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Nome della lezione Pubblicità e comportamento del Consumatore  

Identificatione 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&sig=

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

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
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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. 

Questa parte sarà esposta attraverso un programma Power Point che facilita sia l'apprendimento 

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://www.youtube.com/watch?v=tGO5TibZobQ
https://www.youtube.com/watch?v=rbQOb4dHXys


"QUESTO DOCUMENTO È STATO PREPARATO CON IL SUPPORTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, TUTTAVIA RIFLETTE 

SOLO LE OPINIONI DEGLI AUTORI E LA COMMISSIONE NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI 
USO CHE POSSA ESSERE FATTO DELLE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE." 

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). 


