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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 del progetto realizzato con gli studenti: 
 

La “mia” pubblicità 
 

Considerato che  per me la pubblicità è: 

un modo per comunicare interessante e moderno. Nella pubblicità si coniugano fantasia e 
creatività con regole della comunicazione e forti esigenze commerciali. 

La pubblicità ci circonda e attraverso i mass-media invade il nostro privato. È necessario 
imparare a conoscerne i meccanismi perché la sua potenza comunicativa non intorpidisca il 
potere decisionale di ogni persona soprattutto della fascia più influenzabile dell’umanità: i 
giovani. 

 
Obiettivo/i del progetto: 
 
Analizzare con i ragazzi diverse forme di pubblicità e aiutarli a cogliere quanto essa 
influisca sul nostro modo di pensare e di agire quotidiano. 

Aiutare i bambini a comprendere la forza comunicativa della pubblicità per imparare forme 
e aspetti della comunicazione che spesso si adottano per comunicare con gli altri. 

Conoscere le forme diverse di pubblicità per acquisire senso critico.  

I contenuti di alcuni spot saranno invece oggetto di dialoghi con i ragazzi dai quali si 
ricaverà il tema di interesse collettivo per fare la prima esperienza di comunicazione 
multimediale. 

 
 
INTEGRAZIONE CON LE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 
Studio dell’influenza di mezzo tecnologico di informazione (la televisione) nella parte che 
riguarda la pubblicità 

Studio di una modalità di comunicazione: quella pubblicitaria. 
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FASI DEL PROGETTO 

 
fasi titolo obiettivo attività 

Fase n. 1 “URKA” che 
pubblicità! 

Saper individuare tra gli 
spot pubblicitari quelli 
che maggiormente 
restano in memoria e 
comprenderne il perché. 

I ragazzi, divisi in piccoli gruppi, 
cercano nella loro memoria le 
pubblicità che ricordano 
maggiormente. 
Successivamente compilano una 
tabella in cui inseriscono nome 
del prodotto, slogan, logo 
personaggi delle pubblicità 
ricordate 

Fase n. 2 Apriamo un spot 

conoscere e riconoscere 
gli elementi di uno spot e 
comprenderne 
l’importanza ed il peso 
nell’insieme del 
messaggio. 

Si lascia libertà ai ragazzi di 
visionare al computer alcune 
pubblicità tra quelle inserite 
dall’insegnante. 
Ogni gruppetto di ragazzi sceglie 
1 o 2 pubblicità e ne ricava gli 
elementi essenziali che trascrive 
su un maxi-foglio 

Fase n. 3 “Simpatica” pubblicità 

“Simpatica” in quanto 
capace di attrarmi e di 
farmi nascere sentimenti 
ed emozioni specifici. 
Scoprire quali sentimenti 
suscita la visione della 
pubblicità: saperli 
individuare e confrontarli 
con quelle dei compagni. 

La classe visiona insieme alcuni 
spot noti e meno noti. 
Successivamente a gruppetti, 
rivedendo gli spot, si decide di 
attribuire alcune faccine (come 
quelle degli sms) che dicono quali 
sentimenti si è provato vedendo 
quelle pubblicità. 
Si conclude con una riflessione 
essembleare guidata dalla 
docente. 

Fase n. 4 
 
 

Pubblicità per il 
mondo 

Scoprire  che la pubblicità 
può essere usata non 
solo per vendere ma 
anche per suggerire 
messaggi per il bene 
degli altri.   

L’insegnante propone agli alunni 
alcune pubblicità “progresso” e 
suscita con piccoli interventi e 
domande, lo stupore, l’interesse, 
la curiosità dei ragazzi. 

Fase n. 5 

Costruiamo una 
pubblicità 

Aiutare i ragazzi a 
costruire una propria 
pubblicità utilizzando le 
conoscenze e le 
competenze assimilate 
durante il progetto ma 
anche durante le lezioni 
di informatica. 

Gli studenti, divisi a gruppetti, 
hanno inventato una pubblicità-
progresso. 
Successivamente utilizzando Paint 
o Power point hanno realizzato al 
computer i loro progetti. 
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Prodotti realizzati (slogan, cartelloni, filmati, ...): 
 
Immagini pubblicitarie in Paint o Power Point 
 

I ragazzi si sono dimostrati molto interessati e partecipativi. In particolare sono stati 
attratti dalle “pubblicità progresso”. Per questo nell’ultima fase del progetto si è puntato a 
far costruire loro una pubblicità che comunicasse un valore da trasmettere al mondo. 

 

 
Informazioni: 

 
Scuola: Istituto  Maria Ausiliatrice 
Scuola Primaria del comune di Montebelluna (TV) 
 
 n° classi coinvolte 2 
 n° alunni coinvolti  51  della classe quinta elementare 

 
Insegnanti coinvolti: Berto Silvia docente di Tecnologia informatica 

 
 
Ho deciso di realizzare questo progetto perché: 
 
Ho partecipato agli incontri di formazine per docenti e li ho ritenuti molto importanti ed 
interessanti. Ho ritenuto opportuno concretizzare subito in una attività con i miei alunni 
alcuni spunti teorico-pratici che a mio parere erano più immediatamente spendibili con i 
ragazzi. 

 

Scheda compilata da 

Berto Silvia 


