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Esercizio 1:    progetto di un manifesto sulla protezione della natura. 

 
 

Descrizione dell’attività 
 

L’ambiente in cui viviamo è sottoposto a molte pressioni (individuali e collettive: traffico, 
produzioni industriali, sviluppo edile, ecc.) L’equilibrio naturale è molto delicato. Il rispetto 
della natura inizia da una presa di coscienza individuale. Per mantenere e migliorare 
l’atteggiamento di tutti è importante sensibilizzare la popolazione. Per questo motivo 
abbiamo pensato di lanciare una campagna di promozione attraverso la realizzazione di 
manifesti. 
 
 
In questi manifesti la natura sarà rappresentata da un’immagine. Come simbolo della natura 
è stata scelta una foglia di acero. 
 
Per poter iniziare la progettazione del manifesto dovrai eseguire uno studio preliminare della 
foglia. 
 
La foglia dovrà essere realizzata in bianco e nero e dovrà contenere tutti gli elementi che la 
rendono riconoscibile (nervature, frastagliature, dimensioni, ecc.). 
 
 
Terminato lo studio della foglia dovrai preparare il progetto di manifesto vero e proprio 
utilizzando tutti gli elementi che hai ricevuto: il foglio per la progettazione con uno spazio 
da utilizzare già determinato e parte di una frase, una carta colorata a scelta per riportare 
parte della foglia e la parte della scritta mancante. 
 
Dovrai cercare la soluzione (l’impaginazione) a tuo giudizio più efficace. 

 
 
 
 
Materiale ricevuto: 
• 1 fotocopia di una foglia iscritta in un quadrato, 
• 1 foglio da disegno A4, 
• 1 foglio di carta velina A4, 
• 1 foglio di carta colorata predisposto per il progetto del manifesto A4 con il riquadro per 

riportare la foglia e una parte di frase, 
• 1 foglio dello stesso colore con la parte della scritta mancante, 
• 2 fogli di colori diversi per realizzare la parte della foglia da utilizzare. 
 
Altro materiale occorrente: 
• matita e gomma, 
• pennarello nero fine, 
• riga e squadra, 
• forbici, 
• colla. 
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Svolgimento 
 
 
1. Ingrandimento della foglia 
 

a) Utilizza la foglia fotocopiata inserita in un quadrato 
Analizza gli elementi essenziali da riportare (nervature e contorno) evidenziandoli sulla 
fotocopia. 
 

b) Ingrandisci la foglia riportando gli elementi essenziali, nervature e contorni, mantenendo 
le caratteristiche della frastagliatura del bordo (riporta correttamente la foglia senza 
usare il reticolo), nel quadrato predisposto sul foglio da disegno. 
Utilizza le strategie adeguate applicando, ad esempio: l’asse di simmetria, le coordinate, 
le mediane, le diagonali, ecc. 

 
c) Terminato l’ingrandimento evidenzia con un pennarello nero gli elementi essenziali 

(nervature, frastagliatura del bordo) in modo che la foglia sia riconoscibile. 
Non cancellare le linee di costruzione che hai tracciato con la matita. 

 
 
 
2. Progettazione del manifesto 
 

a) Ricalca la foglia che hai ingrandito sulla carta velina. 
 
b) Riporta la foglia sulla carta colorata che ti sembra più adatta, riporta le nervature con il 

pennarello nero e ritagliala. 
 
c) Cerca la disposizione che ritieni più efficace nel riquadro del foglio per la progettazione 

del manifesto. 
Ricordandoti che potrai utilizzare al massimo metà della superficie della foglia (incollare 
solo una parte di foglia). 

 
d) Completa la scritta, aggiungendo le parole mancanti, cercando la disposizione che ritieni 

più efficace (le scritte devono essere orizzontali o verticali o inclinate, unicamente, a 
45°).  

 
e) Verifica il risultato del tuo lavoro e incolla il tutto. 
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Ingrandimento

Progetto del manifesto

Esempio per l’esercizio 1: progetto di un manifesto sulla protezione della natura.





Ingrandimento: X 1,5

Dopo che hai evidenziato con un pennarello nero gli elementi esseziali,
non cancellare le linee di costruzione che hai tracciato con la matita.

Nome:_____________________________Sede:__________________Classe:_____________



Nome:_____________________________Sede:__________________Classe:_____________

Progetto del manifesto

La natura è una parte di
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