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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/politica-

ambientale-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://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.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
https://www.youtube.com/watch?v=JHVjBTVYJLs
https://www.youtube.com/watch?v=DbNOyQ46X1U
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https://www.youtube.com/watch?v=nkCClnZQJvQ 

 

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. 
 

2. Presentazione del caso di studio (10´) 

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

dei consumatori". 
 

3. 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 

https://www.youtube.com/watch?v=nkCClnZQJvQ
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cose che puoi fare per salvare l'ambiente", della durata di 2 "e 50" 

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

 

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). 

 

 

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

