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LA RELAZIONE CON LE IMMAGINI  
E LA LETTURA DEI TESTI VISIVI 

Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento 
a partire dallo zero-sei 

Piccolo  Laboratorio 
La pubblicità 

Un’esperienza da insegnanti per elaborare proposte  per bambini 
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 il visual PERCORSO DI OSSERVAZIONE-LETTURA 

Cosa si vede nell’immagine? 

Può essere una foto vera?  
Se SI perché; se NO perché? 

Dove potrebbe essere il bambino? 

Quale messaggio comunica l’immagine? 

Se fosse una pubblicità qual è il prodotto che si 
vorrebbe indurre ad acquistare? 

DEDURRE 

RILEVARE 

IPOTIZZARE 

Corso di formazione  ‘’ ESPRESSIONE CREATIVA E FORMAZIONE ESTETICA NELL’INFANZIA’’-TO09    Ermanno Morello -  a.s. 2020-2021 

Descrivi l’espressione del viso 

Cosa sta facendo il bambino? 

PICCOLO LABORATORIO SULLA PUBBLICITA’ 
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Cosa dice il testo scritto? … le parole 

Chi potrebbe essere il committente? 

RILEVARE 

Che tipo di testo è? … domanda, 
affermazione …  

IPOTIZZARE 

Chi potrebbe essere il  destinatario? 

l’annuncio 

Cosa dice il testo in  in basso? 

ANALIZZARE IL TESTO 

Che relazione ha con quello in alto 
(slogan)? 

Come è concepito il logo-firma? 
scritte, forma caratteri, colore 

DEDURRE 

Interazione tra le scritte e con l’immagine 

Modalità di motivazione del target 

Qual è il collegamento con 
l’immagine? 

SCOPRIRE IL MESSAGGIO 

DESCRIVERE 

Qual il prodotto da acquistare? 

PICCOLO LABORATORIO SULLA PUBBLICITA’ 
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l’annuncio SCOPRIRE IL MESSAGGIO 

PICCOLO LABORATORIO SULLA PUBBLICITA’ 
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 l’impaginazione GLI ELEMENTI MULTILINGUISTICI DELL’ANNUNCIO CARTACEO 

PICCOLO LABORATORIO SULLA PUBBLICITA’ 
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Comunicazione visiva 
e 

PUBBLICITA’ 

Piccolo repertorio di immagini  
‘’sotto gli occhi dei bambini’’ 

Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ 

        IC RENDE-COMMENDA  La relazione con le immagini dell’arte e della comunicazione visiva  ermanno morello - a.s. 21/22  



        IC RENDE-COMMENDA  La relazione con le immagini dell’arte e della comunicazione visiva  ermanno morello - a.s. 21/22  

Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ MESSAGGIO 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ PRODOTTO 



Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ TESTIMONIAL 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ SLOGAN 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ ECOLOGIA E SALUTE 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ SOCIALE 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ STEREOTIPI 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ PEDAGOGICA 
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I BAMBINI  
NEGLI ANNUNCI 

Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ 
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Protagonisti 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ I BAMBINI 



Consumatori 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ I BAMBINI 



Testimonial 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ I BAMBINI 



Oggetto di messaggi 
per adulti 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ I BAMBINI 



LA FAMIGLIA NELLA PUBBLICITA’ 

PERSUASIONE SOCIALE E INDIVIDUALE: I RUOLI E I MODELLI 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ LA FAMIGLIA 



I RUOLI:  LA MOGLIE 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ LA FAMIGLIA 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Aunt_Jemima_Pancake_Mix_advertisement,_1932.jpg


I RUOLI:  IL MARITO 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ LA FAMIGLIA 



I RUOLI:  MADRI, PADRI E FIGLI 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ LA FAMIGLIA 



LA FAMIGLIA TRADIZIONALE 

        IC RENDE-COMMENDA  La relazione con le immagini dell’arte e della comunicazione visiva  ermanno morello - a.s. 21/22  

Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ LA FAMIGLIA 



LA FAMIGLIA ‘’FELICE’’ 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ LA FAMIGLIA 



LA FAMIGLIA , SVAGHI E VACANZE 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ LA FAMIGLIA 



LE ‘’NUOVE’’ FAMIGLIE 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ LA FAMIGLIA 



IMMAGINE COME INVENZIONE 
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                           I TESTI DELLA PUBBLICITA’ 
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Progettare e osservare processi in contesti di apprendimento a partire dallo zero-sei 

                           IMMAGINE COME INVENZIONE 



        IC RENDE-COMMENDA  La relazione con le immagini dell’arte e della comunicazione visiva  ermanno morello - a.s. 21/22  
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                           IMMAGINE COME INVENZIONE 
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                           IMMAGINE COME INVENZIONE 
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                           IMMAGINE COME INVENZIONE 


