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Titolo: CON OCCHI DIVERSI 
 
 
Tipo di attività/strumento  
Laboratorio di visione e commento di spot pubblicitari sul tema “alimentazione”.  
 
 
 
Spunti didattici  
È un gioco utilizzato nei percorsi didattici sulla tematica “Alimentazione”, che mira ad analizzare in 
modo critico gli spot pubblicitari che parlano di cibo. Ogni giorno veniamo “bombardati” da 
pubblicità che ci invogliano, ci spingono a comprare un prodotto piuttosto che un altro. Spesso li 
guardiamo passivamente e con disattenzione ma, in ogni caso, qualcosa di quelle immagini e/o 
musica ci colpisce e la ricordiamo.  
Con questa semplice attività, si vuole portare i ragazzi a guardare attivamente e ragionare su quali 
sono i messaggi che i pubblicitari ci mandano (esempio: possedere, gustare, provare) e quali 
vengono spesso volontariamente omessi (esempio: prezzo, elenco ingredienti, ecc …). 
Le materie didattiche facilmente collegabili sono: scienze ed educazione alimentare.  
Inoltre, tale attività può rappresentare la base per un discorso più ampio, ad esempio legato 
all’utilizzo delle parole chiave e quindi l’importanza del linguaggio. 
 
 
Descrizione   
 
Materiale: spot pubblicitari facilmente reperibili sul web (ad esempio: Barilla, Ferrero Rocher, 
Magnum Algida, Coca-Cola e Sofficini Findus).  
 
Attività: guardare, almeno un paio di volte, ogni spot facendo attenzione a tutti i messaggi che 
questo ci manda: parole-chiave, musica, immagini, emozioni. 
Per ricordarsi tutto ciò che la visione ci fa venire in mente, consigliamo di prendere nota su un 
quaderno e poi condividere quanto emerso con il resto del gruppo classe. Qui di seguito trovate un 
esempio di quanto risultato dall’attività. Successivamente si consiglia ampliare il discorso alla 
nostra dieta alimentare. Prendendo come riferimento la piramide alimentare e dunque una dieta 
corretta, chiediamoci se davvero rispettiamo questa scaletta o piuttosto ci facciamo condizionare 
dalla pubblicità, nella scelta dei prodotti da acquistare al supermercato e da mangiare. 
 
 

Note   
La presente attività è stata utilizzata nei seguenti percorsi didattici di EA.SS.SI: 
- Scuola Primaria di Ceresole d'Alba (CN), percorso “UNA FAME DA LUPO”!! 
- Scuola Secondaria di Primo Grado di Ceresole d'Alba (CN), percorso “CIBO E CULTURA” 
- Scuola Secondaria di Primo Grado di Torino “Gozzi-Olivetti”, percorso “MA CHE BONTÀ!!” 
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Per farsi aiutare, scrivere a: 

 
Questa scheda è stata redatta dall’ong CCM.  
Per informazioni e suggerimenti potete rivolgervi al referente del settore all’Educazione 
Cittadinanza Mondiale di: 
 
CCM – Comitato Collaborazione Medica 
Via Cirié,32/e – 10152 Torino 
Telefono: 011.6602793 
Fax: 011.3839455 
Sito web: www.ccm-italia.org   
Email: ccm@ccm-italia.org 
 

 
 
 
 
 
 

        
 
 


