiti. 
Bisogna pertanto essere molto critici con sé stessi!



Come raggiungere un obbiettivo

Cercare – Mettere in pratica –
Riflettere – Impostare

Mettere in pratica e lavorare con dei 
riscontri pratici
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Superare i pregiudizi

Saper sensibilizzare se stessi e gli 
altri

Creare delle connessioni

Testare e valutare le informazioni

Mettere in atto le proprie 
conoscenze.

Riflettere su quel che si fa (sempre)



Obbiettivo del secondo CUR è stato quello di far lavorare 
singolarmente gli alunni per fargli simulare una commessa 

Obbiettivi della campagna di sensibilizzazione 
pubblica contro la diffusione della pandemia  
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singolarmente gli alunni per fargli simulare una commessa 
grafica su un tema attuale.

Visto il tema ricorrente in questo ultimo periodo, quello riguardante 
la diffusione del virus denominato Covid-19, e data l’importanza 
da parte della popolazione di essere tutelata e soprattutto 
informata in maniera corretta, si è considerato utile provare a 
immaginare di realizzare una campagna a scopo promozionale 
per la tutela della salute delle persone attraverso la creazione 
di grafiche per degli ipotetici manifesti pubblicitari.
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Prima di disegnare bisogna pensare a lungo …

Le indicazioni fornite agli studenti per il loro lavoro

Sulla base di quanto imparato fino ad oggi, ricordati 
che un messaggio promozionale rivolto ad un pubblico 

vasto (adulti e bambini, persone colte e meno informate, 
soggetti più o meno sensibili ecc…) deve essere: soggetti più o meno sensibili ecc…) deve essere: 

Semplice e comprensibile nella resa grafica
Dare un messaggio diretto senza dover utilizzare parole 

scritte o al massimo un brevissimo slogan
Sensibilizzare le persone all’argomento trattato in 

maniera positiva e propositiva (non creare giudizi critici, 
non incitare violenza o offesa, non indurre a pensieri 

drammatici ecc…)
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Per la campagna di sensibilizzazione ho posto delle regole da rispettare in modo 
che fosse simulata una vera e propria commessa di lavoro

Cosa bisogna(va) produrre?

3 disegni (1 per ogni foglio di album da disegno) cercando di riempire tutto lo 
spazio di ciascun foglio come se fosse la bozza di un manifesto.

Ogni disegno deve rappresentare un incitamento ad attenersi alle regole igienico 
sanitarie per tutelare la propria salute e quella degli altri.sanitarie per tutelare la propria salute e quella degli altri.

I disegni non devono contenere vignette o fumetti, o altro genere di scritte; è 
consentito solo l’uso di un brevissimo slogan (tipo frase da spot pubblicitario) o di 
una parola chiave. Nel caso dell’inserimento di slogan o scritta, esso deve essere 

realizzato con una grafica apposita (evitare scritte a mano libera ma utilizzare gli 
strumenti di disegno geometrico per uniformare le lettere o altri metodi per 

rendere la grafica delle lettere apprezzabile).

Assieme ai tre disegni è stata consegnata una breve 
descrizione scritta che descrive in cosa 

consiste la propria campagna pubblicitaria e 
perché si è pensato di realizzarla così.



La mia campagna
pubblicitaria rappresenta
le tre regole fondamentali
che bisogna seguire per
evitare il contagio:
- Distanziamento sociale
- Pulizia costante delle
mani

- Rimanere a casa

Tutte regole che ormai
sono entrate a far parte
della nostra quotidianità.

Per realizzare questa campagna pubblicitaria sono partita dall'idea di voler ricordare, 
ancora una volta, di attenersi a queste regole per far sì che tutto ciò finisca il prima 
possibile. Quindi per rappresentare il ''Distanziamento sociale'' ho disegnato due 
persone che parlano ad un metro di distanza e il virus dell'una che non colpisce l'altra. 

Per rappresentare la ''Pulizia contina delle mani'' ho realizzato delle mani che si lavano 
e la schima che insegue il virus per ucciderlo. 
Infine per rappresentare la regola del ''Rimanere a casa'' ho disegnato delle persone 
dentro la loro casa che rappresenterebbe uno scudo contro il virus, che cerca di 
entrare.
I disegni sono stati colorati con la tecnica degli acquerelli e i dettagli sono stati 
ripassati con una penna stabilo

Roberta Bicchieri



La mia campagna
pubblicitaria rappresenta
alcuni dei comportamenti
da assumere per evitare
la diffusione e il contagio
del Covid-19.
In essi vengono utilizzati i
quattro colori: nero,
bianco, celeste e rosa. Il
nero e il bianco sono i
colori che prevalgono, e il
celeste e il rosa vengono
esaltati dal nero.

Il primo disegno esprime il non poter avere contatto fisico con i nostri famigliari, amici,
e il resto delle persone.

Vengono realizzate infatti due mani che indossano dei quanti celesti e che non si
toccano per via di una barriera che le separa.

Nel secondo ci sono due persone che starnutiscono in modi differenti, la prima assume
un comportamento sbagliato e la seconda il comportamento corretto da eseguire.

Nel terzo, invece, sono rappresentate cinque persone che si recano al supermercato con
la giusta distanza di sicurezza, e le precauzioni disegnate in celeste (guanti e
mascherine).

Sharon Durante



Con il primo disegno ho voluto
rappresentare in maniera
simbolica come il virus non
guarda in faccia a nessuno.
La benda che copre i suoi
occhi è di colore nero poiché il
nero è il colore del buio e
quindi di ciò che non si vede. Il
virus invece è colorato di rosso
e tiene in mano la Terra (che
appare piccola nella sua
mano) i cui continenti e il mare
sono idealmente colorati di
azzurro e verde.

Il secondo disegno rappresenta il pianeta Terra che soffre e sembra quasi ammalato
poiché suda e a gli occhi semichiusi come se si trattasse di una persona. La Terra
indossa una mascherina e dei guanti colorati tutti di azzurro come il mare ma anche
come il colore che rappresenta la pulizia. Intorno alla Terra invece ruotano dei batteri
rossi che ricordano il Coronavirus.

Nel terzo disegno ho voluto rappresentare una persona anziana che è corcondata
dalle precauzioni utili a difenderla dal virus che di spalle a lei ha una faccia stupita.
L'anziana simboleggia una delle categorie di persone maggiormente esposte al virus e
il vestito azzurro che indossa, richiamato negli oggetti che la circondano, è sinonimo di
buona sanità.

azzurro e verde.

Giulia Fontana



Con il primo disegno
ho voluto
rappresentare il virus
che si diffonde nel
Mondo e
un’ambulanza in corsa
che simboleggia il
soccorso che si è
attivato per soccorrere
più malati possibile.
Al virus ho voluto
assegnare il colore
rosso che
simbolicamente

Nel secondo disegno ho graicizzato il virus che pian piano si avvicina
simbolicamente al pianeta che viene riprodotto in una bandiera che sventola,
dallo sfondo arancione, il cui colore rappresenta un segnale di allarme.

Nel terzo disegno ho rappresentato due molecole di virus che ad un certo
punto del proprio percorso simbolico si devono fermare avendo incontrato un
segnale con la scritta STOP (il segnale è staot rappresentato come che
comunemente si trovane per le strade).

simbolicamente
significa pericolo e
l’ho ripetuto in tutti e
tre i disegni.

Martina Fontana



Il primo disegno rappresenta il volto di un’infermiera stanca e questo ci
deve far riflettere perché ci sono infermieri, dottori, forze dell’ordine
ecc… che in questo momento stanno salvando la vita a milioni di
persone trascurando la propria famiglia e mettendo a rischio la loro
vita.
A noi viene chiesto solo di stare a casa e di uscire solo per le prime
necessità indossando la mascherina, proprio
come è rappresentato nel disegno.

Il terzo disegno rappresenta delle mani
rotte per il continuo atto di lavarle e
disinfettarle. Oggi molti di noi hanno le
mani danneggiate dalla necessità di
doverle lavare di continuo, ma è molto
importante avere questa accortezza.

Il secondo disegno rappresenta due persone ad
un metro di distanza, o più, perché proprio questo
può salvarci la vita. In questo periodo dobbiamo
mantenere le misure di sicurezze in modo da
poter bloccare i contagi. Rebecca Greco



Nel primo disegno ho graficizzato una mascherina (a sinistra), un simbolo di uguaglianza (al centro) e uno scudo (a destra) per indicare che la mascherina possiede la stessa
funzione di uno scudo, cioè quella di proteggere le persone, non da nemici armati (come uno scudo usato in battaglia), ma da rischi biologici. Quindi il mio disegno serve a far
capire alle persone l’importanza di portare la mascherina, visto che senza è come andare in guerra senza avere la difesa di uno scudo che può proteggere da colpi mortali.

I colori che ho utilizzato possiedono un significato ben preciso: l’azzurro dello scudo vuole simboleggiare la fiducia e la sicurezza che esso trasmette alle persone; il verde
simboleggia l’uguaglianza tra i due elementi messi a confronto (la mascherina e lo scudo); infine, l’arancione e il viola simboleggiano la fiducia e la sicurezza.

Nel secondo disegno ho voluto rappresentare il confronto tra due diversi metodi di comportamento: a sinistra troviamo una persona che tossisce a bocca aperta (comportamento
sbagliato), invece a destra vediamo un’altra persona che tossisce dirigendo la bocca verso il gomito (comportamento corretto). Quindi questa rappresentazione vuole
trasmettere un messaggio chiaro: NON tossire o starnutire senza coprirsi adeguatamente la bocca (con il rischio di trasmettere il virus).
In questo disegno ho voluto utilizzare solamente tre colori: il rosso ( nel segnale a sinistra), per indicare il pericolo di trasmettere il Corona Virus nell’aria e quindi di infettare
altre persone nel caso in cui si tossisce o stranutisce senza coprirsi adeguatamente la bocca. Poi un altro colore che ho utilizzato è il verde (nel segnale a destra), per indicare la
sicurezza di quando si tossisce o stranutisce sul gomito, in modo tale da non diffondere batteri nell’aria e quindi infettare qualcuno. Infine, il terzo colore è il giallo, il colore
della chiarezza: esso vuole simboleggiare che il virus, quando si tossisce o starnutisce, è evidente e, quindi, il pericolo è chiaramente presente.
Nel terzo disegno ho voluto rappresentare le braccia di una persona che si sta lavando le mani, eliminando il Corona Virus, che si trova su di esse. Quindi vi è un incentivo per le
persone a lavarsi spesso le mani, in modo tale da eliminare il virus e di conseguenza risdurre il rischio di infettarsi.
Anche in questa rappresentazione grafica ho voluto dare un significato ben preciso ai colori: il giallo del rubinetto vuole simboleggiare l’ottimismo da cui deriva la speranza di
eliminare il virus; l’azzurro, oltre ad essere il colore naturale dell’acqua, vuole simboleggiare la protezione che si ha quando si lavano le mani. Infine, il colore rosso, che per me
rappresenta il Corona Virus e dunque il reale pericolo che esso costituisce.

capire alle persone l’importanza di portare la mascherina, visto che senza è come andare in guerra senza avere la difesa di uno scudo che può proteggere da colpi mortali.

Gabriele Maggio



Con la diffusione 
del Coronavirus 
siamo stati 
costretti ad 
attenerci ad 
alcune regole 
fondamentali 
per 
salvaguardare 
la nostra salute.

Con il primo disegno ho voluto rappresentare la necessità dell'igiene

per le mani che, per la situazione di contagio in Italia, tutto il popolo italiano
dovrebbe seguire.

Con il secondo disegno ho voluto rappresentare la necessità per tutta

la popolazione del mondo di indossare la mascherina.

Con il terzo disegno ho rappresentato un muro che simboleggia la

distanza tra noi, i nostri cari e tutte le altre persone.

Mirko Marsico



Io ho realizzato tre 
disegni molto semplici 
ma con un messaggio 
ben preciso. Il primo 
è un segnale stradale 
– in questo caso un 
divieto di transito ai 
pedoni  - per 
ricordare’obbligo di 
non uscire e quindi di 
rimanere a casa.

Il secondo raffigura un tablet con l'immagine di un'applicazione (in questo caso
quella di Amazon) con una busta per gli acquisti per comunicare che si possono
fare compere senza dover uscire di casa.

Il terzo disegno è un messaggio che comunica il fatto di dover prendere una
specifica precauzione contro il virus: in questo caso l'azione di indossare i guanti.

Con questi disegni ho voluto rappresentare alcune delle norme fondamentali,
consigliate, por poter evitare il possibile contagio.

rimanere a casa.

Claudia Mero



Nel primo disegno ho
realizzato il mondo
che è nelle nostre
mani con colori molto
tenui e leggeri.

Nel secondo disegno
ho rappresentato un
cartello che vuole
indicare un segno di
divieto al virus.

Nel terzo disegno ho graficizzato un arcobaleno con molti colori per dare
un senso di allegria a questo periodo molto triste.

L'arcobaleno per me rappresenta il motto "andrà tutto bene"; il dottore
con la mascherina e i guanti è adatto per segnalare che è importante
tutelarsi dal virus rispettando le normative imposteci

Jasmine Mero



Con questi 3 disegni ho voluto
rappresentare le 3 regole
fondamentali per evitare il
contagio dal Coronavirus che ha
messo in ginocchio tutto il mondo.

Con il primo disegno ho
rappresentato due ragazzi che
allungando le mani indicano la
distanza stabilita di almeno un 1
m per evitare il contatto fisico. La
distanza di sicurezza serve a non
favorire il contagio.

Se questa non viene rispettata c'è il rischio che una persona possa infettarsi anche per questo 
motivo banale. Inoltre è visibile anche che entrambi i due ragazzi hanno la mascherina anti-
contagio. 

Con il secondo disegno ho rappresentato un ragazzo che nella maggior parte della giornata 
resta a casa. Questo disegno ci dice che bisogna restare a casa il più possibile, limitando le 
uscite ed evitando di frequentare luoghi troppo affollati. Questo può essere un problema per 
la nostra salute dato che ci si può infettare per questo motivo.

Con il terzo disegno ho rappresentato un sapone che insieme ad un gel igienizzante possono  
"sconfiggere" il virus, perché tenendo l'ambiente domestico pulito il virus con i disinfettanti 
muore. Inoltre è consigliato lavare sempre le mani poiché queste venendo a contatto con occhi, 
bocca, naso e possono trasmettere il  virus presente su di esse all’interno del corpo. Per questo 
bisogna lavare mani e pulire l'ambiente domestico. Nazaren Mingolla



La mia campagna
pubblicitaria contro il
Covid-19 consiste nel far
rispettare le regole e
anche a incoraggiare, far
nascere una speranza. Ho
scelto questa disposizione
delle immagini di una
certa grandezza per
arrivare a impressionare
chi le guarda, anche
senza leggere.

Nella prima immagine appare l’Italia colorata di rosso; il colore si riferisce alla cosiddetta “zona
rossa”, chiamata così per il pericolo di contagio. Il contorno nero non indica solo il confine, ma
anche la chiusura delle frontiere. Infatti, con il segnale di divieto ho voluto indicare l’Italia alla
quale non bisogna accedere e nella quale non bisogna spostarsi.

Nel secondo disegno, le mani sono rappresentate cosi grandi perché ho voluto dare importanza
all’igiene. Il colore rosa delle mani rappresenta la pulizia, mentre il sapone e il gel igienizzante
sono gli strumenti consigliati per disinfettarle. Nel terzo disegno possiamo osservare la molecola
del Coronavirus in gabbia che, metaforicamente, simboleggia la sconfitta del virus. La cellula ha
dimensioni notevoli ad indicare i danni che il virus ha fatto e la velocità con cui si è diffuso. Lo
slogan “Vaccino a questo virus assassino” è una mia invenzione, a significare che troveremo una
cura a questo virus che non fa paura.

Christian Moscato



L’Italia è uno dei campi di 
battaglia nella sfida 
globale alla pandemia 
del Coronavirus, quello 
che succede da noi, nella 
lotta al Covid-19 ha un 
valore che va oltre  le 
frontiere nazionali.
Siamo in prima linea 
contro un nemico invisibile, 
che ci unisce tutti, noi  
italiani stiamo facendo 
sacrifici enormi, ma non 
basta, è importante più 

Sappiamo che è difficile, ma è la sola strategia che abbiamo a disposizione  per abbattere il contagio. Tutte le nazioni devono combattere 
contro questo sleale nemico per poter finalmente sbarazzarsi di questa mortale infezione; dunque non abbassiamo la guardia e uniamo tutte le 
nostre forze perché ognuno di noi deve fare la sua parte e battere questo avversario a testa alta  mettendolo KO una volta per tutte. Questo 
siamo noi, forti e coraggiosi, noi italiani, guerrieri pronti ad un altro round.   

basta, è importante più 
che mai seguire 
scrupolosamente le 
prescrizioni che il governo 
ha dato.

Davide Ruggiero



1 DISEGNO

In questo disegno ho voluto rappresentare il percorso che ha percorso il virus per arrivare fino a noiIn questo disegno ho voluto rappresentare il percorso che ha percorso il virus per arrivare fino a noi
dimostrando che il virus non ha confini.

2 DISEGNO

In questo disegno ho voluto rappresentare la forza e la professionalità dei medici che stanno piano
piano sconfiggendo questa pandemia.

3 DISEGNO

In questo disegno ho voluto rappresentare l’influenza negativa che ha avuto il virus nella vita
dell’uomo ma grazie alla forza e all’amore dell’uomo ritorneremo a vedere splendere il sole.

Emanuela Sampietro



Durante quest'ultimo periodo
il mondo è cambiato
completamente a causa
della presenza del covid-19
un virus più comunemente
chiamato Corona Virus che
ci costringe a seguire alcune
regole ben precise per
evitare il contagio ed è
proprio 3 di queste che ho
deciso di rappresentare:
LAVARSI SPESSO LE MANI,
NON USCIRE DI CASA,
INDOSSARE LA MASCHERINA
FUORI CASA.

Ho rappresentato questi 3 disegni con una costante cioè la molecola del Coronavirus.
Nel primo disegno ho voluto descrivere la regola più importante cioè quella di non uscire di
casa: infatti è graficizzata una casa blindata con le molecole del virus intorno perché,
diciamoci la verità, se lo vedessimo non usciremmo mica! (Nonostante questa regola sia così
semplice da rispettare molte persone non la seguono pensando di sfidare il virus).
Nel secondo disegno ho disegnato una mascherina e le molecole del virus in modod da
descrivere graficamente la regola del mettersi la mascherina quando si esce. Indossare la
mascherina è molto importante poiché si può essere positivi al virus senza saperlo: è il caso
degli asintomatici che non presentano i sintomi tipici del coronavirus e che continuando ad
avere contatti con altri rischiani di infettarli anche con un semplice.
Nel terzo disegno invece ho voluto rappresentare un rubinetto aperto e le mani che vengono
lavate. Questa è una delle regole più importanti perché il sapone permette di eliminare tutti i
germi che potrebbero favorire il diffondersi del virus.

FUORI CASA.

Giorgia Strusi 



Il primo disegno
rappresenta la
pulizia che bisogna
avere per le mani.
Occorre disinfettarle
(igienizzarle)
correttamente per
almeno 40 secondi.

Il secondo disegno
vuole rappresentare
un messaggio di
aiuto alla Croce

Il terzo disegno indica riporta delle regole che sono: lavarsi spesso le mani,
pulire gli ambienti domestici, stare a distanza di almeno 1 metro gli uni dagli
altri e indossare delle protezioni dai contatti come guanti in lattice o mascherine.

Rossa. Inoltre occorre
che restiamo in casa
e usciamo solo per
bisogni come la
spesa alimentare o di
farmaci, proprio per
evitare di favorire i
contagi.

Anna Maria Tudorache



La mia campagna pubblicitaria consiste nel rappresentare delle regole per contrastare il Coronavirus.

Restare nelle proprie case ed uscire solo per necessità è l'unica arma che abbiamo per difenderci. 

Inoltre bisogna dare priorità all'uso delle protezioni come le mascherine, i guanti ecc…

Il primo disegno rappresenta il mondo contro il Coronavirus.

Il secondo disegno rappresenta delle persone che a seconda del colore si capisce se rispettano o meno le 
regole: quelli colorati in verde sono coloro che rispettano le regole e quelli colorati in rosso                             
coloro che non le seguono.

Il terzo disegno è una raccolta di regole graficizzate dove anche in questo caso il                                          
colore assegnato e il simbolo, evidenziano cosa è corretto fare e cosa no per                                                
evitare i contagi.

Mirko Ventruti



La mia campagna
pubblicitaria consiste in
tre elaborati grafici che
per me sensibilizzano il
pubblico nei confronti
del Coronavirus. Questa
campagna riassume tutto
quello che in questi mesi
ho appreso sula
malattia, cominciando
dai medici e da tutto il
personale sanitario, che
tanto si sono battuti per
fare fronte a questa

Lavarsi spesso le mani, usare le mascherine, mantenere l'ambiente domestico il più pulito possibile. Oltre a questi consigli ci sono stati impartiti dal
Governo dei veri e propri obblighi come per esempio il divieto di uscire dalla nostre abitazioni, se non per ragioni strettamente necessarie. Il
mancato rispetto di questi obblighi poteva costituire un reato. Solo rispettando le restrizioni quindi, sarà possibile limitare la diffuzdion dei contagi.

fare fronte a questa
emergenza (incorrendo
in molti casi nel
contagio); ascoltando i
continui consigli che ci
venivano trasmessi per
limitare la diffusione del
virus .

Rebecca Ventruti



La mia campagna pubblicitaria consiste nel far capire alle persone quanto siano
importanti le regole e quanto impegno stiano mettendo i dottori per salvare le
nostre vite.
Dobbiamo lavare spesso le mani, usare guanti e mascherine e stare ad almeno 1
metro di distanza gli uni dagli altri.

Se noi seguiamo tutte queste prescrizioni potremo sconfiggere il Coronavirus, così
piccolo ma tanto potente.
Un virus che ha cambiato le abitudini della nostra vita e in molti casi costretti a
stare lontani dai nostri cari.

Anna Maria Vizzarro
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