
RELAZIONE FINALE 

 

Locandina n.3 

Nomi dei componenti del gruppo 

Bassini Martina 

Possenti Enrico 

Querzola Carolina 

Verasani Michela 

Vitiello Matilda 

 
Definizione sintetica del compito da svolgere 

Realizzazione di una locandina per lo spettacolo teatrale “Atlas des Kommunismus”, in programma 
presso il teatro “Arena del sole”. 

 

 
Descrizione delle attività divise per fasi 

1. Lettura di testi utili ai fini della corretta comprensione dell’opera teatrale, visita alla mostra 
“Revolutija” e approfondimento in classe sul periodo storico. 

2. Ricerca di elementi (immagini, informazioni, frasi, …) inerenti allo spettacolo e inseribili nella 
locandina. 

3. Suddivisione del lavoro e assegnazione dei ruoli ai componenti del gruppo; condivisione del 
materiale raccolto e stesura di una prima bozza del prodotto. 

4. Ulteriore ricerca di materiali e progettazione del lavoro su Canva. 
5. Realizzazione del prodotto finale. 
6. Presentazione del lavoro a compagni e docenti e discussione in classe dei prodotti di ciascun 

gruppo.  
 DEFINIZIONE DEI COMPITI:  
Bassini, Possenti, Verasani: raccolta di materiale e progettazione della locandina. 
Querzola, Vitiello: scelta degli elementi da inserire e realizzazione del prodotto finale su Canva. 
I contatti tra i due gruppi sono stati frequenti e tutte le attività sono state svolte collettivamente e senza 
ricevere aiuti da terzi. 

 

 

 
Punti di forza dell’esperienza (cosa avete imparato, come sono cambiate le vostre relazioni, quali 
competenze pensate di aver sviluppato) 

L’esperienza è stata utile per imparare a progettare e realizzare un prodotto di questo tipo al computer, 
applicare dei semplici principi del linguaggio pubblicitario ma, soprattutto, a lavorare in gruppo. 

 

 
Come valutate il vostro lavoro 

 

L’intero gruppo è quasi completamente soddisfatto del lavoro svolto e del prodotto finale, che non 
rispecchia tuttavia le nostre aspettative. A causa di scarsa competenza nell’ambito non siamo riusciti a 



realizzare la locandina come da progetto, ma il risultato finale è il migliore possibile e ciò è molto 
appagante. 

 

 
Interpretazione  

La scelta degli elementi da introdurre all’interno della locandina è stata fatta sulla base di una nostra 
interpretazione personale e dettata da una conoscenza del tema approfondita accuratamente. 
Come soggetti del nostro prodotto abbiamo scelto delle figure femminili, poiché le protagoniste dello 
spettacolo teatrale “Atlas des Kommunismus” sono difatti un gruppo di donne di età differenti messe in 
scena per raccontare storie sulla loro esperienza nella Germania dell’est, ricostruendo, passo dopo passo, 
le loro vite. 
Inoltre, abbiamo scelto di inserire un mappamondo in basso al centro per richiamare il titolo dello 
spettacolo e una bandiera di grandi dimensioni al centro raffigurante la falce e il martello, simbolo del 
comunismo per eccellenza. 
Per quel che riguarda lo sfondo invece abbiamo optato per uno sfondo di colore rosso, poiché tale colore 
è generalmente associato al movimento comunista. 

 


