
CREARE il  MANIFESTO di una MOSTRA SURREALISTA    CLASSE _________  

NOMI E COGNOMI: _____________________ ____________________________ ___________________ 
Distribuire i ruoli: 
studente 1. RICERCATORE WEB cerca immagini e dati del luogo _________________________________  
studente 2. DESIGNER GRAFICO compone il manifesto   _______________________________________  
studente 3. CURATORE MOSTRA scrive e compone le scritte _____________________________________ 
tutti e 3 INSIEME: lavorano, prendono decisioni, ascoltano e condividono le opinioni, si aiutano e 
compilano la scheda di autovalutazione 
 
PER PRIMA COSA cercate su internet una locandina a cui fare riferimento, per trarre ispirazione  
dall’IMPAGINAZIONE,  dalla COMPOSIZIONE degli elementi, dalla DISPOSIZIONE delle immagini, dalla GRAFICA 
e dalle SCRITTE usati. Potete condividere  l’immagine via mail o via whatsapp e decidere a quale ispirarvi. 
Create il Manifesto di una Mostra SURREALISTA lavorando insieme su un file condiviso di Google Disegni. 
Il manifesto dovrà essere completo di:  
1. Titolo della mostra e sottotitolo: devono incuriosire il pubblico e centrare l’argomento della mostra  
2. Una o più immagini 
3. Data, luogo, orario, ingresso. Il luogo deve essere REALE, un palazzo esposizioni, museo, galleria 

REALMENTE esistente in Italia e inserire il link del sito nel manifesto 
4. la locandina deve contenere una lista di QUATTRO ARTISTI SURREALISTI sotto la scritta “ARTISTI IN 

MOSTRA” due artisti di quelli più famosi che avete visto nel video del surrealismo, e DUE ARTISTI MENO 
NOTI 

CHECK LIST per AUTOVALUTAZIONE 
Segnare con una X  quello che avete fatto e calcolare il punteggio 

NO 
0 

punti 

IN 
PARTE 

0,5 
punti 

SI’ 
1 

punto 

PUNTI 

1. avete diviso i compiti e scritto i nomi con i cognomi stabilendo i vostri 
ruoli? 

    

2. avete fatto una rapida ricerca su internet per trovare l’immagine del 
manifesto di una mostra a cui ispirarvi? 

    

3. avete effettuato l’accesso sullo stesso documento condiviso di Google 
disegni per lavorare insieme? 

    

4. avete concordato il titolo con il curatore della mostra? avete 
concordato un sottotitolo? Devono incuriosire il pubblico e centrare 
l’argomento della mostra 

    

5. Avete inserito una o più immagini significative di opere surrealiste, 
scelte fra quelle degli artisti in mostra? 

    

6. avete trovato un luogo REALMENTE esistente in Italia dove poter 
organizzare la mostra e inserito il link del luogo? 

    

7. avete scritto la data, il luogo, l’orario e le condizioni di ingresso?     
8. avete scelto quattro artisti surrealisti  di cui due più famosi e due meno 
conosciuti, accertandovi che siano surrealisti? 

    

9. avete composto scritte, caselle di testo, colori, e immagini in modo 
LEGGIBILE, COMPRENSIBILE anche da lontano, ARMONICO e PIACEVOLE 

    

10. avete concluso il lavoro, controllato tutti i punti della check list e 
compilato la check list nei tempi previsti? 

    

PUNTEGGIO TOTALE  

 


