
 

PROGETTO – “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA, UN LOGO PER IL MORGAGNI” 

 

Il mio logo è composto da tre elementi principali: l’elefante, il DNA e le persone. 

L’elefante 

Con l’uso dell’elefante ho voluto mantenere un legame di continuità con il passato perché 

l’elefante è ormai da anni il simbolo del Morgagni e mi piaceva l’idea di mantenere questo filo 

conduttore. È stilizzato per due motivi:  

1. renderlo adatto a vari tipi di utilizzo (logo su maglie, su documenti ufficiali, ecc.); 

2. per gusti personali: per il logo volevo rappresentare un elefante moderno e stilizzato. 

L’elefante ingloba il secondo elemento del logo, il DNA.  

Il DNA 

Con l’uso del DNA volevo rappresentare i seguenti aspetti:  

1. è l’elemento che più di tutti, secondo me, riporta alla scienza e quindi rende 

facilmente associabile il nome del liceo al percorso di studi; 

2. rappresenta il passaggio delle informazioni, quindi rappresenta la crescita, lo 

sviluppo, lo studio. 

Le persone 

Le basi azotate del DNA sono raffigurate da persone stilizzate che si aiutano tra di loro. Le ho 

rappresentate in pose diverse perché ognuno di noi è unico ed ha un modo diverso di 

approcciarsi agli altri e agli eventi. Pur nelle loro diversità queste persone cercano un punto 

di contatto e collaborano tra di loro creando così un ambiente inclusivo, una comunità. La 

comunità in questione è rappresentata dall’elefante, cioè dal Morgagni e quindi le persone 

(intese come studenti, professori, genitori e personale amministrativo) fanno e sono la scuola.   

Struttura e colori 

L’elefante è stilizzato, con linee morbide, per indicare l’insieme, la comunità. Le persone sono 

inserite all’interno e sembrano tener unito l’elefante e quindi la scuola. Il colore scelto per la 

scritta è il blu che è un colore che trasmette fiducia e sicurezza ed è anche quello che associo 

maggiormente alle parole “scienza” e “matematica”. 

Conclusione 

In conclusione, con questo logo ho voluto rappresentare la mia idea di scuola: l’elefante è il 

Morgagni, un luogo in cui vengono incluse persone con identità e ruoli diversi ma che 

collaborano insieme per far funzionare un unico “organismo”: la comunità scolastica.   
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