
 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

 

Progetto: “A Scuola di Diritti” 

 

Modulo: “Concetti base” - Descrizione modulo 

 

Con questo modulo ci si propone di introdurre i ragazzi alle prime nozioni 

del diritto, con una particolare attenzione ai diritti del consumatore. Si  

sottolinea, con un linguaggio chiaro e diretto, come ogni consumatore sia 

titolare di diritti riconosciuti e tutelati dall’ordinamento giuridico, con un 

occhio allo sviluppo sostenibile, inteso come sviluppo economico 

compatibile con la salvaguardia dell’ambiente e dei beni liberi  per le 

generazioni future. Vi è infine un accenno alle teorie del consumo. 

 

 

- Conoscere i diritti dei consumatori: 

 Il consumatore 

 La Costituzione 

 Codice del consumo 



 Diritti dei consumatori 

 I 5 Diritti fondamentali: 

 Diritto alla salute ed alla sicurezza 

 Tutela degli interessi economici 

 Diritto al risarcimento in caso di danni 

 Diritto a servizi pubblici efficienti 

 Diritto alla rappresentanza ed alla partecipazione 

 Cos’è il diritto all’educazione al consumo 

 Il diritto alla correttezza, alla trasparenza 

 Contratto a condizione di vendita ed alla equità nei rapporti 

contrattuali 

 Diritto allo sviluppo e promozione libero tra consumatori 

 

- Definizione di sviluppo sostenibile: 

 Cos’è lo sviluppo sostenibile 

 Economia verde 

 Energie rinnovabili 

 La sostenibilità nel corso del tempo 

 Turismo sostenibile 

 I 3 pilastri della sostenibilità 

 

- Sociologia dei consumi: impatto delle scelte individuali: 

 Cenni storici 

 Le teorie economiste sui consumi 

 Dal consumatore moderno al consumatore post-moderno 

 Gli atteggiamenti di consumo e come misurarli 

 Comportamento ciclico del consumatore 

 Il brand 



 

- Come imparare a reclamare: 

 Difendere i nostri diritti 

 A chi rivolgersi 

 Cosa fare per difenderci 

 Cos’è la “Class action” 

 Associazioni di consumatori 

 Le Associazioni consumatori più importanti 



 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

 

Progetto: “A Scuola di Diritti” 

 

Modulo: “Concetti base” - 

 

Calendario Progetto 

 

Giorno Data Orario 

Lunedì 08 Giugno 10,00 – 12,30 

Mercoledì 10 Giugno 10,00 – 12,30 

Sabato 13 Giugno 10,00 – 12,30 

Martedì 16 Giugno 10,00 – 12,30 

Venerdì 19 Giugno 10,00 – 12,30 

Lunedì 22 Giugno 14,30 – 17,00 

Mercoledì 24 Giugno 14,30 – 17,00 

Lunedì 29 Giugno 10,00 – 12,30 

Mercoledì 01 Luglio 10,00 – 12,30 

Sabato 04 Luglio 10,00 – 12,30 

Martedì 07 Luglio 10,00 – 12,30 

Venerdì 10 Luglio 10,00 – 12,30 


