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Nome del progetto: “Sviluppo delle competenze chiave degli adulti attraverso un programma di 

innovazione dell'educazione del consumatore”                                                                                                    

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

OUTPUT 5 - Creazione di un programma educativo e verifica 
 

Forma di verifica: Ricerca Azione  

Obiettivo della Riserca: Verificare l'impatto del programma di educazione dei consumatori sullo 

sviluppo delle competenze chiave 

Metodi di Ricerca: osservazione, valutazione, metodi di analisi dei dati, metodi di presentazione 

dei risultati   
 

PREAMBOLO 

A causa della pandemia del Corona virus, in Italia non è ancora possibile tenere lezioni e corsi di 

formazione in presenza. La legge di riferimento è la n. 6 del 21 febbraio 2020 e successive 

modifiche fino alla più recente del 14 luglio 2020 in cui il Presidente del Consiglio ha firmato il 

Dpcm che proroga le misure del Dpcm dell'11 giugno 2020, al 31 luglio 2020. Le restrizioni sono 

inoltre confermate e restano in vigore fino al 31 luglio 2020, riportiamo le disposizioni contenute 

nelle ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020 

(http://www.governo.it/it/iorestoacasa-misure-governo). 

Per questo motivo abbiamo dovuto effettuare le due verifiche delle lezioni sotto forma di 

formazione a distanza. 

RECLUTAMENTO DEI PARTECIPANTI  

Sono stati utilizzati due metodi per reclutare i partecipanti: 

- ricerca mediante pubblicazione di un avviso su Facebook sulle pagine di: Consumer Compentcy, 

Federconsumatori, Consumer and Consumer Psychology, profili personali 

- campionamenti di convenienza, tramite contatti dei Federconsumatori (altri uffici 

dell'associazione, richiesta agli associati, ecc ...) 

Il reclutamento ha portato 12 partecipanti, mentre altri 4 sono stati individuati tra i giovani che 

svolgono servizio civile presso l'associazione. Per un totale di 16 persone, suddivise in 8 per ogni 

lezione 

DIVISIONE DEI PARTECIPANTI 

Poiché era difficile stabilire il collegamento con 10 persone (8 partecipanti + il collegamento dei 

conduttori), in entrambe le lezioni i 2 partecipanti del servizio civile erano presenti con i conduttori 

e i due formatori erano insieme. Questo è stato possibile perché essendo in forza dell'associazione 

e rispettando le direttive (che prevedono di mantenere la distanza di un metro tra una persona e 

l'altra e l'uso di dispositivi di sicurezza e una finestra aperta) è possibile essere in 4 persone in una 

stanza se ha determinate misure. In questo modo il collegamento era tra 6 partecipanti e i formatori. 
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 PUNTI DI DEBOLEZZA 

Anche come conseguenza della mancanza di confidenza con le lezioni online, abbiamo notato 

molte debolezze sia dal punto di vista tecnico che metodologico. 

Abbiamo parlato con alcuni insegnanti che hanno tenuto lezioni online durante l'anno scolastico e 

abbiamo avuto conferma che loro stessi hanno dovuto affrontare i problemi che abbiamo 

incontrato. La tecnologia è un grande aiuto e un ottimo strumento, ma devi conoscerla e prendere 

le giuste misure per usarla. Siamo stati colti di sorpresa e tutto doveva essere strutturato pensando 

a questo strumento e non alle lezioni frontali. 

Abbiamo identificato due tipi di debolezze: 1) dei conduttori, 2) strutturali 

1)      Esistono molte piattaforme che permettono di fare lezioni online in modo strutturato e che 

permettono di avere un gran numero di partecipanti. Sono strutturate per creare un'aula virtuale e 

se avessimo utilizzato una di quelle avremmo incontrato meno problemi, ma sia per la fretta 

(abbiamo aspettato nella speranza che cambiasse la legge che impedisce le lezioni frontali) sia per 

mancanza di conoscenza, non abbiamo utilizzato il canale giusto. 

2)      Le lezioni online non consentono ai partecipanti di essere in contatto diretto tra loro e di 

svolgere attività di gruppo. Questo è un divario molto forte che influisce sullo svolgimento delle 

lezioni nel modo in cui sono state pianificate. È vero che ogni compito di gruppo è stato trasformato 

in una consegna individuale, ma non è la stessa cosa 

PUNTI DI FORZA 

In caso di impossibilità a svolgere lezioni in presenza questa è un'ottima soluzione, ma ribadiamo 

con forza che il progetto deve essere pensato per lo strumento online sin dall'inizio. 

Il vero punto di positivo è proprio la forza delle problematiche del Consumatore che, quando 

spiegate, riescono a coinvolgere anche persone che non le conoscevano poiché si rendono conto 

dell'importanza che hanno nella loro quotidianità e che sono materia che le coinvolge in modo 

trasversale: nella vita quotidiana, nelle proprie capacità comunicative, nel mondo del lavoro in 

quanto sono un valore aggiunto alla cultura generale. 

LEZIONI 

Sebbene nelle intenzioni le lezioni avrebbero dovuto essere interattive, in realtà sono diventate 

lezioni frontali, in cui i conduttori si sono alternati per spiegare i temi. 

Sono passati i primi cinque minuti per dare istruzioni su come tenersi in contatto, abbiamo avuto 

problemi con microfoni e video. Abbiamo poi condiviso i materiali didattici delle rispettive lezioni 

sulle e-mail dei partecipanti, abbiamo fornito i link ai video che dovevano visionare. Siamo passati 

alle presentazioni personali e i dieci minuti successivi sono stati dedicati alla presentazione dei 

progetti. 

In pratica non è stato possibile rispettare gli orari programmati perché stravolti dall'online e dalla 

nostra inesperienza con il metodo. 

Dopo i primi momenti di impasse, quando siamo entrati nel vivo degli argomenti, anche il clima è 

cambiato, come si evince dai seguenti report. 
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PRIMA VERIFICA 

TEMA: Questioni ambientali e regolamentazione dei consumatori 

Obiettivi specifici: 

1. Imparare che anche il singolo individuo può fare la differenza se si comporta in modo 

appropriato e implementa comportamenti che rispettano l'ambiente (Competenze Chiave Civiche 

e Sociali). 

2. Ricerca, raccolta ed elaborazione delle informazioni relative alla protezione ambientale 

(Comunicazione nella madrelingua). 

Data e ora: 07/07/2020 - (9.30 / 11.00) 

Indirizzo della sede: Formazione online - Nome dei ricercatori: Flavia Cavalero e Fabio Vernetti - 

Durata dell'evento: 90 minuti - Numero degli intervistati: 8 
Campione di ricerca    Maschi   Femmine  

Età 

  

16-19 anni   1  
  

20-24 anni  
  1  

25-29 anni  4  2  
Livello di istruzione 

  

  

ISCED 1 

Educazione 

Primaria  

    

ISCED 2  
Educazione Secondaria di Primo grado  

2  
  

ISCED 3  
Educazione Secondaria di Secondo grado  

3  3  

Tempo di 

disoccupazione   
1-4 anni  5  3  
5-9 anni   

    
Più di 10 anni   

    

Risposte alle domande di ricerca:  

1. L'argomento scelto per l'educazione dei consumatori era interessante e motivante?  

I partecipanti hanno trovato interessante l'argomento trattato; due di loro hanno detto che inizialmente 

non erano molto interessati all'argomento, ma poi si sono appassionati. La cosa che ha fatto cambiare 

l’atteggiamento è stato capire che il comportamento individuale ha delle ripercussioni sull'ambiente. 

2.  L'insegnamento esperienziale ha stimolato l'attività di apprendimento degli studenti? 

Purtroppo, a causa delle restrizioni legali causate dalla pandemia del Corona virus, la lezione era 

online, questo non ha permesso la creazione di gruppi di lavoro, e il video è stato visto 

individualmente.  

3. Come era la qualità degli elaborati che i partecipanti hanno presentato?  

I partecipanti sono stati molto collaborativi nonostante la distanza e, in generale, la qualità del lavoro 

svolto è stata buona. Soprattutto l'esercizio video, progettato come compito individuale, è stato svolto 

molto bene. 

4. I partecipanti sono riusciti a risolvere i compiti nel tempo stabilito?  

Le attività hanno rispettato i tempi, in alcuni casi anche con un po’ di anticipo.  

5. Tutti i membri del gruppo erano attivi nella soluzione dei compiti?   

I partecipanti erano equamente interessati e attivi.  

6. Tutti i partecipanti erano coinvolti nella comunicazione? 

Tutti i partecipanti erano equamente coinvolti. 
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7. Gli strumenti per misurare lo sviluppo delle competenze chiave sono stati adeguatamente 

sviluppati? 

La lezione frontale è sicuramente preferibile, la dimensione della distanza non consente ai partecipanti 

di collaborare tra loro e la dimensione individuale può essere penalizzante rispetto a quella di gruppo. 

8. Gli indicatori hanno misurato diversi livelli di sviluppo delle competenze chiave dei 

partecipanti? 

In questo gruppo, il livello iniziale di conoscenza era abbastanza equivalente, e alla fine i partecipanti 

sono stati attestati ad un buon livello di sviluppo delle competenze chiave e gli indicatori hanno 

evidenziato le differenze. 

9. La verifica ha confermato lo sviluppo delle competenze sociali e civiche? Quali 

conoscenze, abilità e attitudini sono state sviluppate e in quale qualità? 

Tutti i partecipanti hanno capito che il comportamento individuale ha un forte impatto collettivo. 

Partendo dal caso studio, si sono identificati con i personaggi e hanno trovato alcuni dei loro 

comportamenti. Un partecipante ha detto "quindi mia madre ha ragione quando mi dice che devo fare 

la doccia e non il bagno nella vasca ... pensavo lo avesse detto perché rimango troppo a lungo in 

bagno". La classe ha compreso l'importanza di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 

sociale e lavorativa. 

10. La verifica ha confermato lo sviluppo della comunicazione nella lingua madre? Quali 

capacità di comunicazione sono state sviluppate e a che livello? 

Gli studenti hanno appreso e compreso il significato di parole che non conoscevano, ad esempio 

quello di "impronta idrica" e c'era confusione sulle parole usate come sinonimi, come "consumismo 

/ consumismo" - "ambientalismo / ecologia". I partecipanti partecipano attivamente alle discussioni, 

hanno preso appunti e chiesto riferimenti per approfondire l'argomento. Ora conoscono i 

comportamenti quotidiani di base per tutelare l'ambiente e per esprimere opinioni, esperienze e 

atteggiamenti in modo coerente, chiaro e conciso. Tutti sono in grado di dare esempi concreti e di 

indicare modi corretti per proteggere l'ambiente. 

11. L’autovalutazione era tra gli obiettivi formativi?  

No, non lo era, ma penso che sia importante includerlo in quanto consente ai partecipanti di valutare 

sia il loro effettivo coinvolgimento che l'apprendimento raggiunto. 

12.  I partecipanti hanno confermato che l'educazione al consumo è utile e vogliono essere 

istruiti? 

   Tutti hanno confermato che intendono partecipare ad altri corsi di formazione. 

13. La ricerca azione ha confermato che il programma di educazione dei consumatori ha 

raggiunto gli obiettivi di sviluppo delle competenze chiave? 

Si, nonostante il cambio della tipologia di lezione non certo positiva rispetto a quella programmata  

(lezioni online vs lezioni di frequenza); tutto questo fa sperare che con lezioni frontali gli obiettivi  

possano sempre essere raggiunti con un programma di questo tipo. 
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SECONDA VERIFICA  

TEMA: Pubblicità e comportamento dei Consumatori 

Obiettivi specifici:  

1. Capacità di criticare e decodificare la pubblicità: apprendere nuove possibilità (capire come sia 

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

sapere come farlo) (Competenze Civiche e Sociali). 

2. Usare il linguaggio in modo positivo e creativo (ad esempio attraverso metafore per esprimersi 

meglio), (Comunicazione nella madre lingua).  

Data e orario: 08/07/2020 - (9.30/11.00)  

Indirizzo della sede: Formazione online - Nome dei ricercatori: Flavia Cavalero e Fabio Vernetti- 

Durata dell'evento: 90 minuti - Numero degli intervistati: 8               

  
Campione di ricerca   

  

Maschi Femmine  

Età 
  

16-19 anni   0  0  
20-24 anni   2  2  
25-29 anni   1  3  

Livello di istruzione 

  

ISCED 1 

Educazione 

Primaria  

    

ISCED 2  
Educazione Secondaria di Primo 

grado  

3  5  

ISCED 3  
Educazione Secondaria di Secondo 

grado  

0  0  

Tempo di 

disoccupazione   
1-4 anni   3  5  
5-9 anni   0  0  

Più di 10 anni   0  0  

  

Risposte alle domande di ricerca:  

1. L'argomento scelto per l'educazione dei consumatori era interessante e motivante?  

Sì, i partecipanti erano interessati e incuriositi dall'argomento; volevano capire come la pubblicità 

riuscisse a condizionare i consumatori durante gli acquisti. 

2. L'insegnamento esperienziale ha stimolato l'attività di apprendimento degli studenti?        

Sì, ma la modalità presenza sarebbe stata preferibile Purtroppo, a causa delle restrizioni legali causate 

dalla pandemia del Corona virus, la lezione era online, questo non ha permesso la creazione di gruppi 

di lavoro, e il video è stato visto singolarmente. 

3. Come era la qualità degli elaborati che i partecipanti hanno presentato?  

Il livello delle attività svolte era medio, forse perché i partecipanti non possono collaborare tra loro, 

ma dovevano lavorare individualmente. Il compito di individuare annunci pubblicitari ingannevoli in 

alcune riviste è stato ritenuto difficile da eseguire. 

4. I partecipanti sono riusciti a risolvere i compiti nel tempo stabilito?  

Le attività si sono svolte regolarmente nei tempi previsti. 

5. Tutti i membri del gruppo erano attivi nella soluzione dei compiti?   

Si, ma con differenze di coinvolgimento a seconda del compito, in quello sulla pubblicità ingannevole, 

considerata complicata, ho notato un minor coinvolgimento, mentre su quello relativo alle tecniche di 

comunicazione pubblicitaria ho notato una maggiore partecipazione. 
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6.  Tutti i partecipanti erano coinvolti nella comunicazione? 

Si lo erano. Erano tutti molto curiosi e hanno fatto molte domande. 

7. Gli strumenti per misurare lo sviluppo delle competenze chiave sono stati adeguatamente 

sviluppati? 

La lezione frontale è sicuramente preferibile, la dimensione della distanza non consente ai partecipanti 

di collaborare tra loro e la dimensione individuale può essere penalizzante rispetto alla dimensione di 

gruppo. 

8. Gli indicatori hanno misurato diversi livelli di sviluppo delle competenze chiave dei 

partecipanti? 

Sì, gli indicatori sono stati utili per evidenziare le differenze di apprendimento nel gruppo. 

9. La verifica ha confermato lo sviluppo delle competenze sociali e civiche? Quali 

conoscenze, abilità e attitudini sono state sviluppate e in quale qualità? 

Tutti hanno partecipato attivamente a fornire contributi personali e sono stati in grado di associare i 

problemi affrontati in classe con le loro esperienze personali, hanno capito cos'è la critica e alcuni 

hanno imparato a decodificare la pubblicità. Tutti hanno capito che è possibile e importante partecipare 

in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. 

10. La verifica ha confermato lo sviluppo della comunicazione nella lingua madre? Quali 

capacità di comunicazione sono state sviluppate e a che livello? 

Tutti gli studenti sono in grado di spiegare ai colleghi del corso il significato di uno specifico messaggio 

pubblicitario e di comprendere il messaggio manifesto; alcuni hanno capito meglio come decodificare 

il messaggio e sono in grado di spiegarlo ad altri. 

11. L’autovalutazione era tra gli obiettivi formativi?  

No, non lo era, ma penso che sia importante includerla in quanto consente ai partecipanti di valutare 

sia il loro effettivo coinvolgimento che l'apprendimento raggiunto. 

12. I partecipanti hanno confermato che l'educazione al consumo è utile e vogliono essere Tutti 

hanno confermato che intendono partecipare ad altri corsi di formazione. 

13. La ricerca azione ha confermato che il programma di educazione dei consumatori ha 

raggiunto gli obiettivi di sviluppo delle competenze chiave? 

Si, nonostante il cambio della tipologia di lezione non certo positiva rispetto a quella programmata 

(lezioni online vs lezioni di frequenza); tutto ciò fa sperare che con lezioni frontali gli obiettivi possano 

sempre essere raggiunti con un programma di questo tipo.  

  

 


