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4. Pubblicizziamo i diritti umani
Parliamo al mondo dei diritti umani!

Temi Diritti umani in generale, adattabili ad ogni tema, Media e Internet

Complessità Livello 3

Età 10-13 anni

Durata 120-180 minuti

Dimensione del 
gruppo

4-24 bambini

Tipo di attività Raccontare storie, disegnare, scrivere

In breve I bambini realizzano una pubblicità televisiva per i diritti umani dei bambini

Obiettivi • Sviluppare la capacità di pensiero critico su pubblicità e media
• Mettere in pratica la creatività e le abilità comunicative 
• Sviluppare idee su come promuovere i diritti umani dei bambini
• Approfondire la comprensione dei diritti umani 

Preparazione Se possibile, organizzate una strumentazione video per registrare le pubblicità

Materiali Carta e materiali creativi

Istruzioni 

1. Dividete i bambini in gruppi di tre o quattro. Spiegate che al gruppo è stato richiesto di 
pubblicizzare i diritti dei bambini. Dovranno creare una pubblicità per la televisione che duri 
da uno a tre minuti e che sensibilizzi o porti a conoscenza di un diritto.

2. Invitate i bambini a descrivere alcune pubblicità televisive che hanno attratto la loro 
attenzione. Fate un brainstorming sugli elementi che caratterizzano una buona pubblicità (ad 
esempio frasi intelligenti, effetti sonori, musica, humour, messaggi seri).

3. Discutete dei destinatari della loro pubblicità. E’ destinata ai bambini, genitori, insegnanti, un 
pubblico in generale o tutti questi insieme? Discutete di come si possa rendere interessante/
attraente la pubblicità per i destinatari che hanno scelto. 

4. Spiegate che ogni gruppo dovrebbe scegliere il diritto che vuole pubblicizzare e i destinatarii 
che vuole raggiungere. Incoraggiateli a scegliere il diritto che ritengono che le persone 
debbano veramente conoscere. Invitate un rappresentante di ogni gruppo a riferirvi il diritto 
che hanno scelto e i destinatari che hanno individuato.

5. Una volta che i gruppi hanno scelto un diritto, dovrebbero sviluppare un’idea  per la pubblicità. 
Incoraggiateli a considerare una varietà di modi diversi per presentare il diritto (ad esempio: 
una storia che possono mettere in scena, una canzone che possono cantare, un cartone 
animato per il quale possono disegnare un fumetto). Ricordate loro che la pubblicità sarà 
un video per la televisione e quindi dovrebbe essere visivamente interessante e contenere 
azione, non solo chiacchiere. Non dovrebbe essere troppo complesso per presentarlo in meno 
di tre minuti. 

6. Passate fra i gruppi a controllare i loro progressi. Una volta che i gruppi hanno completato la 
propria pubblicità, chiedete loro di darle un titolo e di iniziare a metterla in scena.

7. Una volta che tutti i gruppi hanno pianificato le loro pubblicità, riunite l’intero gruppo per 
condividere le loro idee e per ricevere un feedback dagli altri. Chiedete ad ogni gruppo di 
spiegare il proprio diritto, i destinatari, e le loro idee. Se sono pronti, possono provare anche 
a metterla in scena. Dopo ogni descrizione o messa in scena, incoraggiate suggerimenti 
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costruttivi e feedback, ponendo domande come le seguenti:

a. Questa idea sarà interessante per i destinatari prescelti?

b. Si capisce chiaramente il diritto che volevate proporre?

c. Che cosa vi piace di queste idee?

d. Potete dare qualche suggerimento per migliorare?

8. Date ai gruppi tempo per fare miglioramenti e mettere di nuovo in scena le pubblicità.

9. Chiedete ad ogni gruppo di presentare agli altri le proprie pubblicità. 

Debriefing e valutazione

1. Rivedete l’attività, ponendo domande come le seguenti:

 � Quali parti di questa attività sono state particolarmente difficili? Particolarmente 
divertenti?

 � Cose avete imparato su come vengono fatte le pubblicità?

 � Quale difficoltá avete incontrato nel pensare ad immagini invece che solamente a 
parole?

 � Quale difficoltá avete incontrato nel pensare a come raggiungere un particolare gruppo 
di destinatari?

 � Le pubblicità sono sempre positive? Perché o perché no?

 � Che cosa avete imparato dalle altre storie?

 � Come cambierà il modo in cui guarderete la TV, dopo questa attività?

2. Collegate l’attività ai diritti umani, ponendo domande come le seguenti:

 � Cosa ha spinto il vostro gruppo scegliere proprio quel diritto?

 � Perché avete scelto proprio quei destinatari?

 � Che tipo di reazione o azione pensate che la vostra pubblicità produca?

 � La pubblicità televisiva è un buon modo per far arrivare alle persone un messaggio sui 
diritti umani? Perché o perché no? 

 � A quali altri diritti è collegata la vostra pubblicità a quello su cui avete focalizzato 
l’attenzione?

 � Un diritto può stare da solo o è sempre collegato con gli altri diritti?

 � Riuscite a pensare a qualche diritto che sarebbe difficile pubblicizzare o rappresentare? 

 � Qualcuno dei vostri personaggi riflette degli stereotipi? Se sì, quale effetto negativo ha? 
Perché o perché no?

 � Perché è così importante che le persone conoscano i propri diritti? 

 � Chi ha bisogno di imparare i diritti umani dei bambini?

Per continuare su questo tema

1. Spiegate che molte campagne pubblicitarie collegano pubblicità televisive con pubblicità 
grafiche su carta stampata come le riviste o i quotidiani o anche sui manifesti nelle edicole, 
autobus o in altri spazi pubblici. Iniziate con il chiedere ai bambini di guardare fra le pubblicità 
sui giornali e o nei cartelloni pubblicitari nel quartiere per trovare pubblicità che piacciono 
loro e poi discutete che cosa le rende attraenti. Chiedete poi ai bambini di sviluppare una 
pubblicità grafica bidimensionale, eventualmente con l’aiuto di un computer. Organizzate una 
mostra di queste pubblicità nella scuola o nei luoghi che frequentate di più.

2. Sottolineate che molte campagne pubblicitarie utilizzano un personaggio famoso. Chiedete 
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alcuni esempi sulla base della loro esperienza. Chi vorrebbero far prendere parte alla loro 
pubblicità? Perché questa persona sarebbe appropriata in relazione al diritto o ai destinatari 
prescelti?

3. Discutete con i bambini cosa comporterebbe fare un video più lungo sui diritti umani che 
racconti una storia. 

 � In che cosa sarebbe diverso da una pubblicità?

 � Quali aspetti della storia sarebbero importanti (ad esempio: i contenuti; il messaggio 
legato ai diritti umani e quali considerazioni pratiche come i costi)?

 � Quali aspetti del video proposto sarebbero importanti? Come cercare attori oltre ai 
bambini del gruppo, prevedere accessori, arredi, decorazioni, costumi, mettere le scene 
in sicurezza?

Per mettere in pratica

•	 Se possibile, registrate i video delle pubblicità fatte dai bambini! Se necessario, cercate l’ 
assistenza tecnica per luci e suoni o prendete a noleggio le strumentazioni dalle emittenti 
TV locali o dalle scuole di cinema. Anche un video che non è venuto bene, può essere 
un’esperienza di apprendimento.

•	 Se non è possibile registrar dei video, potete mettere in scena le storie come se dovessero 
essere filmate. Molte di queste pubblicità potrebbero essere lezioni sui diritti umani dal vivo 
per altri bambini o per i genitori.

•	 Incoraggiate i bambini ad essere critici nei confronti delle pubblicità che vedono in TV.

 � Perché sono state mandate in onda in TV?

 � Chi sono i destinatari attesi? 

 � Qual è il messaggio che vogliono far arrivare? 

 � Qual è la risposta attesa dagli spettatori? 

Linee guida per i facilitatori

•	 Questa è un’attività complessa che potrebbe mettere alla prova i bambini nell’utilizzare 
nuove abilità (ad esempio scrivere dialoghi o canzoni, sviluppare una storia). Il facilitatore 
deve monitorare con attenzione i progressi dei bambini, aiutandoli a non perdersi.

•	 Alcuni gruppi andranno avanti, nel processo, più velocemente di altri. Se un gruppo ha 
completato un compito, date loro istruzioni per i compiti successivi. Date loro tempo a 
sufficienza per provare e per rivedere la pubblicità dopo il feedback. 

•	 Usate l’attività per incoraggiare il pensiero critico nei confronti della pubblicità e le sue 
finalità.

•	 Usate l’attività per far pratica nel dare e ricevere critiche costruttive. 

Adattamenti

Questa attività richiede familiarità con i diritti umani in generale e con la CRC in particolare. 
Potete voler iniziare l’attività con un brainstorming sui diritti umani per comprendere quanto 
i bambini conoscano i diritti umani. Se hanno bisogno di basi più solide per utilizzare appieno 
l’attività, iniziate con un’attività introduttiva, ad esempio “Giochi da Tavolo”, oppure “ Il mio 
mondo dei diritti”.  Per far avvicinare i bambini alla CRC, potreste dare ad ogni bambino un 
articolo della CRC e chiedere loro di illustrarli; poi potreste chiedere ai bambini di leggere a voce 
alta l’articolo e spiegare la loro illustrazione. 




