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ATTIVITA’ DI RICERCA –AZIONE 

CREAZIONE DI UNO SPOT PUBBLICITARIO 
 

La decisione di creare una pubblicità per la nostra 

scuola non era stata in alcun modo preventivata, tutto è 

nato casualmente. 

In occasione dell‘open day, che si sarebbe tenuto 

presso la nostra scuola, avevamo deciso che i ragazzi 

che lo desiderassero, avrebbero eseguito e donato ai 

futuri allievi i loro ritratti. 
 

 



Premetto che nei mesi precedenti i bambini erano 

diventati particolarmente bravi nell'esecuzione di 

ritratti. Si erano dilettati a rappresentare, sia  

compagni di classe, sia personaggi famosi dopo aver 

conosciuto le loro biografie, letto testi e ascoltato le 

loro composizioni (Shakespeare  - Rossini  - Levi - 

Korczak). 
 

 

 

 
 

 

 

 



Alcuni giorni prima della data fatidica, però, io ero 

stata informata, che per questioni di tempo e di 

organizzazione, i ragazzi non avrebbero potuto 

intervenire all'open day; comunicatolo ai ragazzi ho 

visto il loro slancio collaborativo profondamente 

deluso... e quindi abbiamo deciso di raggiungere 

ugualmente l’obiettivo prefissato. 
 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVO 

L’esecuzione di ritratti pensati per l’open day, 

sarebbero serviti per un forma di pubblicità attiva 

che aveva, come obiettivo, rendere desiderabile 

iscriversi alla nostra scuola. 
 

E' rimasto  quindi invariato l'obiettivo: 

 FARE PUBBLICITA' ALLA NOSTRA SCUOLA. 
 

 

 

 

 



METODOLOGIA 
 

Affinché i bambini potessero essere comunque 

presenti, nonostante l'assenza, ho pensato che il 

metodo migliore fosse quello di UTILIZZARE LA 

SCRITTURA COLLETTIVA: 
 

  OGNI ALUNNO AVREBBE SCRITTO, IN UN 

FOGLIOLINO, I BUONI MOTIVI PER ISCRIVERSI  

ALLA NOSTRA SCUOLA; 
 

 

 

 



 IN SEGUITO, GLI ALUNNI HANNO ESEGUITO UN 

LAVORO COLLETTIVO DI RIPULITURA DELLE 

RIPETIZIONI; 

 

 ORDINATO I DIVERSI INTERVENTI; 

 

 CREATO UN PUZZLE FINALE, UNO SPOT  

PUBBLICITARIO, CHE AVREMMO FILMATO. 

 
 

 

 

 

 



Il risultato finale è stato divertente e commovente ad 

un tempo.  Nella parte relativa al togliere, sono 

cosciente che siano rimaste alcune ripetizioni, 

sacrificate al desiderio di ognuno di esserci. 
 

  DURANTE L'OPEN DAY I BAMBINI IN VISITA 

ALLA SCUOLA HANNO VISIONATO LO SPOT 

PUBBLICITARIO CON INTERESSE DIVERTITO 

(TRA BAMBINI CI SI CAPISCE). 
 

 

 

 



VERIFICA 

Il momento più bello, dal mio punto di vista, è stato 

quando ho rivisto, con i ragazzi protagonisti, il video. 
 

La partecipazione del gruppo classe ha dimostrato una 

verifica interessante: ho notato i loro sguardi attenti 

ad osservare il proprio intervento, ma anche e, 

soprattutto, gli sguardi d'intesa che correvano 

dall'uno all'altro. 
 

 



ED HO SENTITO PARTICOLARMENTE VIVO, 

IN LORO, UN SENTIMENTO DI COMUNITA’, 

DI COLLABORAZIONE DI ANIME PER UNO 

SCOPO COMUNE, OLTRE ALLA 

SODDISFAZIONE PER IL RISULTATO, che mi ha 

particolarmente colpita. 

 
 

 

 

 

 

 

 



I FOGLIOLINI 
 

Testi scritti per la realizzazione dello  spot  

pubblicitario della scuola in occasione dell’ open day    
 

 

1. Venite alla Rodari, vivrete esperienze diverse, 

spesso vi divertirete, vi piacerà un sacco.      

      Giulia 
 

2. Venite alla scuola Rodari, perché qua s'impara, si 

gioca ed è anche divertente.  

      A me piace ho conosciuto tanti nuovi amici. 

      Ahlame 

                 



3. La scuola Rodari è bella, le maestre Nunzia e Rosy 

sono proprio brave, sono le migliori maestre che 

abbia conosciuto, se non vieni peccato per te.                                                                                                       

Lucas 
 

 

4. Venite alla Rodari vi piacerà: La Rodari è molto  

bella, tutti sono simpatici.                          

    Francesco 
 
 

5. Venite alla Rodari perché s'impara e ci si diverte. 

Venite nella sezione B, perché non ci si annoia mai.                                                                        

Miriam 

 

 
 

 



6. Venite alla Rodari! Qui è bello imparare con le 

maestre belle e buone. Non vi preoccupate, andrà 

tutto bene! Imparare con dolcezza e simpatia è la 

cosa più bella che ci sia!                                

     Kristel 

 

7. I bambini alla Rodari diventano scolari. Le maestre 

ti fanno lavorare per poi imparare. Alla Rodari 

impari a nutrirti correttamente, con la frutta a 

merenda, piuttosto che mangiare focacce e 

cioccolatini.                                              

Alessandra 
 
 

 

 
 

 



8. Venite alla Rodari è bellissima. Quando fa caldo ci 

portano sempre in giardino a giocare, Le maestre 

sono scherzose. E' la scuola più bella che ci sia.                                                                                  

Pietro 
 

9. Bambini di cinque e sei anni, venite alla scuola 

Rodari ci sono maestre gentili che insegnano bene.                                                                                                                                                              

Wessam 
 

10. Venite alla Rodari: imparate, giocate e soprattutto 

vi divertite. Ti fanno uscire in cortile. Giocare, 

correre e ovviamente studiare. Secondo me di 

meglio non c'è.                                          

      Camilla 



11. Secondo voi qual è la miglior scuola da 

frequentare, ma certo la Rodari! Avrete delle 

maestre simpatiche e gentili, ma voi dovete fare i 

bravi! Vi troverete benissimo!                     

        Carola 
 

12. Venite, venite, venite alla Rodari è molto bella è 

come una Ferrari. Qua giocherete, qua scriverete 

e vi assicuriamo che vi divertirete!                

       Dario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.   Alla Rodari facciam pubblicità e vi diciam la 

verità, qui ci fanno imparare, ma anche giocare.        

Julia 
 

14. Se volete giocare venite alla Rodari.         

        Jarnail 
 

15. Io vi dico che la Rodari è la migliore tra le 

elementari.                                            

        Alessandro 
 

16. Cari bambini venite alla Rodari, perché è una 

scuola molto educativa, le maestre sono 

scherzose e imparerete senza accorgervene.                                                                              

Manuel 
 

 



17. Se volete mangiare bene venite alla Rodari.                                                                              

Nicolas 
 

18. Se volete correre venite alla Rodari.           

        Mattia  
 

19. Allora cosa aspettate ? Iscrivetevi alla Rodari.                                                                           

Carlotta 
 

20. La Rodari è bella si sa, ma ti riempie anche di 

felicità.                                                          

Eloisa 
 

                             

 



21. Qui alla Rodari le maestre sono brave.           

       Luca 
 

22. Vi consigliamo la scuola Rodari, perchè qui 

s'impara con simpatia e con armonia.      

       Marianna 
 

23. Parteciperete a molte attività e progetti.        

       Silvia 
 

24. Svilupperai la tua fantasia.                           

       Andrea                                                           
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