
Contesto

quartiere circostanti il plesso scolastico, sia approfondendone la conoscenza dal punto di vista 

monio storico cittadino, dallÕaltro, attraverso lÕapproccio al linguaggio pubblicitario, si � voluto 

e ai suoi tesori con sguardo rinnovato, dando ai ragazzi il compito di essere protagonisti di una 

Obiettivi

Il progetto si � sviluppato a tappe successive nellÕarco dellÕintero anno scolastico, partendo dallo 
studio del linguaggio della pubblicit�, proseguendo con la conoscenza approfondita dei materiali 

- conoscere e comprendere il linguaggio pubblicitario e i suoi meccanismi;
- sperimentare un approccio laboratoriale e creativo allo studio della storia attraverso i docu-
menti;

traverso le parole sia attraverso le immagini e i disegni;

Percorso

LÕesperienza � iniziata a settembre, con gli incontri preparatori e di coordinamento del gruppo 

tenuto il primo incontro tra le classi e gli esperti dellÕagenzia pubblicitaria sul tema del linguaggio 
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semplice conciliare gli impegni didattici delle classi e dei docenti e gli impegni professionali degli 

alunni si sono lasciati coinvolgere facilmente nel percorso, dimostrando gradimento per la pro-

lÕincontro con operatori professionisti del mondo della pubblicit�, con cui i ragazzi sono costante-

Strategie e risorse
Il progetto � stato realizzato utilizzando soprattutto la metodologia del laboratorio, preceduto 

-

-

Valutazioni
Il lavoro degli alunni � stato valutato con modalit� differenti a seconda delle fasi del progetto e 

valutare lÕapproccio e il livello di impegno e partecipazione alle attivit� proposte da parte dei 

Risultati e ricadute

gli alunni a un approccio pi� attivo e coinvolgente allo studio e alla valorizzazione del patrimonio 

didattica propriamente scolastica e quella dei media, offrendo ai giovani protagonisti di questa 

-

Il progetto si � concluso con la produzione di locandine pubblicitarie mirate alla promozione 

Comune di Bologna, oltre a essere pubblicate sul sito della scuola e messe a disposizione per 

classi sia rispetto a nuove istituzioni culturali, salvo la necessit� di poter coinvolgere, e ovviamente 




