
MAPPATURA DEI PROGETTI SULLA PUBBLICITÀ
 gestiti dai partecipanti al corso di formazione “Cibinonda – usiamo bene la pubblicità” 

realizzato nell'a.s. 2009/2010 dalla Provincia di Treviso in collaborazione con l'Azienda Ulss 9 
e con la partecipazione delle Aziende Ulss 7 e 8

(Compilare una scheda per ogni progetto realizzato)

Titolo /argomento del progetto realizzato con gli studenti:

I mezzi di comunicazione di massa.

Considerato che  per me la pubblicità è:

una forma di comunicazione finalizzata al consumo di prodotti e componente fondamentale del

sistema economico.

Obiettivo/i  del progetto:

- conoscenza dei meccanismi di persuasione e condizionamento di alcuni mass-media

- sviluppo delle capacità di decodifica dei messaggi

- sviluppo delle capacità di riflessione e argomentazione

Descrizione delle attività :

1- presentazione di un elenco di termini ( es. palinsesto, slogan, target, pubblicità subliminale……)

2- schematizzazione del percorso per limitare il campo di ricerca; sono state approfondite le

seguenti tematiche: la pubblicità, i reality televisivi, l’informazione e i minori

3- formazione dei gruppi di lavoro

4- distribuzione dei testi da analizzare relativi alle tematiche scelte

5- realizzazione di una mappa di sintesi da parte di ogni gruppo

6- presentazione alla classe della mappa da parte di un componente di ogni gruppo

7- produzione individuale di un testo argomentativo (traccia assegnata dall’insegnante)

Prodotti  realizzati (slogan, cartelloni, filmati, ...):

lucidi da proiettare alla lavagna luminosa, tema-verifica dell’attività svolta

Principali difficoltà  incontrate e strategie con cui sono state superate:
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Difficoltà incontrata Strategia

Operare sintesi efficaci Limitare il campo di analisi

Conoscenza del lessico specifico Attività di arricchimento lessicale precedente la
lettura dei testi

Principali punti di forza del progetto (elementi/eventi che hanno favorito la riuscita del progetto):

- riferimento a problematiche vicine all’esperienza degli studenti

- scelta di testi significativi finalizzati allo scopo

- possibilità di discussione e confronto nel gruppo

Informazioni:

− Scuola  F. BESTA   Istituto Professionale per i Servizi Sociali del comune di  TREVISO

        n° classi coinvolte  1  

        n° alunni coinvolti 19  della classe 2^ superiore

− Insegnanti coinvolti (specificare Cognome e Nome) – Materia insegnata (specificare)

Cognome e Nome Materia 

De Marchi Renza Italiano/Storia

Ho deciso di realizzare questo progetto perché:

- L’argomento trattato è coerente con l’indirizzo di studio.
- Gli alunni approfondiscono tali argomenti anche in altre materie di studio: psicologia e    
   metodologie operative.
- Gli alunni possono ricevere sollecitazioni e stimoli per mettere in atto comportamenti consapevoli
   per quanto riguarda la fruizione dei mass-media.
- Gli argomenti proposti possono sviluppare capacità di riflessione e di critica.

Scheda compilata da De Marchi Renza
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