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LA MIA AULA  
È UN MERCATO
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Percorso 
didattico 11

 COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE:
•  Comunicazione nella madrelingua
•  Imparare ad imparare
•  Competenza sociale e civica
•  Competenza matematica e competenze di base in Scienze e Tecnologia

 OBIETTIVI:
•  Prendere coscienza degli impatti ambientali e sociali  

delle nostre abitudini alimentari
•  Venire a conoscenza di alcune diete non convenzionali  

che hanno impatti positivi sulla salute e sull’ambiente
•  Prendere coscienza dell’esistenza di circuiti di distribuzione degli  

alimenti alternativi a quello dominante (reti alimentari alternative)
•  Prendere coscienza dell’importanza delle proprie scelte alimentari: 

cosa comprare, di quale provenienza, da quale tipo di agricoltura, etc.

 METODOLOGIE: 
•  Gioco di ruolo
•  Costruzione condivisa di un’idea e presa di decisione collettiva

La mia aula 
è un mercato

Da un’idea di: Sanja Albaneze (scuola primaria Rikard Katalinić Jereto, Opatija)  
e Associazione Žmergo (Opatija)– Croazia

età degli studenti 10-15 anni
discipline scolastiche Tecnologia, Economia, Scienze

durata 2,5 ore

temi principali Consumo consapevole
Agricoltura sostenibile
Chilometro zero
Impatto ambientale del sistema alimentare 
Filiera alimentare

sdg Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili 
di produzione e di consumo
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  TEM
PO

 

Facilitati dall’insegnante, gli studenti si confrontano sulle proprie abitudini alimentari 
e, in particolar modo, sui luoghi in cui loro e le loro famiglie fanno abitualmente la 
spesa. Oltre ai luoghi convenzionali (supermercati, mercati, negozi), acquistiamo ali-
menti in altri modi o in altri luoghi?

30’

LA MIA AULA È UN MERCATO
Questa attività consiste in un gioco di ruolo in cui gli studenti vestono i panni di pro-
duttori, rivenditori, operatori di una troupe TV e consumatori di alimenti in una situa-
zione di mercato simulata in classe. 

Gli studenti si dividono in 12 piccoli 
gruppi o coppie e ricevono una sche-
da contenente la descrizione del con-
testo e del ruolo che impersoneran-
no durante il gioco (Allegato 1). Viene 
lasciato qualche minuto per leggere 
attentamente e lentamente la sche-
da, condividere dubbi e fare domande 
specifiche all’insegnante. 

Gli studenti allestiscono il merca-
to: coloro che svolgeranno il ruolo 
di produttori e venditori prepara-
no i loro banchi e cartelli informativi 
dei loro prodotti, mentre coloro che 
svolgeranno il ruolo di consumatori 
preparano gli altri spazi del mercato 
o, nel caso della troupe TV, preparano 
le domande per le interviste. 

30’

20’

30’

INTRODUZIONE 30’

Stimolate gli studenti a raccontare la propria esperienza e quella 

dei loro genitori. Evidenziate le esperienze più rare o che fanno 

riferimento alle cosiddette reti alimentari alternative (Gruppi di 

acquisto solidale, vendita diretta, mercati contadini, cassette a 

domicilio, etc.). Scrivete i concetti chiave alla lavagna e cerchia-

te quelli alternativi al sistema alimentare dominante. 

Spiegate a grandi linee il gioco ai vostri studenti con 

qualche giorno di anticipo e chiedete loro di portare 

tutto ciò che secondo loro può essere utile per alle-

stire il mercato. 

Una volta terminato il gioco, invitateli a sedersi in 

cerchio per scegliere il “miglior” consumatore e il 

“miglior” venditore. Se possibile, evitate la votazio-

ne, ma provate a facilitare una presa di decisione 

condivisa. Invitate gli studenti a scegliere tenendo 

conto non soltanto degli impatti ambientali, ma an-

che sociali, culturali ed economici di ciascun modo 

di produrre, di commercializzare e di consumare ali-

menti.

Mantenete il cerchio anche per la discussione finale. 

 Domande per facilitare la discussione: Quali tipologie di alimenti comprate con più 
frequenza? || Dove fate generalmente la spesa? || Vi capita di organizzarvi con altri consuma-
tori? || Sapete cos’è un Gruppo d’acquisto solidale? || Vi capita di fare acquisti al mercato dei 
produttori?

?
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L’insegnante dà il via al gioco e i gruppi iniziano a interpretare liberamente il proprio 
ruolo, i consumatori girando tra i banchi, chiedendo informazioni e comprando i pro-
dotti, i venditori dietro il proprio banco pronti a descrivere la merce esposta e la trou-
pe TV intervistando venditori e consumatori attraverso le domande precedentemen-
te definite. 

Gli studenti propongono e votano il consumatore e il venditore che hanno secondo 
loro impatti meno negativi per l’ambiente. 

L’insegnante facilita una discussione finale.

30’

10’

30’

 Domande per facilitare la discussione: Come vi siete sentiti nei panni del vostro perso-
naggio? || Per i consumatori: cosa avete imparato dai venditori? || Per i venditori: cosa avete im-
parato dai consumatori? || Il gioco rispecchia secondo voi la realtà? In cosa differisce? || Quali tipi 
di dieta avete scoperto durante il gioco? || Perché è secondo voi importante conoscere dove e in 
quale modo il nostro cibo è stato prodotto? || Perché secondo voi i prodotti biologici sono in genere 
più cari? È possibile avere accesso agli stessi prodotti a un prezzo più conveniente?

?

 Materiali e strumentazione: 
La mia aula è un mercato!
Alimenti, reali o finti (frutta, verdura etc.)
Cartelloni, fogli, cartoncini, pennarelli
Cassette, sacchetti della spesa
Immagini e foto di alimenti
Banchi
Istruzioni per venditori e consumatori (Allegato 1)
Banconote finte (Allegato 2)

 Strumenti di approfondimento:
Pubblicazione web
Quando fai la spesa, usa la testa!:
www.slowfood.it/wp-content/uploads/blu_facebook_uploads/2014/09/ita_guida_consumo_b.pdf

Articoli web
Cos’è l’agricoltura biologica? (AIAB):
www.aiab.it/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=13

Agricoltura a kilometro zero: i vantaggi di fare la spesa dal contadino:
www.greenme.it/mangiare/filiera-corta/1515-agricoltura-a-km-zero-i-vantaggi-di-fare-la-spesa-dal-contadino

La scelta dei banchi dei contadini nei mercati tradizionali e locali (IRIS, Agriregionieuropa):
iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1526745/58252/Novelli-Corsi%20Scelta%20banchi%20contadini%20
ARE%202015.pdf

Il nostro cibo quotidiano: come scegliamo frutta e verdura? (Slow Food):
www.slowfood.it/il-nostro-cibo-quotidiano-come-scegliamo-frutta-e-verdura/

 Allegati:
La mia aula è un mercato!
Allegato 1: Contesto e carte di ruolo
Allegato 2: Banconote Kuna


