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Nome del progetto: “Sviluppo delle competenze chiave degli adulti attraverso l’innovazione. 

Programma di educazione del consumatore”  

Numero del contratto: 2018-1-SK01-KA204-046393  

 

 

PREFAZIONE 

Il programma di formazione "Sviluppo di competenze di base per adulti con il programma 

innovativo per l'educazione dei consumatori" è il risultato del programma europeo ERASMUS 

+, che mira ad espandere le opzioni del programma educativo per i disoccupati di età inferiore 

ai 29 anni con scarse competenze o poche qualifiche. In termini di contenuto ed elaborazione 

metodologica del programma, il programma può essere utilizzato / utilizzato allo stesso modo 

dagli studenti delle scuole primarie e secondarie. 

  

Brevi storie quotidiane della vita dei consumatori (Case Studies) in un'economia di mercato si 

intersecano, concentrandosi sullo sviluppo di conoscenze e abilità di base / elementari in 

economia, media e creazione di consapevolezza ambientale. 

http://www.spotrebitelinfo.sk/images/pdf/2.%20Intelektualny%20vystup%20- 

Zbierka% 20pripadovych% 20studii.pdf (questo è il link slovacco per i casi di studio) 

  

Gli obiettivi della formazione sono lo sviluppo di due abilità di base, ovvero le abilità sociali e 

le abilità relative alla proprietà dei cittadini, nonché lo sviluppo della comunicazione nella 

madrelingua. Metodi di insegnamento innovativi sono applicati in base all'approccio costruttivo 

alla conoscenza, in cui l'istruttore facilita gli studenti durante l'apprendimento, i tirocinanti 

durante il programma lavorano in modo indipendente, acquisiscono le proprie conoscenze, 

apprendono dalle proprie esperienze esperienziali e si sviluppano le loro discussioni. La 

valutazione dello sviluppo delle competenze chiave è preparata come un'altra versione separata 

del programma. 

  

Per il team di scrittori 

Božena Stašenková, PhD., Coordinatrice del progetto  
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PROGRAMMA DELLA LEZIONE 

 

Autrice  Mgr. Viera Rusiňáková 

© 2019 

Tema  Comprare o non comprare? O forse risparmiare un pò e poi 

acquistare? 

Analisi dei 

bisogni 

educativi 

 

La ricerca sulle esigenze del gruppo target di adulti disoccupati di età 

inferiore a 29 anni con scarse competenze o scarse qualifiche ha 

confermato il loro interesse a partecipare volontariamente a programmi di 

educazione dei consumatori. 

I partecipanti hanno selezionato i temi di consumo più importanti 

Comportamento dei consumatori e società dei consumi con i quali hanno 

già una certa esperienza e sono motivanti a continuare nella loro 

istruzione. 

Obiettivi 

educativi  

Capacità di modificare il comportamento in un modo meno consumistico 

(competenze sociali e civili) 

 

Capacità di esprimere e interpretare idee in forma scritta e orale 

(Comunicazione nella madrelingua) 

Materiali  Caso di studio: Comprare o non comprare? O forse risparmiare un pò e 

poi acquistare? 

Durata 90 minuti 

Link a risorse 

utili   

https://www.dtest.cz/clanek-7698/vanoce-bez-odpadu 

http://jogsc.com/pdf/2017/4/faktory_ovplyvnujuce_spotrebitelske.pdf 

https://www.feedough.com/what-is-consumer-behaviour-ultimate-guide/  

https://conversionxl.com/blog/9-things-to-know-about-influencing-

purchasing-decisions/ 

https://zenuskaren.sk/aj-ekologicky-nakup-pomoze-nasej-planete-osvoj-

si-tieto-skvele-zvyky/ 

Contenuto del 

Caso di 

Studio  

Linda e Lolita provengono da famiglie di classe media, ma con stili di vita 

diversi. Nella famiglia Linda, viaggi, shopping e risparmi non sono una 

pratica comune. D'altra parte, la famiglia Lolita vive modestamente, le 

cose vengono acquistate solo per qualità e quando ve ne è bisogno. Lolita, 

d'altra parte, sognava sempre acquisti impulsivi, ma doveva sempre 

pianificare le sue spese. Pertanto, hanno deciso di iscriversi alle lezioni 

sul comportamento dei consumatori. 

Domande sul 

Caso di 

Studio 

1. Potresti individuare la classe sociale in base al risparmio di denaro e 

alla pianificazione degli acquisti in famiglia? 

https://www.dtest.cz/clanek-7698/vanoce-bez-odpadu
http://jogsc.com/pdf/2017/4/faktory_ovplyvnujuce_spotrebitelske.pdf
https://www.feedough.com/what-is-consumer-behaviour-ultimate-guide/
https://conversionxl.com/blog/9-things-to-know-about-influencing-purchasing-decisions/
https://conversionxl.com/blog/9-things-to-know-about-influencing-purchasing-decisions/
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2. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di entrambe queste modalità di 

spesa? 

3. Quale modo pensi sia migliore per l'ambiente e per l'economia? 

4. In che modo è più dispendioso? 

5. Che cos'è il comportamento del consumatore? 

6. Cosa influenza la decisione dei consumatori di acquistare? 

7. Conosci il marchio? 

8. Che cos'è l'acquisto d'impulso? 

 

ISTRUZIONI PER LE ATTIVITA‘ DI CLASSE 

1. Presentazione degli obiettivi educativi (3´) 

Lo scopo della formazione è di motivare gli studenti a comportamenti più prudenti da 

consumatori, essere in grado di valutare le loro opzioni, realizzare i loro limiti, cambiare il 

consumo senza cervello in un processo decisionale consapevole. L'insegnante conduce una 

conversazione con una società dei consumi, dove gran parte della popolazione si è abituata alla 

prosperità e al lusso, e i cambiamenti climatici e i problemi ambientali sono il risultato del 

consumo di massa. 

2. Presentazione del caso di studio (7´) 

Presentazione del caso di studio: Comprare o non comprare? O forse risparmiare un pò e poi 

acquistare? 

3. Cooperative learning (25´) 

Dividiamo gli studenti in 4-5 gruppi e assegniamo loro i compiti: 

1. Qual è lo shopping comportamentale delle ragazze più vicino a te? 

2. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di entrambi i metodi di acquisto? 

3. Cosa intendi per comportamento del consumatore? 

4. Cosa influenza le decisioni di acquisto dei consumatori? 

5. Descrivi lo shopping impulsivo. 

6. Descrivere l'acquisto pianificato. 

7. Quali acquisti ritieni non necessari? 

Dopo aver terminato il lavoro, i rappresentanti dei singoli gruppi presentano i risultati del lavoro 

di gruppo ad altri studenti. 

4. Lavoro individuale (10´) 

Gli studenti scrivono autonomamente i saggi sul proverbio: "Una persona ricca non è solo una 

persona che possiede molto, ma anche una persona che ha bisogno di poco". Consentiremo la 

lettura dei saggi a quegli studenti che esprimono il loro interesse a presentare i saggi ad altri 

studenti. 
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5. Discussione (20´) 

Il sociologo tedesco ERICH FROMM ha scritto il libro “Avere o essere?“ 

Questo titolo del libro sarà la base per la discussione degli studenti seduti in cerchio. 

• Qual è la felicità di una persona? 

• Quale pensi sia il criterio per la ricchezza umana? 

• Cosa significa "avere"? 

• Cosa significa "essere"? 

• Qual è il tuo atteggiamento nei confronti del denaro?  

 

6. Brainwriting  (15´) 

Tema: a cosa potresti rinunciare in modo che i tuoi consumi non appesantiscano 

l'ambiente? 

Gli studenti presentano le loro proposte, che sono scritte su una lavagna a fogli mobili. 

Incoraggeremo quindi gli studenti a provare a creare sottogruppi di proposte correlate che hanno 

qualcosa in comune. 

Infine, incoraggiamo gli studenti a riflettere insieme su quali cambiamenti positivi nel 

comportamento dei consumatori porterebbero all'ambiente. 

7. Valutazione dello sviluppo delle competenze chiave   (10´) 
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PROGRAMMA DELLA LEZIONE   

Autrice  Flavia Cavalero  

Nome della 

lezione  

Pubblicità e comportamento del Consumatore   

Identification

e  dei  

bisogni 

educativi   

  

Il nostro lavoro con gruppi di adulti disoccupati di età inferiore ai 29 anni, 

con scarse competenze o basse qualifiche, ha mostrato come sia possibile 

stimolare l'interesse per il consumismo e come queste persone siano 

disponibili a partecipare ai programmi di educazione del consumatore.  

L'interesse è mostrato sia nei temi facilmente identificabili, nella conoscenza 

comune, come la pubblicità - protezione dell'ambiente - della nutrizione, sia 

nei confronti di altri più complessi e personali, come la gestione del bilancio 

familiare.  

Obiettivi 

educativi   

1.Utilizzare il linguaggio in modo positivo e creativo (ad esempio attraverso 

metafore per esprimersi meglio).  

Comunicazione nella madrelingua  

 Espressione di opinioni, esperienze e atteggiamenti in modo positivo 

e chiaro;  

 Trasmettere informazioni ad altri in modo semplice e modo 

inequivocabile;  

 Distribuzione dei messaggi in modo chiaro e conciso, in modo da 

connettersi con il pubblico;  

 Comprendere le istruzioni, fare richieste, porre domande.  

2. Capacità di criticare e decodificare la pubblicità: apprendere nuove 

possibilità (capire come è possibile imparare a svolgere compiti che non 

vengono mai affrontati e quanto sia importante saperlo svolgere) 

(Competenze chiave sociali e civiche).  

Materiali  Caso di Studio: pubblicità e comportamento del consumatore  

- Riviste e pubblicità dei social media  

- Penne o matite  

- Notebook o fogli  

Durata  90 minuti  

Collegamento  

a risorse utili  

https://www.easa-alliance.org/  

https://books.google.it/books?id=NAfcCgAAQBAJ&pg=PA20&lpg=PA20

&dq 
=decodificare+la+pubblicit%C3%A0+eu&source=bl&ots=rA1m2sOx65&s

ig= 

ACfU3U3gomjHlMNNjRfVcOpubaLnpWb1QA&hl=it&sa=X&ved=2ahU

KE 

https://www.easa-alliance.org/
https://www.easa-alliance.org/
https://www.easa-alliance.org/
https://www.easa-alliance.org/
https://books.google.it/books?id=NAfcCgAAQBAJ&pg=PA20&lpg=PA20&dq=decodificare+la+pubblicit%C3%A0+eu&source=bl&ots=rA1m2sOx65&sig=ACfU3U3gomjHlMNNjRfVcOpubaLnpWb1QA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjDs7D9_7LmAhVR4qQKHf07CHgQ6AEwB3oECAoQAQ#v=onepage&q=decodificare%20la%20pubblicit%C3%A0%20eu&f=false
https://books.google.it/books?id=NAfcCgAAQBAJ&pg=PA20&lpg=PA20&dq=decodificare+la+pubblicit%C3%A0+eu&source=bl&ots=rA1m2sOx65&sig=ACfU3U3gomjHlMNNjRfVcOpubaLnpWb1QA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjDs7D9_7LmAhVR4qQKHf07CHgQ6AEwB3oECAoQAQ#v=onepage&q=decodificare%20la%20pubblicit%C3%A0%20eu&f=false
https://books.google.it/books?id=NAfcCgAAQBAJ&pg=PA20&lpg=PA20&dq=decodificare+la+pubblicit%C3%A0+eu&source=bl&ots=rA1m2sOx65&sig=ACfU3U3gomjHlMNNjRfVcOpubaLnpWb1QA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjDs7D9_7LmAhVR4qQKHf07CHgQ6AEwB3oECAoQAQ#v=onepage&q=decodificare%20la%20pubblicit%C3%A0%20eu&f=false
https://books.google.it/books?id=NAfcCgAAQBAJ&pg=PA20&lpg=PA20&dq=decodificare+la+pubblicit%C3%A0+eu&source=bl&ots=rA1m2sOx65&sig=ACfU3U3gomjHlMNNjRfVcOpubaLnpWb1QA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjDs7D9_7LmAhVR4qQKHf07CHgQ6AEwB3oECAoQAQ#v=onepage&q=decodificare%20la%20pubblicit%C3%A0%20eu&f=false
https://books.google.it/books?id=NAfcCgAAQBAJ&pg=PA20&lpg=PA20&dq=decodificare+la+pubblicit%C3%A0+eu&source=bl&ots=rA1m2sOx65&sig=ACfU3U3gomjHlMNNjRfVcOpubaLnpWb1QA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjDs7D9_7LmAhVR4qQKHf07CHgQ6AEwB3oECAoQAQ#v=onepage&q=decodificare%20la%20pubblicit%C3%A0%20eu&f=false
https://books.google.it/books?id=NAfcCgAAQBAJ&pg=PA20&lpg=PA20&dq=decodificare+la+pubblicit%C3%A0+eu&source=bl&ots=rA1m2sOx65&sig=ACfU3U3gomjHlMNNjRfVcOpubaLnpWb1QA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjDs7D9_7LmAhVR4qQKHf07CHgQ6AEwB3oECAoQAQ#v=onepage&q=decodificare%20la%20pubblicit%C3%A0%20eu&f=false
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 wjDs7D9_7LmAhVR4qQKHf07CHgQ6AEwB3oECAoQAQ#v=onepage&

q=d ecodificare%20la%20pubblicit%C3%A0%20eu&f=false https://eur-

lex.europa.eu/legal- 

content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l32010&from=IT 

https://www.youtube.com/watch?v=tGO5TibZobQ 

https://www.youtube.com/watch?v=rbQOb4dHXys  

Contenuto 

del Caso di 

Studio   

Due ragazze vogliono comprare un mascara ma hanno atteggiamenti diversi 

nei confronti del denaro e degli acquisti. Una chiede aiuto al venditore e dice 

quanto può spendere, l'altra vuole quello che ha visto in televisione, è così 

sicura che sia il migliore che "sfida" la sua amica a fare un confronto. La 

sfida fotografica mostra che le differenze così declamate dalla pubblicità non 

sono state trovate.  

La pubblicità sa come influenzare le scelte dei consumatori, è quindi 

necessario che i consumatori imparino a decifrarla.  

Domande del 

Caso  

di Studio   

  

  

Domanda n. 1  

Nel caso presentato, secondo te, quale delle due ragazze si è comportata 

consapevolmente?  

Domanda n. 2  

Quando vuoi fare un acquisto, scopri prima le diverse offerte sul mercato o 

vai direttamente a comprare in un posto che ti piace?  

Domanda n. 3  

Quanto pensi di essere influenzato dalla pubblicità?  

Domanda n. 4  

Se acquisti un prodotto e solo dopo l'acquisto vedi che non ha le 

caratteristiche presentate dalla pubblicità, cosa pensi di fare? Domanda n. 5  

Quanti tipi di pubblicità conosci?  

Domanda n.6  

Qual è la differenza tra pubblicità e marketing?  

 

ISTRUZIONI  

1. Presentazioni e creazione del clima di gruppo (10 ")  

I primi 10 minuti sono dedicati alla formazione del gruppo e, dopo una breve presentazione 

dell'insegnante e del corso, il formatore chiederà a ciascun partecipante di presentarsi, se ritiene 

di essere influenzato dalla pubblicità ed è anche interessante chiedi a tutti se c'è un annuncio 

che li ha particolarmente colpiti o se ce n'è uno che ricordano senza nemmeno sapere il perché.  

Alla fine il trainer chiede le loro aspettative sul corso.  

2. Presentazione del caso di studio (15´)  

I prossimi 15 minuti sono dedicati alla presentazione del case study e alla storia della pubblicità.  

https://books.google.it/books?id=NAfcCgAAQBAJ&pg=PA20&lpg=PA20&dq=decodificare+la+pubblicit%C3%A0+eu&source=bl&ots=rA1m2sOx65&sig=ACfU3U3gomjHlMNNjRfVcOpubaLnpWb1QA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjDs7D9_7LmAhVR4qQKHf07CHgQ6AEwB3oECAoQAQ#v=onepage&q=decodificare%20la%20pubblicit%C3%A0%20eu&f=false
https://books.google.it/books?id=NAfcCgAAQBAJ&pg=PA20&lpg=PA20&dq=decodificare+la+pubblicit%C3%A0+eu&source=bl&ots=rA1m2sOx65&sig=ACfU3U3gomjHlMNNjRfVcOpubaLnpWb1QA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjDs7D9_7LmAhVR4qQKHf07CHgQ6AEwB3oECAoQAQ#v=onepage&q=decodificare%20la%20pubblicit%C3%A0%20eu&f=false
https://books.google.it/books?id=NAfcCgAAQBAJ&pg=PA20&lpg=PA20&dq=decodificare+la+pubblicit%C3%A0+eu&source=bl&ots=rA1m2sOx65&sig=ACfU3U3gomjHlMNNjRfVcOpubaLnpWb1QA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjDs7D9_7LmAhVR4qQKHf07CHgQ6AEwB3oECAoQAQ#v=onepage&q=decodificare%20la%20pubblicit%C3%A0%20eu&f=false
https://books.google.it/books?id=NAfcCgAAQBAJ&pg=PA20&lpg=PA20&dq=decodificare+la+pubblicit%C3%A0+eu&source=bl&ots=rA1m2sOx65&sig=ACfU3U3gomjHlMNNjRfVcOpubaLnpWb1QA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjDs7D9_7LmAhVR4qQKHf07CHgQ6AEwB3oECAoQAQ#v=onepage&q=decodificare%20la%20pubblicit%C3%A0%20eu&f=false
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l32010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l32010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l32010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l32010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l32010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l32010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l32010&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l32010&from=IT
https://www.youtube.com/watch?v=tGO5TibZobQ
https://www.youtube.com/watch?v=tGO5TibZobQ
https://www.youtube.com/watch?v=tGO5TibZobQ
https://www.youtube.com/watch?v=rbQOb4dHXys
https://www.youtube.com/watch?v=rbQOb4dHXys
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Questa parte sarà esposta attraverso un programma Power Point che facilita sia l'apprendimento 

che il livello di attenzione con l'uso delle immagini. La storia della pubblicità si trasmette 

facilmente con questo strumento poiché per sua natura si basa su immagini e video.  

Sfortunatamente, spesso le persone con un basso livello di istruzione tendono a pensare di non 

essere in grado di seguire una lezione che presenta un percorso che è anche culturale e si adatta 

ad essere a un livello minimo di ricerca delle informazioni. È quindi importante includere i 

messaggi loro trasmessi in un contesto culturale. Il messaggio che passa è che ciò che non è 

stato fatto prima può ancora essere fatto.  

3. Teoria e tecnica (15´)  

Dopo aver visto in classe una serie di spot televisivi (vecchi e attuali), vengono presentate 

alcune diapositive di pubblicità su carta e vengono descritte alcune delle tecniche pubblicitarie 

più evidenti, che vanno dall'uso del colore alla scelta del jingle.  

4.Apprendimento cooperativo (30´)  

L'insegnante divide la classe in sottogruppi per il lavoro di squadra. Per dividere la classe in 

sottogruppi, l'insegnante può scegliere criteri diversi e questo è a discrezione dell'insegnante, 

l'insegnante può scegliere di dividere per:  

1. eterogeneità del livello di conoscenza (il sottogruppo in questo caso ha bisogno di più 

supporto e il rischio è che qualcuno collabora meno)  

2. omogeneità del livello di conoscenza (il sottogruppo è facilitato nel lavoro e l'insegnante 

dovrà supervisionare per stimolare)  

3. casualità  

4. la preferenza degli studenti (di solito scelgono i compagni in base alle affinità)  

Distribuzione del lavoro di ciascun sottogruppo  

A) Ciascun sottogruppo eleggerà un portavoce per presentare in plenaria il lavoro del gruppo 

che rappresenta  

B) Ogni sottogruppo avrà una pubblicità diversa da analizzare in base al seguente modulo:  

- quali sono i colori 

predominanti;  

- cosa trasmettono quei 

colori; - a chi è indirizzato il 

messaggio; - qual è il messaggio.  

C) Strumenti: gli studenti possono utilizzare il materiale che hanno portato da casa (riviste e 

post dai social media come Facebook) o procurato dall'insegnante.  

Al ventesimo minuto il formatore finirà il lavoro di gruppo e ogni portavoce presenterà in Aula 

ciò che è stato realizzato. Il formatore darà un feedback a ciascun gruppo.  
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5.Demonstration (10´)  

Usando la pubblicità presa dalla rivista, invita gli studenti a identificare ciò che considerano 

fuorviante. Alcuni volontari presenteranno le loro considerazioni in classe.  

6.Valutazione dei risultati di apprendimento (10 ")  

Obiettivi formativi:  

Capacità di criticare e decodificare la pubblicità: apprendere nuove possibilità (capire come è 

possibile imparare a svolgere compiti che non vengono mai affrontati e quanto sia importante 

saperlo fare) (Competenze chiave sociali e civiche).  
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PROGRAMMA DELLA LEZIONE   

Autrice  Mgr. Božena Stašenková, PhD.  © 2019   

Nome della 

lezione  

Generi alimentari: cosa puoi imparare dalla casa  

Identificazione 

dei  

bisogni 

educativi    

  

La ricerca, basata sulle esigenze del gruppo target di adulti disoccupati 

di età inferiore a 29 anni con scarse competenze o basse qualifiche, ha 

confermato il loro interesse a partecipare volontariamente a programmi 

di educazione dei consumatori. I partecipanti hanno selezionato i temi 

di consumo più importanti (Cibo, Nutrizione, Reclami) con cui hanno 

già una certa esperienza e sono motivati e attratti a continuare la loro 

istruzione.  

La competenza comunicativa non sufficientemente sviluppata limita i 

partecipanti alla discussione di gruppo e alla comprensione di nuove 

informazioni, alla ricezione di istruzioni, alla memorizzazione di testi a 

memoria e alla loro difficoltà a trovarsi in nuovi contesti e situazioni.  

Obiettivi 

formativi    

1. Capacità di interpretare le misure di protezione verso i 

consumatori in materia di etichettatura dei generi alimentari 

(competenze chiave sociali e civiche).  

2. Capacità di esprimere opinioni, esperienze e atteggiamenti in 

modo chiaro e coerente (Comunicazione in madrelingua).  

Materiali  Caso di studio: generi alimentari - cosa imparerai a casa Risorse 

informative sull'etichettatura degli alimenti Scatola di 

cioccolato, biscotti, yogurt, patatine fritte. Penne o matite e 

quadrati di carta  

Durata   90 minuti  

Collegamenti  

a risorse utili   

https://www.svps.sk/potraviny/otazky.asp www.dtest.cz/ecka  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/54899 

0/EPRS_BRI(2015)548990_REV1_EN.pdf  

https://www.svps.sk/potraviny/otazky.asp
https://www.svps.sk/potraviny/otazky.asp
http://www.dtest.cz/ecka
http://www.dtest.cz/ecka
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/548990/EPRS_BRI(2015)548990_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/548990/EPRS_BRI(2015)548990_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/548990/EPRS_BRI(2015)548990_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/548990/EPRS_BRI(2015)548990_REV1_EN.pdf
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https://eur- 

lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:196:FU 

LL&from=EN  

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfairtreatment/unfair-

pricing/index_en.htm  

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017- 

005087-ASW_EN.html?redirect  

https://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additiv 

es_en  

https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en https://eur-lex.europa.eu/legal- 

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC1213(01)  

Contenuto del 

Caso di Studio     

Il contenuto del caso di studio riguarda una festa di compleanno a cui 

Andrea ed Eva hanno invitato i loro compagni di classe. Le ragazze non 

hanno esperienza di acquisto e nemmeno esperienze con il confronto dei 

prezzi, nè considerano il coinvolgimento  della salute e l'importanza di 

conoscere le allergie alimentari. Non hanno informazioni sugli obblighi 

relativi all'etichettatura dei generi alimentari validi per i consumatori 

europei.  

Domande dei 

Casi  

di studio  

  

  

  

1. Scopri la differenza tra le diciture „consumare preferibilmente entro 

il“ e  data di scadenza.  

2. Quali informazioni devono essere etichettate sulle confezioni degli 
alimentari?  

3. In che modo il prezzo unitario aiuta i consumatori?  

4. Che cos'è uno sciroppo di glucosio e fruttosio?  

5. Che cos'è il glutammato sodico? Cosa sono gli additivi alimentari?  

6. Chi controlla la sicurezza dei generi alimentari e cos'è  il RASFF?  

7. Quali allergeni devono essere obbligatoriamente indicati sugli 

alimenti?  

 

ISTRUZIONI  

Presentazione degli obiettivi di apprendimento (3´)  

Immagina l'argomento ricordando agli studenti che il cibo è sotto il controllo dello stato e che 

ognuno è responsabile del proprio controllo su ciò che mangiamo.  

Ad esempio, chiedi loro di indicare se hanno problemi di salute con il loro cibo.  
  

Presentazione del case study (7´)  

Familiarizzazione degli studenti con il Caso di Studio "Generi alimentari - cosa imparerai a 

casa"  

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:196:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:196:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:196:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:196:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:196:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:196:FULL&from=EN
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-pricing/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-pricing/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-pricing/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-pricing/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-pricing/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-pricing/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
https://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives_en
https://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives_en
https://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives_en
https://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives_en
https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en
https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC1213(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC1213(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC1213(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC1213(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC1213(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC1213(01)
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Apprendimento cooperativo (30´)  

Dividi gli studenti in gruppi di quattro e distribuisci loro risorse informative sull'etichettatura 

dei generi alimentari.  

Assegna i compiti e l'orario di lavoro:  

• Scopri la differenza tra la dicitura „da consumare preferibilmente entro il„ e la data di 

scadenza.  

• Quali informazioni devono essere etichettate sul pacchetto di generi alimentari?  

• In che modo il prezzo unitario aiuta i consumatori?  

• Che cos'è uno sciroppo di glucosio e fruttosio?  

• Che cos'è il glutammato sodico? Cosa sono gli additivi alimentari?  

• Chi controlla la sicurezza dei generi alimentari e cos'è RASFF?  

• Quali allergeni devono obbligatoriamente essere indicati sugli alimenti?  

Riunisci gli studenti e chiedi di presentare i loro risultati a tutto il gruppo.  
  

Dimostrazione (20´)  

Invita gli studenti, con esempi pratici, a identificare le etichette obbligatorie. Chiedi agli 

studenti di identificarle su cioccolato (yogurt, biscotti, patatine fritte ...) e di visualizzare le 

loro descrizioni disegnando, scrivendo o facendo un collage. Quindi chiedi loro di 

illustrarne l’utilità a tutto il gruppo.  

Leggere e scrivere per il pensiero critico (20´)  

Questo metodo utilizza una sequenza di modello trifase del processo di pensiero e 

apprendimento. Consentire agli studenti di lavorare su questi compiti in modo indipendente.  

Evocazione significa collegare attivamente le conoscenze dello studente al contesto 

dell'argomento:  

Compito 1: Quali conseguenze sulla salute possono verificarsi con il consumo di alcuni generi 

alimentari?  

Consapevolezza significa combinare nuove informazioni e vecchie informazioni nella 

memoria.  

Compito 2: Qual è il vantaggio per i consumatori dell'uso dell'etichettatura dei generi 

alimentari?  

Riflessione significa elaborazione attiva delle informazioni in un dizionario personale.  

Compito 3: l'etichettatura degli alimenti aiuta a salvare il budget finanziario della famiglia?  

Chiedi agli studenti di riunirsi in un cerchio e discutere delle loro scoperte. Quindi riassumi le 

loro espressioni e comunica loro il tuo feedback sul loro pensiero critico.  

Valutazione dei risultati di apprendimento (10´)  
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PROGRAMMA DELLA LEZIONE 

Autrice   Mgr. Ing. Renata Horáková © 2019  

Nome della lezione  Bilancio Familiare  

Identificazione dei  

bisogni educativi   

  

La ricerca delle esigenze del gruppo target di adulti disoccupati di 

età inferiore a 29 anni con scarse competenze o basse qualifiche ha 

confermato l'interesse dei partecipanti a partecipare 

volontariamente a programmi di educazione dei consumatori. I 

partecipanti hanno selezionato i temi di consumo più importanti con 

cui hanno già una certa esperienza e verso i quali si sentono 

motivati, attratti e desiderosi di continuare la propria istruzione (i 

seguenti argomenti sono stati selezionati nella Repubblica ceca: 

bilancio familiare e servizi di comunicazione elettronica).  

Obiettivi educativi  Competenze sociali e civiche  

- agire in modo responsabile con fonti limitate  

Comunicazione in madrelingua  

- formulare argomentazioni orali e scritte  

Materiali  Caso di studio: bilancio familiare  

Manuale di consulenza: bilancio familiare  

Penne o matite e quadrati di carta, lavagna a fogli mobile, calcolatrice  

Durata  90 minuti  

Collegamenti  a  

risorse utili   

Il caso di studio descrive la situazione finanziaria di un giovane che 

si trova attualmente in una fase di indipendenza dai suoi genitori. 

Gestisce risorse finanziarie limitate e sceglie in diversi modi. 

Scopre che l'età adulta porta non solo la libertà ma anche una grande 

responsabilità.  

Contenuto del Caso 

di Studio  

Domanda 1   

Crea il vero budget di Radek per il primo mese di vita indipendente. 

Sottolinea gli articoli obbligatori (Radek deve pagarli ogni mese) e 

gli articoli che hanno un impatto. Radek ha fatto errori? Cosa 

avrebbe dovuto fare diversamente Radek? Cos'altro faresti? 

Domanda 2  
Qual è il suo budget? Surplus, equilibrato o Radek era in passivo? 

Per bilanciare o addirittura eccedere il bilancio, è necessario 

aumentare le entrate o ridurre le spese. Valuta le opzioni di Radek 

per ridurre la spesa o aumentare le entrate. Cosa faresti al suo posto?   

Domanda 3  

Confronta la situazione finanziaria di Radek tra quando viveva con  
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 i suoi genitori (considera il contributo di Radek ai suoi genitori per 

il cibo e l'alloggio, dato quanto ha guadagnato, è abbastanza?), alla 

sua indipendenza e durante il tempo vivendo con il suo compagno 

di stanza Michael.  

Domanda 4  

Cosa è cambiato dopo che Michael si è trasferito? Come poteva 

Radek gestire i soldi che avrebbe risparmiato?  

Domanda 5  

Radek vorrebbe andare in vacanza al mare con Michael e i suoi due 

amici tra sei mesi. La vacanza avrà un costo di 500 €. Finora tutti i 

risparmi sono andati, quindi Radek deve ricominciare da capo. Lui 

sta prendendo in considerazione un prestito. Considera le opzioni di  

Radek e consiglia i passaggi appropriati.  

  

RACCOMANDAZIONI PER IL PROGRAMMA DELLA LEZIONE  

OGGETTO (sottosezioni) DURATA 

(minuti) 

Tecniche Educative Strumenti 

1. Introduzione 5  Presentazione orale    

2.  Caso di studio :  

Bilancio familiare  

Familiarizzazione  degli   

student con il  Caso di studio  

10  Lettura  

individuale/gruppale   

  

Caso  di  studio,  

presentazione PPT   

3.  Caso di studio (Q.1)  

  

15  +  5  

(presentazione)  

Lavoro in piccolo  

gruppi  

  

Caso di studio (Q.1)   

Fogli, manual di 

consultazione, lavagna a 
fogli  mobile,  

presentazione     

PPT   

4.  Caso di studio (Q.2)  

  

20  Brainstorming 

(Brainwriting)  

Caso di studio (Q.2)   

Lavagna a fogli mobile, 

carta  

5.  Caso di studio (Q.3,  

Q.4)  

  

10  Discussione   

  

Case study (Q.3, Q. 4) 

Lavagna a fogli mobili, 

manuale di consultazione  

6. Caso di studio (Q. 5)  

  

20  Tecnica Pro and con 

grids  

Lavagna a fogli mobili, 

fogli, manuale di  

consultazione   

7. Valutazione  5      
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ISTRUZIONI  

1. Introduzione al problema  

Una breve introduzione al problema. Suggerimento: traccia le connessioni alla vita reale. Se gli 

studenti non credono che ciò che stanno imparando sia importante, non vorranno imparare.  

Dimostrare le relazioni con l’oggetto del corso.  

2.Caso di studio: Bilancio familiare  

Familiarizzazione degli studenti con il Caso di Studio. Chiedi agli studenti di leggere il caso di 

studio singolarmente o in alternativa ad alta voce.  

Domande consigliate:  

Quali termini finanziari di base sono comparsi nel case study? Qual è la struttura di base del 

bilancio familiare?  

3.Caso di studio (Q.1)  

Chiedi agli studenti di dividersi in gruppi di 4-5. Incoraggia gli studenti a costruire un semplice 

budget familiare. Dai loro una tabella di bilancio familiare con nomi di elementi precompilati o 

una tabella di bilancio familiare vuota (in base al livello dello studente).  

Mentre fanno il loro lavoro, circola tra i gruppi e rispondi a qualsiasi domanda sollevata, ma 

evita di interferire con il funzionamento del gruppo. Termina con una sessione plenaria in cui 

gli studenti effettuano rapporti di gruppo. Riunisci gli studenti e chiedi loro di presentare i loro 

risultati a tutto il gruppo.  

4. Caso di studio (Q.2) Brainstorming:  

Nel gruppo, prova a valutare le opzioni di Radek per ridurre le sue spese o aumentare le entrate. 

Fai una sessione di brainstorming di gruppo! Più cervelli sono meglio di uno!  

SUGGERIMENTI:  

Brain Writing.  

Prendi un gruppo di studenti e chiedi di scrivere le loro idee su un foglio di carta (tutti scrivono 

un'idea concreta per ridurre la spesa di Radek o aumentare le sue entrate.) Dopo 20-30 secondi, 

ruota i fogli su uno studente diverso e riprova (idee su un foglio non può essere ripetuto). 

Continua fino a quando tutti hanno scritto sul foglio di tutti gli altri o meno (a seconda della 

dimensione del gruppo).  

Prova a scegliere le idee migliori  

SUGGERIMENTI:  

Gioco di ruolo. Cosa faresti se fossi Radek?  

5. Caso di studio (Q.3, Q.4) Discussione  

Agire come mediatore della discussione. Non offrire la tua opinione se non quella di fornire 

indicazioni sul processo. Sviluppa la discussione ponendo domande appropriate.  
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6. Caso di studio (Q. 5) Prestiti inesigibili o buoni  

Radek vorrebbe andare in vacanza con i suoi amici ma non ha abbastanza risorse finanziarie. 

Come opzione, Radek sta prendendo in considerazione un prestito.  

7. Tecnica Pro and con grids  

Le griglie Pro e Con grids possono essere utilizzate in qualsiasi disciplina e consentono agli 

studenti di considerare i vantaggi e gli svantaggi di un problema, una data procedura, azione o 

decisione. Questa attività promuove un profondo livello di pensiero richiedendo interazione e 

incoraggiando la condivisione di idee. Gli studenti dovrebbero essere in grado di fare confronti 

in una varietà di contesti.  

Dividi gli studenti in piccoli gruppi, se necessario. Crea un foglio di calcolo con due colonne: 

pro e contro. Copia il foglio di calcolo in più schede in base al numero di gruppi che avrai e 

etichetta le schede di conseguenza. Indica il numero di pro e contro che ogni individuo o gruppo 

dovrebbe sviluppare. Concedi da cinque a dieci minuti per la discussione o il pensiero 

silenzioso.  

Gli studenti dei gruppi creeranno un elenco di pro e contro nella scheda assegnata.  

Chiedi input: scrivi i pro da un lato del tabellone e i contro dall'altro. Combina pro e contro che 

sono molto simili e conta il numero di volte in cui si ripetono per mostrare la loro importanza 

percepita.  

Prendi in considerazione l'uso dei pro e dei contro come base per un dibattito. Motivare gli 

studenti a pensare in modo creativo, a sviluppare nuove idee, ecc., Attraverso una 

partecipazione attiva e spontanea alla discussione.  

8. Valutazione  
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PROGRAMMA DELLA LEZIONE 

Autrice Mgr. Božena Stašenková, PhD.  © 2019 

Nome lezione Reclami   

Identificazione 

dei bisogni 

formativi   

 

La ricerca sulle esigenze del gruppo target di adulti disoccupati di età 

inferiore a 29 anni con scarse competenze o basse qualifiche ha 

confermato il loro interesse a partecipare volontariamente a programmi 

di educazione dei consumatori. I partecipanti hanno selezionato i temi 

di consumo più importanti (cibo, alimentazione, reclami) con cui hanno 

già una certa esperienza e sono motivanti a continuare nella loro 

istruzione. 

La competenza comunicativa non sufficientemente sviluppata limita i 

partecipanti alla discussione di gruppo e alla comprensione di nuove 

informazioni, alla ricezione di istruzioni, alla memorizzazione di testi in 

memoria e alla loro riproduzione in nuovi contesti e situazioni. 

Obiettivi 

educativi. 

Sviluppo chiavi 

di competenza    

Capacità di gestire i reclami dei consumatori sulla base di regole 

democratiche (competenze chiave sociali e civiche) 

Capacità di riconoscere una comunicazione efficace e costruttiva 

(Comunicazione in madrelingua) 

Materiali Caso di studio: reclami 

Consumer Protection Act 250/2007 Z.z. 

Schede ruolo - consumatore, negoziante 

Durata 90 minuti 

Collegamenti 

a risorse utili   

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-

returns/index_sk.htm 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-

consumer-rights/index_en.htm#faulty-goods-2 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-

returns/index_en.htm#country 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/resources/public2/documents/consu

mer_rights/EN/infographic_faulty_goods_en.pdf 

https://www.epi.sk/zz/2007-250 

Contenuto del 

Caso di Studio  

Due sorelle Jana e Dana si stanno preparando per il matrimonio della 

loro amica Izabela. Comprarono abiti da sposa che furono danneggiati 

poco dopo averli indossati. La commessa li ha accusate che i vestiti 

erano stati danneggiati da un uso improprio. Il reclamo dovrebbe essere 

documentato e risolto, ma prima che Jana e Dana dovessero imparare in 

che modo fare. 

Domande sul 

Caso di Studio 

 

 

1.Dove hanno commesso un errore? 

2.Che cosa consiglieresti? 

3. Dove troveranno informazioni sui reclami? 

4. Come dovrebbero continuare? 

5. Predisporre regole pratiche per la risoluzione delle controversie dei 

consumatori. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_sk.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_sk.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-consumer-rights/index_en.htm#faulty-goods-2
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-consumer-rights/index_en.htm#faulty-goods-2
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm#country
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm#country
https://ec.europa.eu/consumers/odr/resources/public2/documents/consumer_rights/EN/infographic_faulty_goods_en.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/odr/resources/public2/documents/consumer_rights/EN/infographic_faulty_goods_en.pdf
https://www.epi.sk/zz/2007-250
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ISTRUZIONI PER ATTIVITA‘ DI CLASSE 

1. Presentazione degli obiettivi di apprendimento (5´) 

Motivare lo studente a pensare che il comportamento del consumatore può aiutare il mercato 

quando i consumatori sono informati, istruiti e in grado di far valere i propri diritti. 

2. Presentazione e familiarizzazione con il Case Study (5´) 

Familiarizzazione degli studenti con Case Study "Reclami" 

3. Apprendimento cooperativo (20´) 

Dividi gli studenti in gruppi di quattro. Assegna i compiti e l'orario di lavoro. Chiedi agli 

studenti di risolvere questi problemi: 

1.Dove hanno commesso un errore? 

2.Che cosa consiglieresti loro? 

3. Dove troveranno informazioni sui reclami? 

4. Come dovrebbero continuare? 

5. Predisporre regole pratiche per la risoluzione delle controversie dei consumatori. 

Presentazione dei risultati. Ogni gruppo seleziona un partecipante per rappresentare i risultati 

del gruppo. 

4. Lavoro indipendente (5´) 

Chiedi agli studenti di acquisire familiarità con l'articolo 18 della legge sulla protezione dei 

consumatori. 

5. Discussione sullo stato d’animo degli studenti (10´) 

Tavola rotonda: chiedi agli studenti di presentare i loro sentimenti: 

- Durante la gestione di un reclamo senza informazioni adeguate, dalle loro esperienze 

- Dopo aver letto la legge sulla protezione dei consumatori. 

6. Role play  (15´) 

Chiedi agli studenti di immaginare di essere una persona nei seguenti ruoli: 

1. Consumatore 

2. Negoziante 

Fornire agli studenti una breve descrizione di questi ruoli per risolvere le controversie dei 

consumatori. Il risultato finale di questa controversia del consumatore è l'insoddisfazione del 

consumatore, al quale il negoziante non ha riconosciuto danni visibili ai beni che non ha causato 

a se stesso. 
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Se gli studenti non sono disposti a recitare ruoli, l'insegnante leggerà la sceneggiatura preparata. 

7. Discussione in circolo  (20´) 

Utilizzato per risolvere i problemi della comunità indiana: "Quali sarebbero i tuoi sentimenti 

nelle posizioni di singoli ruoli - consumatore, negoziante". 

Gli indiani usano la discussione per risolvere i loro problemi con la comunità. Tutti i membri 

della comunità indiana, compresi i responsabili dei problemi, sono seduti in cerchio. Durante la 

discussione, il problema non viene risolto trovando le cause o identificando chi è il colpevole. 

A tutti i partecipanti viene chiesto di esprimere i propri sentimenti come se si sentissero "nella 

pelle" degli altri attori. 

8. Valutazione delle competenze chiave (10´). 
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PROGRAMMA DELLA LEZIONE   

Autrice   Konstantia Zogaki  

Nome della lezione  E-commerce: diritto di recesso  

Identificazione dei 

bisogni educativi   

  

Uno studio a seguito di quattro diversi focus group in Slovacchia, 

Repubblica Ceca, Italia, Lituania e Grecia sulle esigenze del gruppo 

target di adulti disoccupati di età inferiore ai 29 anni con scarse 

competenze o qualifiche basse ha confermato il loro interesse a 

partecipare a programmi di educazione del consumatore. I 

partecipanti hanno selezionato i temi dei consumatori (diritti nei 

servizi, cibo, alimentazione, reclami) con cui hanno già una certa 

esperienza e sono motivati e attratti a proseguire in un programma 

educativo. L'obiettivo principale di questo gruppo target è lo 

sviluppo della comunicazione nella madrelingua, come ad esempio:  

- usa la lingua in modo positivo  

- interagire in modo appropriato e creativo  

- cercare, raccogliere e elaborare informazioni  

- raccogliere ed elaborare informazioni  

- scegliere il modo appropriato di parlare e interagire  

- adattare la comunicazione alle esigenze della situazione  

- utilizzare dialoghi critici e costruttivi  

- formulare argomentazioni orali e scritte  

- comprendere i diversi tipi di interazione verbale  

Obiettivi educativi  1. Capacità di esercitare misure di protezione dei consumatori 

in contratti / commercio elettronico a distanza (competenze chiave 

sociali e civiche).  

2. Capacità di esprimere opinioni, esperienze e atteggiamenti in 

modo chiaro e coerente (Comunicazione in madrelingua).  

Materiali  Caso di Studio: diritto di recesso e-commerce  

 

 

Risorse informative sull'e-commerce - Conoscere i propri diritti in 

merito ai problemi nel commercio elettronico - Conoscere il loro 

diritto di recesso  

Durata  90 minuti  
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Collegamenti a 

risorse utili   

Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the 

Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council 

Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European 

Parliament and of the Council and repealing Council Directive 

85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament 

and of the Council Text with  EEA  relevance  (https://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083)   

Contenuto del Caso 

di Studio  

Il contenuto del caso di studio riguarda un ragazzo, Michael, 

studente di 23 anni che vive in Grecia e non ha esperienza di 

shopping online poiché non ha mai usato Internet per acquistare 

alcun prodotto. Desidera comprare un regalo per suo fratello, il cui 

compleanno è tra cinque giorni, ma non ha tempo da dedicare alla 

ricerca di mercato poiché sta attualmente studiando per i suoi 

prossimi esami.  

Michael ha fatto una ricerca online e ha deciso di acquistare il regalo 

online per risparmiare tempo e denaro. Attualmente non è 

impiegato; concentrandosi sui suoi studi e vive della pensione dei 

suoi genitori.  

Michael sta affrontando per la prima volta una controversia con un 

fornitore.  

Domande sul del  

Caso di Studio  

  

  

  

Domanda 1  

Michael è responsabile per eventuali errori o omissioni durante lo 

shopping online?  

Domanda 2  

Secondo te, Michael può ritirarsi dalla vendita e richiedere un 

rimborso? (Fare riferimento al manuale)  

Domanda 3  

Secondo te, i termini e le condizioni sono incomprensibili?  

Domanda 4  

Il briefing del rappresentante sul diritto di recesso era corretto? 

Domanda 6  

Ti è mai capitato di affrontare un caso simile in passato?  

Domanda 7  

Come lo hai gestito?  

Domanda 8  

Secondo te, cosa può fare Michael d'ora in poi? Chi potrebbe 

difendere Michael e i suoi diritti?  

Domanda 9  

Credi che lo shopping online comporti pericoli? Qual è il più 

significativo, secondo te?  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
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ISTRUZIONI  

1. Presentazione degli obiettivi di apprendimento (3´)  

Immagina l'argomento ricordando agli studenti che il contratto a distanza rientra nel quadro 

giuridico europeo.  

Ad esempio, chiedi loro di indicare se hanno avuto qualche problema durante un'esperienza 

di e-commerce.   

2. Presentazione del Caso di Studio (7´)  

Familiarizione degli student con il Caso di Studio “E-commerce: diritto di recesso”  

3. Apprendimento Cooperativo  (30´)  

Divider gli studenti in gruppi di quattro  e distribuire loro risorse informative relative al 

commercio elettronico.  

Assegna i compiti e l'orario di lavoro:  

• Scopri le informazioni nel quadro giuridico.  

• Quali informazioni dovrebbero sapere prima di procedere con un contratto a distanza?  

• In che modo queste informazioni aiutano i consumatori?  

• Qual è la politica dei contratti a distanza?  

• Le politiche dell'e-shop hanno risposto in conformità con il quadro giuridico europeo?  

• Come negozereste il costo di questo prodotto che non è utile per voi?  

• Cosa ne pensi dei rappresentanti dell'e-shop?  

• Da quale quadro viene controllato questo argomento?  

Riunisci gli studenti e chiedi loro di presentare i loro risultati a tutto il gruppo.  

4. Esercizio individuale  (20´)  

E’ un lavoro svolto a livello individuale su un argomento, la risoluzione di un problema, volto 

a far sì che i tirocinanti raggiungano le proprie conclusioni sotto la supervisione del formatore.  

Invita gli studenti a identificare le informazioni obbligatorie nel contratto a distanza. Chiedi agli 

studenti di identificarlo su un e-shop e di visualizzare le loro descrizioni disegnando, scrivendo 

o facendo un collage.  

Quindi invitali a scrivere un reclamo (dovrebbe essere fornito un modulo di reclamo) relativo 

al diritto di recesso nel contratto a distanza e chiedi loro di presentare le loro idee a tutto il 

gruppo.  

5. Leggere e scrivere per il pensiero critico (20´)  

Questo metodo utilizza una sequenza di modello trifase del processo di pensiero e 

apprendimento. Lascia che gli studenti lavorino su questi compiti in modo indipendente.  

Evocazione significa collegare attivamente le conoscenze dello studente al contesto 

dell'argomento  
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Attività 1: Quali conseguenze economiche possono verificarsi se non conoscono i loro diritti?  

Consapevolezza significa combinare nuove informazioni e vecchie informazioni alla memoria.  

Attività 2: Qual è il vantaggio per i consumatori di leggere attentamente i termini e le condizioni 

in tutte le transazioni?  

Riflessione significa elaborazione attiva delle informazioni in un dizionario personale. Attività 

3: questa procedura aiuta a salvare il budget finanziario del personale? Chiedi agli studenti di 

riunirsi in cerchio e discutere delle loro scoperte. Quindi riassumi le loro espressioni e comunica 

loro il tuo feedback sul loro pensiero critico.  

6.Valutazione dei risultati di apprendimento (10´)  

Obiettivi formativi: capacità di utilizzare le misure di protezione dei consumatori nel 

commercio elettronico (competenze sociali e civiche)  
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PROGRAMMA LEZIONE 

Autrice   Mgr. Ing. Renata Horáková © 2019  

  

Nome della lezione  Servizi di Comunicazione Elettronica  

  

Identificazione dei 

bisogni educativi   

  

La ricerca delle esigenze del gruppo target di adulti disoccupati di 

età inferiore a 29 anni con scarse competenze o basse qualifiche ha 

confermato l'interesse dei partecipanti a partecipare 

volontariamente a programmi di educazione dei consumatori.  

I partecipanti hanno selezionato i temi di consumo più importanti 

con cui hanno già una certa esperienza e verso i quali si sentono 

motivati, attratti e desiderosi di continuare la propria istruzione (i 

seguenti argomenti sono stati selezionati nella Repubblica Ceca: 

bilancio familiare e servizi di comunicazione elettronica).  

  

Obiettivi educativi  1. Capacità di risolvere i conflitti nel rispetto dei principi 

democratici. Capacità di utilizzare misure di protezione dei 

consumatori nel settore dei servizi di comunicazione elettronica, tra 

l'altro con l'assistenza di organi extragiudiziali (Competenze sociali 

e civiche).  

2.Capacità di distinguere e utilizzare diversi tipi di testi, incluso il 

testo giuridico scritto (Comunicazione in madrelingua)  

  

Materiali  Caso di Studio: servizi di comunicazione elettronica  

Manuale di consulenza: i nostri diritti come consumatori di 

servizi di comunicazione elettronica in breve  

Penne o matite e quadrati di carta – Lavagna a fogli mobili Telefono 

/ tablet / computer con internet  

  

Durata  90 minuti  

Collegamenti  a  

risorse utili   

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2 

https://eur-lex.europa.eu/legal- 

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0136-20091219  

  

Contenuto del Caso 

di Studio  

Il caso studio delinea alcune situazioni problematiche dei servizi di 

comunicazione elettronica e i modi per affrontarli dagli utenti. È 

incluso un manuale con i diritti dei consumatori nelle 

comunicazioni elettroniche. Gli studenti apprenderanno il sistema 

di risoluzione delle controversie con particolare attenzione ai 

metodi extragiudiziali di risoluzione delle controversie dei 

consumatori, il cosiddetto ADR.  

  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0136-20091219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0136-20091219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0136-20091219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0136-20091219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0136-20091219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0136-20091219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0136-20091219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0136-20091219
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Domande sul del  

Caso di Studio  

  

  

  

Domanda 1   

Spiegare la differenza tra un contratto a tempo determinato e un 

contratto a tempo indeterminato? Ognuno ha vantaggi e svantaggi. 

Sai quali sono?  

Domanda 2   

Come scegli l'offerta migliore per te? (Quali criteri considereresti?)  

Domanda 3  

L'operatore può cambiare le condizioni unilateralmente? Scopri 

quali diritti ha il cliente quando cambiano le condizioni (consultare 

il manuale di consulenza). Domanda 4  

Dove ha sbagliato Pavla?  

Domanda 5  

Dopo questa esperienza, Pavla ha deciso di lasciare comunque 

questo operatore. Ma ha paura che andando da un altro perda il suo 

numero, a cui sono abituate tutte le sue amiche. Le sue 

preoccupazioni sono giustificate? (fare riferimento al manuale di 

consulenza)  

 Domanda 6  

Christine viaggia spesso, molto spesso in giro per l'Europa. Mentre 

questi sono di solito viaggi brevi, lei vuole ancora essere in contatto 

con i suoi amici, la famiglia e i fan sul suo blog. Non è sicura di 

come ciò possa influire sulla sua bolletta telefonica. Scopri quale 

potrebbe essere l'impatto delle chiamate a casa su un account di 

telecomunicazioni. (fare riferimento al manuale di consulenza)  

Domanda 7  

Michael ha anche affrontato senza successo il suo reclamo sulla 

bolletta del telefono. La sua richiesta è stata respinta. Quando ha 

immaginato quale sarebbe stato il processo con l'operatore, ci ha 
rinunciato. C'è un'altra opzione?  

Domanda 8  

Nel gruppo, cerca di trovare gli aspetti positivi e negativi della 

risoluzione delle controversie attraverso i procedimenti giudiziari e 

gli aspetti positivi e negativi della risoluzione extragiudiziale delle 

controversie (fare riferimento al manuale di consulenza).  

  

Esercizio  

Scopri quale entità sarebbe competente per la risoluzione 

stragiudiziale di qualsiasi controversia tra te e il tuo operatore nel 

tuo paese.  
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Le raccomandazioni per il piano della lezione  

Oggetto (sottosezioni)  

  
 

Tecniche educative  

  

Strumenti   

1. Introduzione al problema  5  Presentazione orale    

2. Caso di studio:  

Comunicazioni elettroniche 

Familiarizzazione degli studenti 

con il Caso di Studio  

10  Individuale/lettura  di 

gruppo   

  

Caso  di  studio  –  

Presentazione PPT   

3.Caso di Studio:   

Comunicazioni Elettroniche   

5  Domande e risp oste  Caso di  studio (Q.1) 

Presentazione PPT   

4.Caso di studio:   

Comunicazioni elettroniche  

10  Discussione   Caso  di  studio  (Q.2)  

Lavagna a fogli mobili  

5. Caso di studio:  

I nostri diritti nel campo dei 

servizi di comunicazione  

elettronica  

30  Lavoro  in  

gruppo  

  

  

piccolo  Caso di studio (Q.3 – 6)  

Consultazione manuale   

Fogli, lavagna a fogli mobili  

  

6. Caso di studio:   

Soluzione della disputa  

10  Carta a T    Caso di studio (Q. 7 - 8)  

Fogli, lavagna a fogli mobili  

7. Caso di studio:  

Soluzione della disputa   

10  Esercizio  in 

gruppi  

piccoli  Caso di studio (Esercizio), 

cellulare,telefono/tablet/ 
computer  con  internet.  

Presentazione PPT.  

8. Valutazione  10  Documento finale  Cartoncino  

 

ISTRUZIONI 
  

1. Introduzione al problema  

Una breve introduzione al problema. Suggerimento: traccia le connessioni alla vita reale. Se gli 

studenti non credono che ciò che stanno imparando sia importante, non vorranno imparare. 

Dimostrare come il soggetto si collega a loro (ad esempio, ognuno di noi utilizza servizi di 

comunicazione elettronica).  

2. Caso di studio: comunicazioni elettroniche  

Chiedi agli studenti di leggere il caso di studio singolarmente o in alternativa ad alta voce.  

3. Caso di studio: comunicazioni elettroniche  

Chiedere agli studenti le differenze tra un contratto a tempo determinato e un contratto a tempo 

indeterminato? Invita gli studenti a identificare i vantaggi e gli svantaggi di entrambi.  
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4. Caso di studio: comunicazioni elettroniche  

Discussione sull'argomento: come scegli l'offerta migliore per te? Quali criteri valuteresti? (Lo 

scopo di questa parte è fare identificare gli studenti con l'argomento.)  

5. Caso di studio: i nostri diritti nel campo dei servizi di comunicazione elettronica Questo 

compito ha lo scopo di comprendere e interpretare il testo scritto contenuto nel manuale 

allegato.  

Chiedi agli studenti di dividere in gruppi di 4-5. Invita gli studenti a trovare le risposte alle 

seguenti domande:  

 L'operatore può cambiare le condizioni unilateralmente? Scopri quali diritti ha il cliente 

quando cambiano le condizioni.  

 Dove ha sbagliato Pavla?  

 Dopo questa esperienza, Pavla ha deciso di cambiare operatore. Ma ha paura che 

andando da qualcun altro perda il suo numero, a cui sono abituate tutte le sue amiche. 

Le sue preoccupazioni sono giustificate?  

 Christine viaggia spesso, molto spesso in giro per l'Europa. Mentre questi sono di solito 

viaggi brevi, lei vuole ancora essere in contatto con i suoi amici, la famiglia e i fan sul 

suo blog. Non è sicura di come ciò possa influire sulla sua bolletta telefonica. Scopri 

quale potrebbe essere l'impatto delle chiamate a casa con un altro gestore.  

Dopo che i gruppi hanno preparato le risposte (circa 15 minuti), chiedi al rappresentante di 

ciascun gruppo di spiegare il contenuto con parole proprie.  

6. Caso di studio: Parte: Risoluzione della disputa  

Nel gruppo, cerca di trovare gli aspetti positivi e negativi della risoluzione delle controversie 

attraverso i procedimenti giudiziari e gli aspetti positivi e negativi della risoluzione 

extragiudiziale delle controversie.  

SUGGERIMENTI: la carta a T  

Gli studenti dovrebbero essere in grado di fare confronti in una varietà di contesti. La Carta a T 

è un pratico organizzatore grafico che gli studenti possono usare per confrontare idee in una 

rappresentazione visiva.  

Usa il Manuale di Consultazione se necessario.   

7. Case study: Part: Dispute resolution  

Compito: lavorare con il sistema di ricerca, compilando il modulo Internet.  

Usa questo collegamento: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2  

8. Valutazione: “Biglietto d’uscita”  

Alla fine della lezione, distribuisci carta o piccole carte agli studenti su cui scriveranno 

un'interpretazione accurata dell'idea principale alla base della lezione. Gli studenti 

consegneranno le carte quando escono dall'aula.  

  

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2
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PROGRAMMA DELLA LEZIONE   

Autrice   Anastasia Chatzipavlou  

Nome della lezione  Diritto dei viaggiatori   

Identificazione dei 

bisogni educativi   

  

Uno studio a seguito di quattro diversi focus group in Slovacchia, 

Repubblica Ceca, Italia, Lituania e Grecia sulle esigenze del gruppo 

target di adulti disoccupati di età inferiore ai 29 anni con scarse 

competenze o qualifiche basse ha confermato il loro interesse a 

partecipare a programmi di educazione del consumatore. I 

partecipanti hanno selezionato i temi dei consumatori (diritti nei 

servizi, cibo, alimentazione, reclami) con cui hanno già una certa 

esperienza e sono motivati e attratti a proseguire in un programma 

educativo.  

L'obiettivo principale di questo gruppo target è lo sviluppo della 

comunicazione nella madrelingua, come ad esempio:  

- usa la lingua in modo positivo  

- interagire in modo appropriato e creativo  

- cercare, raccogliere e elaborare informazioni  

- raccogliere ed elaborare informazioni  

- scegliere il modo appropriato di parlare e interagire  

- adattare la comunicazione alle esigenze della situazione  

- utilizzare dialoghi critici e costruttivi  

- formulare argomentazioni orali e scritte  

- comprendere i diversi tipi di interazione verbale  

Obiettivi educativi  1. Capacità di praticare misure di protezione dei consumatori in 

materia di diritti dei viaggiatori (competenze chiave sociali e 

civiche).  

2. Capacità di esprimere opinioni, esperienze e atteggiamenti in 

modo chiaro e coerente (Comunicazione in madrelingua).  

Materiali  Caso di studio: diritti dei viaggiatori  

Risorse informative sui trasporti: voli aerei  

Conoscere i loro diritti relativi al trasporto in aereo  

Conoscere i propri diritti nel caso in cui perdano il bagaglio  

Durata   90 minuti  
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Collegamenti a 

risorse utili   

Regulation (EC) No 889/2002 of the European Parliament and of the  

Council of 13 May 2002 amending Council Regulation (EC) No  

2027/97 on air carrier liability in the event of accidents 
(https://publications.europa.eu/en/publication-detail/- 

/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-

en)  

Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the 

Council of 11 February 2004 establishing common rules on 

compensation and assistance to passengers in the event of denied 

boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing 

Regulation (EEC) No 295/91 (https://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/GA/TXT/?uri=CELEX:32004R0261)  

Contenuto del Caso 

di Studio  

Il contenuto del caso di studio è una ragazza di 18 anni di nome 

Christine, che vive ad Atene con i suoi genitori. Ha appena iniziato 

gli studi e ha deciso di viaggiare da sola per dieci giorni a Roma per 

visitare un amico che sta studiando lì. Ha viaggiato solo una volta 

in passato con i suoi genitori in un volo interno. È molto giovane e 

quindi stressata per il prossimo viaggio. Non ha esperienza nella 

gestione delle controversie con i consumatori poiché è appena 

diventata adulta ei suoi genitori hanno affrontato questi problemi 

finora.  

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32004R0261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32004R0261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32004R0261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32004R0261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32004R0261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32004R0261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32004R0261
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Domande sul del  

Caso di Studio  

  

  

  

Domanda 1  

Secondo te Christine ha fatto la cosa giusta, lasciando l'area 

dell'aeroporto?  

Domanda 2  

Cosa faresti in una situazione simile?  

Domanda 3  

Se tu fossi i genitori di Christine, cosa le consiglieresti di fare?  

Domanda 4  

La politica e la risposta dell'aereo di linea sono conformi alla legge 

sui voli aerei? (fare riferimento al manuale di consulenza)  

Domanda 5  

Considerando gli articoli persi da Christine, il costo per la 

sostituzione di tutti quegli articoli durante la sua visita di 10 giorni 

in un paese straniero e il costo per l'acquisto di un nuovo bagaglio, 

cosa ne pensi del rimborso proposto? Cosa faresti se ti trovassi in 

una situazione simile? Accetteresti il rimborso?  

Domanda 6  

Cosa pensi che Christine possa fare d'ora in poi?  

Domanda 7  

Hai mai avuto un'esperienza simile in passato? Come la hai gestita?  

Domanda 8  

Quando viaggi in aereo, nave, treno e / o autobus pensi di poter 

esercitare i tuoi diritti di consumatore? Giustifica la tua risposta.  

Domanda 9  

Quali sono gli ostacoli più frequenti che un consumatore deve 

affrontare nell'esercizio dei propri diritti e come può affrontarli.  

  

ISTRUZIONI  

1. Presentazione degli obiettivi di apprendimento (3´)  

Immagina l'argomento ricordando agli studenti che i voli aerei rientrano nel quadro giuridico 

europeo.  

Ad esempio, chiedi loro di indicare se hanno qualche problema durante un volo.  

2. Brainstorming: (20´)  

Gli allievi vengono spinti verso l'esame multilivello di una domanda attraverso un'espressione 

libera e spontanea di idee. Il formatore migliora il coinvolgimento degli allievi e regola gli 

interventi in modo che l'espressione delle idee non scivoli nella fantasia dimostrativa piuttosto 

che nell'espressione creativa.  

Il formatore usa arte, immagini, una frase ecc. per accompagnare gli allievi a produrre un'idea 

spontanea. Usa la lavagna a fogli mobili per scrivere le idee degli allievi. Alla fine il formatore 

collega le frasi che sono state espresse e pone i principi dell'argomento specificato. Il formatore 

sintetizza le espressioni dei tirocinanti e comunica un feedback sul loro pensiero critico.  
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3. Presentazione del caso di studio (7´)  

Familiarizzazione degli student con Il Caso di Studio “Diritto dei viaggiatori”  

4. Apprendimento Cooperativo (30´)  

Dividi gli studenti in gruppi di quattro e distribuisci loro le informazioni sui diritti dei 

consumatori dei voli aerei.Assegna i compiti e l'orario di lavoro:  

• Scopri le informazioni nel quadro giuridico.  

• Quali informazioni dovrebbero sapere prima di un volo?  

• In che modo queste informazioni aiutano i consumatori?  

• Qual è la politica dell'aereo di linea  

• Questa politica ha risposto in conformità con la legge sui voli aerei?  

• In che modo negozieresti il costo per la sostituzione di tutti quegli articoli durante la sua visita 

di 10 giorni in un paese straniero e il costo per l'acquisto di un nuovo bagaglio?  

• Cosa pensi del livello del rimborso proposto?  

• Da quale quadro viene controllato questo argomento?  

Riunire gli studenti e chieder di presentare i loro risultati a tutto il gruppo.  

5. Dimostrazione  (20´)  

Invita gli studenti a identificare le informazioni obbligatorie in una prenotazione di volo aereo. 

Chiedi agli studenti di identificarlo su un biglietto aereo e di visualizzare le loro descrizioni 

disegnando, scrivendo o facendo un collage. Quindi chiedi loro di presentare la loro idea a tutto 

il gruppo.  

6.Valutazione dei risultati di apprendimento (10´)  

Obiettivi formativi: capacità di utilizzare le misure di protezione dei consumatori ai diritti dei 

viaggiatori (competenze sociali e civili).  
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PROGRAMMA DELLA LEZIONE  

  

Autrice   Flavia Cavalero  

Nome della 

lezione  

Questioni ambientali e regolamentazione dei consumatori  

Identificazione 

dei  

bisogni 

educativi   

  

Il nostro lavoro con gruppi di adulti disoccupati di età inferiore ai 29 

anni, con scarse competenze o basse qualifiche, ha mostrato come sia 

possibile stimolare l'interesse per il consumismo e come queste persone 

siano disponibili a partecipare ai programmi di educazione del 

consumatore.  

L'interesse è mostrato sia nei temi facilmente identificabili, nella 

conoscenza comune, come la pubblicità - proteggere l'ambiente - 

l'alimentazione, sia nei confronti di altri più complessi e personali, come 

la gestione del bilancio familiare.  

Obiettivi 

Educativi   

1. Imparare che anche l'individuo può fare la differenza se si comporta 

in modo appropriato e implementa comportamenti che rispettano 

l'ambiente  

  (Competenze chiave sociali e civiche).  

2.Cercare, raccogliere e trattare informazioni riguardanti la protezione 

dell'ambiente (comunicazione nella madrelingua).  

Materiali  Caso di Studio: Problemi ambientali e regolamento dei Consumatori  

- Biro o matite  

- Notebooks o fogli  

Durata   90 minuti  

Collegamento  

a risorse utili   

https://europa.eu/european-union/topics/environment_it 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politicaambientale-

principi-generali-e-quadro-di-riferimento  

http://www.berlin89.info/images/Ciao_Europa/Comunita_Europea 

/PoliticaUE.pdf  

http://www.autoritadistrettoac.it/sites/default/files/notizie/allegati/ 

dg_ambiente.pdf https://www.youtube.com/watch?v=JHVjBTVYJLs 

https://www.youtube.com/watch?v=DbNOyQ46X1U  

 https://www.youtube.com/watch?v=nkCClnZQJvQ  

  

https://europa.eu/european-union/topics/environment_it
https://europa.eu/european-union/topics/environment_it
https://europa.eu/european-union/topics/environment_it
https://europa.eu/european-union/topics/environment_it
https://europa.eu/european-union/topics/environment_it
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientale-principi-generali-e-quadro-di-riferimento
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientale-principi-generali-e-quadro-di-riferimento
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientale-principi-generali-e-quadro-di-riferimento
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientale-principi-generali-e-quadro-di-riferimento
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientale-principi-generali-e-quadro-di-riferimento
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientale-principi-generali-e-quadro-di-riferimento
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientale-principi-generali-e-quadro-di-riferimento
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientale-principi-generali-e-quadro-di-riferimento
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientale-principi-generali-e-quadro-di-riferimento
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientale-principi-generali-e-quadro-di-riferimento
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientale-principi-generali-e-quadro-di-riferimento
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientale-principi-generali-e-quadro-di-riferimento
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientale-principi-generali-e-quadro-di-riferimento
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientale-principi-generali-e-quadro-di-riferimento
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientale-principi-generali-e-quadro-di-riferimento
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientale-principi-generali-e-quadro-di-riferimento
http://www.berlin89.info/images/Ciao_Europa/Comunita_Europea/PoliticaUE.pdf
http://www.berlin89.info/images/Ciao_Europa/Comunita_Europea/PoliticaUE.pdf
http://www.berlin89.info/images/Ciao_Europa/Comunita_Europea/PoliticaUE.pdf
http://www.autoritadistrettoac.it/sites/default/files/notizie/allegati/dg_ambiente.pdf
http://www.autoritadistrettoac.it/sites/default/files/notizie/allegati/dg_ambiente.pdf
http://www.autoritadistrettoac.it/sites/default/files/notizie/allegati/dg_ambiente.pdf
http://www.autoritadistrettoac.it/sites/default/files/notizie/allegati/dg_ambiente.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JHVjBTVYJLs
https://www.youtube.com/watch?v=JHVjBTVYJLs
https://www.youtube.com/watch?v=JHVjBTVYJLs
https://www.youtube.com/watch?v=DbNOyQ46X1U
https://www.youtube.com/watch?v=DbNOyQ46X1U
https://www.youtube.com/watch?v=nkCClnZQJvQ
https://www.youtube.com/watch?v=nkCClnZQJvQ
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Contenuti del 

Caso di Studio  

Quattro amici hanno affittato un appartamento per le vacanze, hanno 

pochi soldi; c'è un costo aggiuntivo per il consumo di acqua ed elettricità. 

Creano un fondo comune per alimenti, detersivi e detergenti personali e 

condividono compiti. Uno del gruppo è attento e rispettoso 

dell'ambiente, gli altri sono meno sensibili all'argomento e lui cerca di 

educarli.  

Domande del 

Caso  

di Studio   

  

  

Domanda n. 1  

Quali sono gli errori che possono essere commessi quotidianamente a 

danno dell'ambiente a causa di cattive abitudini?  

Domanda n. 2  

Pensi che sia difficile mantenere un comportamento corretto a favore 

dell'ambiente?  

Domanda n. 3  

Come si possono trovare informazioni sul corretto comportamento 

ambientale?  

Domanda n. 4  

Quali regole giornaliere possono essere stabilite per danneggiare 

l'ambiente il meno possibile?  

- Compilare un elenco di comportamenti corretti da mantenere in 

cucina a favore dell'ambiente  

- Compilare un elenco di comportamenti corretti da tenere a casa a 

favore dell'ambiente  

  

ISTRUZIONI 1. Presentazioni e creazione del clima di gruppo (10 ")  

I primi 10 minuti sono dedicati alla formazione del gruppo e, dopo una breve presentazione da 

parte dell'insegnante, il formatore chiederà a ciascun partecipante di presentarsi, anche per dire 

se sono interessati al tema della protezione ambientale e per dire brevemente cosa sono i 

comportamenti virtuosi che adottano in difesa dell'ambiente. Alla fine il trainer chiede quali 

sono le aspettative sul corso.  

Presentazione del caso di studio (10´)  

Familiarizzazione degli studenti con il caso studio "Questioni ambientali e regolamentazione 

dei consumatori".  

Visione di video (5‘)  

Proiezione di un video che presenta in modo comprensibile e accattivante i metodi di difesa 

ambientale che ogni individuo dovrebbe adottare. Puoi trovarli su Youtube, ad esempio "52 

cose  che  puoi  fare  per  salvare  l'ambiente",  della  durata  di  2 

 "e  50"  

".https://www.youtube.com/watch?v=JHVjBTVYJLs  

  

https://www.youtube.com/watch?v=JHVjBTVYJLs
https://www.youtube.com/watch?v=JHVjBTVYJLs
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4.Esercizio individuale (25´)  

Lavoro individuale sulla modifica di un argomento, la risoluzione di un problema, volto a far sì 

che i tirocinanti raggiungano le proprie conclusioni sotto la supervisione del formatore. Dopo 

aver visto il video, gli studenti divideranno una pagina da un taccuino in due e, nella prima 

colonna, scriveranno "Le cose che non dipendono da me" e, nella seconda, scriveranno "Le cose 

che dipende da me ". Avranno 10 minuti per completare questi elenchi che verranno quindi letti 

e confrontati in Aula (considerare altri 10 minuti).  

5.Leggere e scrivere per il pensiero critico  (30´)  

Questo metodo utilizza una sequenza di modello trifase del processo di pensiero e 

apprendimento.  

Consentire agli studenti di lavorare su questi compiti in modo indipendente.  

- Evocare significa collegare attivamente le conoscenze dello studente al contesto 

dell'argomento:  

Task1: Quali conseguenze per la salute possono verificarsi con il peggioramento dello stato 

ambientale (aumento dell'inquinamento, consumo massiccio di risorse, spreco di cibo e acqua?)  

- Consapevolezza significa combinare nuove informazioni e vecchie informazioni con la 

memoria.  

Compito 2: Qual è il vantaggio dei consumatori se attuano comportamenti attenti all'ambiente 

(riduzione degli sprechi alimentari, attenzione al consumo di acqua e luce, raccolta differenziata 

dei rifiuti, ecc.?)  

- Riflessione significa elaborazione attiva delle informazioni in un dizionario personale. 

Compito 3: maggiore attenzione all'ambiente aiuta a salvare il budget finanziario della 

famiglia?  

Chiedi agli studenti di riunirsi in un cerchio e discutere delle loro scoperte. Quindi riassumi le 

loro espressioni e comunica loro il tuo feedback sul loro pensiero critico.  

6. Valutazione dei risultati di apprendimento (10 ") Obiettivi 

educativi:    

Scoprire che anche l'individuo può fare la differenza se si comporta in modo appropriato e 

implementa comportamenti che rispettano l'ambiente (competenze chiave sociali e civiche).  
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PROGRAMMA DELLA LEZIONE 

Autricer  Mgr. Viera Rusiňáková 

 © 2019 

Theme  Le mie scelte alimentari modellano il mondo? 

Individuazione dei 

bisogni educativi 

La ricerca sulle esigenze del gruppo target di adulti disoccupati di 

età inferiore a 29 anni con scarse competenze o scarse qualifiche ha 

confermato il loro interesse a partecipare volontariamente a 

programmi di educazione dei consumatori. I partecipanti hanno 

selezionato i temi di consumo più (Comportamento dei consumatori 

e società dei consumi) con cui hanno già una certa esperienza e sono 

motivanti a continuare nella loro istruzione. 

Obiettivi formativi Capacità di modificare il comportamento del consumatore in un 

modo meno consumante (Competenze sociali e civiche) 

Capacità di esprimere e interpretare idee in forma orale 

(Comunicazione in madrelingua) 

Materiali  Caso Studio: „Le mie scelte alimentari modellano il mondo?“ 

Materiale informativo per gli studenti 

Prodotti e materiali di imballaggio per prodotti contenenti olio di 

palma 

Carta e articoli di cartoleria 

Durata 90 minuti 

Link a risorse utili   http://www.stoppalmovemuoleji.cz/svedectvi.php 

https://www.wowshack.com/asimetris-new-documentary-on-palm-

oil-that-needs-attention/ 

https://ekonomika.sme.sk/c/4064241/produkcia-masa-sa-na-

emisiach-co2-podiela-viac-nez-doprava. 

htps://bizfluent.com/list-7499733-five-responsibilities-

consumer.html 

https://zenuskaren.sk/aj-ekologicky-nakup-pomoze-nasej-planete-

osvoj-si-tieto-skvele-zvyky/ 

 

Contenuto del Caso 

di Studio   

L'hobby di Evelina durante l'adolescenza è diventato cucinare e 

cuocere torte. A poco a poco, è diventata una blogger di successo 

con un gran numero di follower. Ha spesso pubblicato ricette per i 

suoi prodotti su Internet, ma dopo aver visto un film sui danni che i 

produttori di olio di palma causano agli animali e alla natura, ha 

dovuto affrontare la difficile decisione di mantenere un reddito 

senza usare l'olio di palma. Decise quindi di porre fine all'accordo 

con una fabbrica di cioccolato che utilizzava olio di palma. 

 1. Che cos'è la conoscenza del consumatore e come viene utilizzata? 

http://www.stoppalmovemuoleji.cz/svedectvi.php
https://www.wowshack.com/asimetris-new-documentary-on-palm-oil-that-needs-attention/
https://www.wowshack.com/asimetris-new-documentary-on-palm-oil-that-needs-attention/
https://ekonomika.sme.sk/c/4064241/produkcia-masa-sa-na-emisiach-co2-podiela-viac-nez-doprava
https://ekonomika.sme.sk/c/4064241/produkcia-masa-sa-na-emisiach-co2-podiela-viac-nez-doprava
https://bizfluent.com/list-7499733-five-responsibilities-consumer.html
https://bizfluent.com/list-7499733-five-responsibilities-consumer.html
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Domande sul Caso 

di Studio  

 

 

2. Chi sono gli influenzatori dei social media e quali responsabilità 

hanno? 

3. Quali sono i modi per fare raggiungere conoscenze ai 

consumatori? Hai mai partecipato alla raccolta di conoscenze sui 

consumatori? Racconta di più sulla tua esperienza. Cosa pensi che 

questi dati abbiano detto alla tua azienda. 

4. Chi è responsabile delle informazioni dei consumatori? E chi 

dovrebbe essere? 

5. Cosa puoi fare per migliorare la situazione? 

6. Cosa avresti fatto al posto di Evelina? Perché? 

7. Cerchi di diventare o rimanere un consumatore informato? 

Come? 

 

ISTRUZIONI  

1. Presentazione degli obiettivi educativi (3´) 

Nel presentare gli obiettivi agli studenti ricordiamo la capacità dell'individuo di comprendere 

la relazione tra qualità della vita e stile di vita sano, la capacità di valutare criticamente gli 

impatti sociali, sanitari e ambientali e in che modo il comportamento dei consumatori può 

influenzare lo stato della natura e il pianeta. Agli alunni viene chiesto di prestare la dovuta 

attenzione ai concetti di comportamento del consumatore, poiché alla fine della lezione ogni 

studente effettuerà un'autovalutazione e valuterà la propria comprensione di questi concetti. 

 

2. Presentazione di un caso di studio (7´) 

Presentazione del caso di studio agli studenti: "Le mie scelte alimentari modellano il mondo? 

Useremo una lavagna interattiva e un breve documento su olio di palma, piantagioni di palma. 

 

3. Apprendimento cooperativo (30´) 

Dividiamo gli studenti in gruppi di quattro, assegniamo i compiti ai gruppi e permettiamo agli 

studenti di lavorare con Internet. 

1. Che cos'è la conoscenza del consumatore e come viene utilizzata? 

2. Chi sono gli influenzatori dei social media e quali responsabilità hanno? 

3. Quali sono i modi per raccogliere le conoscenze dei consumatori? Hai mai partecipato alla 

raccolta di conoscenze sui consumatori? Racconta di più sulla tua esperienza. Cosa pensi che 

questi dati dicano rispetto all‘azienda. 

4. Chi è responsabile delle informazioni dei consumatori? E chi dovrebbe essere? 

5. Cosa puoi fare per migliorare la situazione? 

6. Cosa avresti fatto al posto di Evelina? Perché? 

7. Cerchi di diventare o rimanere un consumatore informato? Come? 
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Alla fine del lavoro di gruppo, l'insegnante chiede ai rappresentanti del gruppo di presentare i 

risultati all'intera classe. Lo scopo di queste attività è supportare il comportamento consapevole 

dei consumatori, che, scegliendo i prodotti, supportano le decisioni dei produttori di produrre 

prodotti e servizi in base alle aspettative del cliente. 

4. Dimostrazione (25´) 

L'insegnante mostrerà i prodotti contenenti olio di palma sulla lavagna interattiva. Gli alunni 

che hanno portato prodotti di palma sono invitati a leggere l'etichetta e verificarne la presenza. 

Notiamo che alcuni produttori non indicano la vera etichetta sui prodotti. Ad esempio, la 

denominazione di olio vegetale può essere olio di semi o altro. Infine, istruiamo le coppie di 

studenti a progettare un simbolo che notifica al consumatore la presenza di olio di palma nel 

prodotto. Gli alunni pubblicano le loro etichette sul muro per consentire a tutti gli studenti di 

familiarizzare con loro. 

 

5. Discussione (10´) 

Con l'esempio di Nestlé, che è una delle aziende che abbandona l'uso di olio di palma nella 

produzione e usa olio di colza come sostituto, porteremo gli studenti a cercare soluzioni 

alternative. Gli alunni suggeriscono la sostituzione dell'olio di palma. Riconoscendo il potere 

dei consumatori, possono costringere i produttori a cercare nuovi modi per sostituire l'olio di 

palma. Il primo passo, ma importante, è poter leggere le etichette dei prodotti, conoscerne il 

contenuto, ottenere informazioni e su questa base decidere di acquistare o non acquistare il 

prodotto. 

 

6. Brainwriting (5´) 

L'insegnante introduce l'argomento sul come gli studenti possono influenzare altri consumatori 

attraverso le proprie attività. Gli alunni sono disposti in semicerchio, al centro c'è una lavagna 

a fogli mobili con la carta, su cui scrivono i suggerimenti su come convincere altri consumatori 

a limitare l'uso dell'olio di palma. Il documento è diviso in due parti. La prima parte registra la 

proposta di attività, la seconda parte registra la quantità di consumatori che sono in grado di 

raggiungere. 

 

7. Valutazione dello sviluppo delle competenze chiave (10´) 

 

 

 

 

 


