
RELAZIONE LOCANDINA N°1 

Componenti del gruppo: 

Caterina Giordani, Beatrice Bullita, Alessia Gravili, Laura Gnudi e Martina Grotti 

DESCRIZIONE: 

L'attività proposta è di progettare e realizzare, lavorando per gruppi, una locandina sullo spettacolo "Atlas 

des Kommunismus", da pubblicare sul sito del teatro Arena del Sole. Per l’attività è previsto l’utilizzo di un 

semplice programma di grafica CANVA. 

Per la nostra locandina ci siamo basate su un quadro di Repin, 17-ottobre-1905, visto alla mostra "Revolutija" 

in cui viene rappresentato un uomo che spicca da una folla di persone; abbiamo dunque realizzato, in uno 

stile ispirato a quello futurista, dalla quale si innalza una figura. L'elemento che risalta ha un aspetto 

femminile poiché nello spettacolo si raccontano prevalentemente storie di donne. Sullo sfondo risalta un 

pugno, simbolo del comunismo, e il colore che prevale è il rosso da sempre associato all'idea di rivoluzione. 

SVOLGIMENTO: 

L'attività proposta si è svolta in diverse fasi: nella prima il nostro gruppo ha avuto modo di raccogliere 

materiali ed informazioni grazie alla mostra "Revolutija" e ai documenti relativi alla trama dello spettacolo e 

al contesto storico, dopo averli tradotti in italiano. Successivamente, lavorando tramite Cooperative Learning 

in classe, abbiamo trovato idee e proposte per la realizzazione della locandina in relazione a ciò che abbiamo 

capito dai materiali analizzati ed è stata disegnata una prima bozza del lavoro. Dopo un confronto virtuale, 

abbiamo realizzato graficamente la locandina aggiungendo, oltre ai disegni e le immagini, informazioni su 

cast e orari. Infine abbiamo esposto e presentato alla classe l'elaborato. 

PUNTI DI FORZA: 

Durante lo svolgimento dell’attività proposta, il nostro gruppo ha saputo ascoltare le idee di ogni membro, 

affinché emergessero sempre nuovi spunti da aggiungere al lavoro finale; inoltre non ci sono state discussioni 

e siamo andate tutte molto d’accordo. Ci siamo aiutate a vicenda, per esempio nel momento in cui occorreva 

tradurre dei materiali che ci erano stati dati, al fine di conoscere il momento storico e l’argomento dello 

spettacolo. Abbiamo tutte trovato questo metodo di lavoro a gruppi molto interessante, poiché ci ha dato la 

possibilità di scoprire un aspetto molto importante del mondo lavorativo, ma soprattutto ci siamo avvicinate 

di più dal punto di vista relazionale. Infine possiamo affermare che nonostante sia stato un momento di 

lavoro e serietà, abbiamo sempre avuto il sorriso sulle labbra, e trovato il modo per divertirci e sostenerci a 

vicenda. 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 

La fase in cui abbiamo riscontrato più difficoltà è stata la selezione delle idee e degli elementi da inserire nella 

locandina, date le proposte interessanti di ciascuno di noi e i molti spunti a nostra disposizione. Abbiamo 

dovuto quindi riflettere attentamente sul tema dello spettacolo e attraverso un confronto siamo riuscite a 

scegliere l'idea che più coerentemente rappresentava il messaggio e che allo stesso tempo rispecchiava il 

nostro gusto. 

AUTOVALUTAZIONE: 

Il nostro gruppo può dirsi sicuramente soddisfatto del lavoro svolto in cooperative learning; nonostante i 

dubbi iniziali sul piano estetico riguardanti la scelta del materiale da utilizzare, siamo riuscite a lavorare bene 

e velocemente grazie a un'appropriata divisione delle mansioni da svolgere e a una complicità tale da mettere 

tutte le componenti del gruppo sulla stessa lunghezza d'onda. Il risultato finale è il frutto di una forte 

collaborazione che ha incluse le idee e i gusti di ogni partecipante. 


