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La mia aula è un mercato 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Carta CONSUMATORE: una coppia di giovani genitori 

 

CONTESTO 

Vi state recando al mercato di quartiere per fare la spesa settimanale di prodotti alimentari. Si 
tratta di un piccolo mercato, ma in cui potrete trovare diversi tipi di prodotti, di diversa provenienza 
e di diversa qualità. Leggete attentamente la descrizione riportata qui sotto e provate ad entrare nei 
panni dei vostri personaggi. Stilate una lista di prodotti da acquistare tenendo conto delle loro 
abitudini alimentari e delle loro esigenze. Arrivati al mercato, chiedete ai venditori informazioni sui 
loro prodotti: origine, tipo di coltivazione, processo di trasformazione, tipologia di trasporto, etc. Per 
fare la spesa avete a disposizione 150 Kuna.  

 

DESCRIZIONE 

Siete una giovane coppia di genitori di un bambino di 6 mesi che ha appena iniziato a mangiare 
alimenti solidi: frutta e verdura. Per questo motivo siete molto attenti a ciò che gli date da mangiare 
e a cosa acquistare! 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Carta CONSUMATORE: una coppia di anziani 

 

CONTESTO 

Vi state recando al mercato di quartiere per fare la spesa settimanale di prodotti alimentari. Si 
tratta di un piccolo mercato, ma in cui potrete trovare diversi tipi di prodotti, di diversa provenienza 
e di diversa qualità. Leggete attentamente la descrizione riportata qui sotto e provate ad entrare nei 
panni dei vostri personaggi. Stilate una lista di prodotti da acquistare tenendo conto delle loro 
abitudini alimentari e delle loro esigenze. Una volta arrivati al mercato chiedete ai venditori 
informazioni sui loro prodotti: origine, tipo di coltivazione, processo di trasformazione, tipologia di 
trasporto, etc. Per fare la spesa avete a disposizione 150 Kuna.   

 

DESCRIZIONE 

Siete una coppia di anziani con alcuni problemi di salute e, per questo, dovete stare molto attenti 
a ciò che comprate. Devono essere cibi facilmente digeribili, di buona qualità e, se possibile, che 
permettano di seguire la Dieta Mediterranea.  

Allegato 1 – Contesto e carte di ruolo 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Carta CONSUMATORE: un vegano 

 

CONTESTO 

Ti stai recando al mercato di quartiere per fare la spesa settimanale di prodotti alimentari. Si 
tratta di un piccolo mercato, ma in cui potrai trovare diversi tipi di prodotti, di diversa provenienza e 
di diversa qualità. Leggi attentamente la descrizione riportata qui sotto e prova ad entrare nei panni 
del tuo personaggio. Stila una lista di prodotti da acquistare tenendo conto delle sue abitudini 
alimentari e delle sue esigenze. Una volta arrivato al mercato chiedi ai venditori informazioni sui loro 
prodotti: origine, tipo di coltivazione, processo di trasformazione, tipologia di trasporto, etc. Per fare 
la spesa hai a disposizione 150 Kuna. 

 

DESCRIZIONE 

Sei un consumatore vegano, ossia che non mangia prodotti di origine animale. Non soltanto non ti 
nutri di carne e pesce, ma eviti anche formaggi, latticini, miele e uova anche quando questi 
ingredienti sono contenuti in un certo pitto in piccole quantità. La loro scelta può dipendere 
principalmente da motivi di salute, da motivi legati alla difesa dei diritti animali o da entrambi.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Carta CONSUMATORE: un giovane ecologista 

 

CONTESTO 

Ti stai recando al mercato di quartiere per fare la spesa settimanale di prodotti alimentari. Si 
tratta di un piccolo mercato, ma in cui potrai trovare diversi tipi di prodotti, di diversa provenienza e 
di diversa qualità. Leggi attentamente la descrizione riportata qui sotto e prova ad entrare nei panni 
del tuo personaggio. Stila una lista di prodotti da acquistare tenendo conto delle sue abitudini 
alimentari e delle sue esigenze. Una volta arrivato al mercato chiedi ai venditori informazioni sui loro 
prodotti: origine, tipo di coltivazione, processo di trasformazione, tipologia di trasporto, etc. Per fare 
la spesa hai a disposizione 150 Kuna. 

 

DESCRIZIONE 

Sei un giovane ecologista e, per questo, molto attento agli impatti ambientali del tuo stile di vita, 
compreso le tue abitudini alimentari. Ti interessa quindi sapere con quali tecniche sono stati coltivati 
e trasformati i cibi che acquisti, come sono stati trasportati e quale tipo di imballaggio è stato 
utilizzato per la loro conservazione e trasporto.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Carta TROUPE TV 

 

CONTESTO 

Vi state recando a un mercato di quartiere di prodotti alimentari. Si tratta di un piccolo mercato in 
cui è possibile trovare diversi tipi di prodotti, di diversa provenienza e di diversa qualità. Leggete 
attentamente la descrizione riportata qui sotto e provate ad entrare nei panni dei vostri personaggi.  

 

DESCRIZIONE 

Siete una troupe di una TV nazionale che sta preparando un reportage sulle abitudini alimentari e 
i mercati di quartiere. Stilate una lista di domande da fare ai consumatori e venditori e, una volta 
arrivati al mercato, somministrate il questionario.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Carta VENDITORE: un produttore di miele 

 

CONTESTO 

Ti stai recando al mercato di quartiere per venderei i tuoi prodotti. Si tratta di un piccolo mercato 
in cui è possibile trovare diversi tipi di prodotti, di diversa provenienza e di diversa qualità. Leggi 
attentamente la descrizione riportata qui sotto e prova ad entrare nei panni del tuo personaggio. A 
partire dalle sue caratteristiche, stila una lista di caratteristiche dei tuoi prodotti: origine, metodo di 
coltivazione/trasformazione, tipo di imballaggio, trasporto, etc. Il tuo obiettivo è vendere quanti più 
prodotti possibile e, per questo, devi essere pronto a descrivere il meglio possibile le loro 
caratteristiche ai potenziali clienti che si avvicineranno al tuo banco. 

 

DESCRIZIONE 

Tu e la tua famiglia siete produttori di miele abbastanza conosciuti nella vostra regione perché, 
pur producendone piccole quantità, state molto attenti alla qualità e a tutto il processo produttivo. Ti 
prendi cura delle tue api in utilizzando metodi non inquinanti, in modo da produrre miele biologico. 
Ad esempio, i trattamenti che scegli per preservare le api dalle malattie sono di tipo naturale e scegli 
i luoghi più puliti per collocare le arnie: boschi, riserve naturali e aree protette lontane da campi 
agricoli in cui vengono utilizzati pesticidi o fertilizzanti sintetici. Pur non avendo una certificazione 
ufficiale, il tuo miele è biologico e vari test di laboratorio hanno provato l’assenza di residui di 
pesticidi, antibiotici e altre sostanze inquinanti o dannose per la salute e l’ambiente. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Carta VENDITORE: rivenditore di frutta e verdura 

 

CONTESTO 

Ti stai recando al mercato di quartiere per venderei i tuoi prodotti. Si tratta di un piccolo mercato 
in cui è possibile trovare diversi tipi di prodotti, di diversa provenienza e di diversa qualità. Leggi 
attentamente la descrizione riportata qui sotto e prova ad entrare nei panni del tuo personaggio. A 
partire dalle sue caratteristiche, stila una lista di caratteristiche dei tuoi prodotti: origine, metodo di 
coltivazione/trasformazione, tipo di imballaggio, trasporto, etc. Il tuo obiettivo è vendere quanti più 
prodotti possibile e, per questo, devi essere pronto a descrivere il meglio possibile le loro 
caratteristiche ai potenziali clienti che si avvicineranno al tuo banco. 

 

DESCRIZIONE 

Tu e la tua famiglia siete rivenditori di frutta e verdura di questo mercato da circa dieci anni. Tutte 
le mattine vi svegliate alle 5 e, con entrambe le auto che avete a disposizione, vi recate ai mercati 
generali per acquistare a un prezzo relativamente basso frutta e verdura importata da varie parti 
d’Europa: Polonia, Romania, Spagna e altri paesi. Arrivati al mercato, allo stesso modo degli altri 
rivenditori, rivendete i prodotti a un prezzo doppio rispetto a quello a cui l’avete acquistato. 
Utilizzate sacchetti di  plastica per imbustare e consegnare i prodotti ai vostri clienti.    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Carta VENDITORE: un produttore di verdura 

 

CONTESTO 

Ti stai recando al mercato di quartiere per venderei i tuoi prodotti. Si tratta di un piccolo mercato 
in cui è possibile trovare diversi tipi di prodotti, di diversa provenienza e di diversa qualità. Leggi 
attentamente la descrizione riportata qui sotto e prova ad entrare nei panni del tuo personaggio. A 
partire dalle sue caratteristiche, stila una lista di caratteristiche dei tuoi prodotti: origine, metodo di 
coltivazione/trasformazione, tipo di imballaggio, trasporto, etc. Il tuo obiettivo è vendere quanti più 
prodotti possibile e, per questo, devi essere pronto a descrivere il meglio possibile le loro 
caratteristiche ai potenziali clienti che si avvicineranno al tuo banco. 

 

DESCRIZIONE 

Tu e la tua famiglia avete una piccola azienda agricola che produce ortaggi di stagione in un 
piccolo campo situato a pochi chilometri dalla città. I semi che utilizzi sono stati conservati per più di 
cinquant’anni dalla tua famiglia e anche tu stai cercando di mantenere l’antica varietà caratteristica 
del territorio. Pur non avendo un certificato ufficiale del biologico, nella tua produzione non utilizzi 
diserbanti, fertilizzanti e pesticidi sintetici e, grazie all’utilizzo di fertilizzanti naturali provenienti dal 
compostaggio, migliori la qualità della tua terra. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Carta VENDITORE: un produttore di latte e formaggi 

 

CONTESTO 

Ti stai recando al mercato di quartiere per venderei i tuoi prodotti. Si tratta di un piccolo mercato 
in cui è possibile trovare diversi tipi di prodotti, di diversa provenienza e di diversa qualità. Leggi 
attentamente la descrizione riportata qui sotto e prova ad entrare nei panni del tuo personaggio. A 
partire dalle sue caratteristiche, stila una lista di caratteristiche dei tuoi prodotti: origine, metodo di 
coltivazione/trasformazione, tipo di imballaggio, trasporto, etc. Il tuo obiettivo è vendere quanti più 
prodotti possibile e, per questo, devi essere pronto a descrivere il meglio possibile le loro 
caratteristiche ai potenziali clienti che si avvicineranno al tuo banco. 

 

DESCRIZIONE 

Tu e la tua famiglia avete una piccola azienda agricola che, attraverso l’allevamento di mucche, 
produce diversi tipi di prodotti caseari. Nella tua fattoria gli animali pascolano liberamente e, quando 
necessario, li nutri con alimenti supplementari non contenenti antibiotici o altre sostanze dannose 
per la loro salute e per l’ambiente. Produci quindi latte di alta qualità e lo vendi in bottiglie di vetro 
che i tuoi clienti ti restituiscono ogni settimana. Anche i tuoi formaggi, biologici, vengono venduti in 
confezioni fatte di materiali naturali e biodegradabili. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Carta VENDITORE: un rivenditore di carne 

 

CONTESTO 

Ti stai recando al mercato di quartiere per venderei i tuoi prodotti. Si tratta di un piccolo mercato 
in cui è possibile trovare diversi tipi di prodotti, di diversa provenienza e di diversa qualità. Leggi 
attentamente la descrizione riportata qui sotto e prova ad entrare nei panni del tuo personaggio. A 
partire dalle sue caratteristiche, stila una lista di caratteristiche dei tuoi prodotti: origine, metodo di 
coltivazione/trasformazione, tipo di imballaggio, trasporto, etc. Il tuo obiettivo è vendere quanti più 
prodotti possibile e, per questo, devi essere pronto a descrivere il meglio possibile le loro 
caratteristiche ai potenziali clienti che si avvicineranno al tuo banco. 

 

DESCRIZIONE 

Tu e la tua famiglia siete rivenditori di carne e avete un banco nel mercato del quartiere. Ogni 
mattina vi svegliate molto presto per recarvi ai mercati generali situati nella zona industriale della 
città e acquistare carni provenienti da diversi paesi europei. Arrivati al mercato, al pari degli altri 
rivenditori di carne, la rivendete al doppio del prezzo al quale l’avete acquistata. Utilizzate sacchetti 
di  plastica per imbustare e consegnare i prodotti ai vostri clienti.    
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Carta VENDITORE: un produttore di alimenti vegani 

 

CONTESTO 

Ti stai recando al mercato di quartiere per venderei i tuoi prodotti. Si tratta di un piccolo mercato 
in cui è possibile trovare diversi tipi di prodotti, di diversa provenienza e di diversa qualità. Leggi 
attentamente la descrizione riportata qui sotto e prova ad entrare nei panni del tuo personaggio. A 
partire dalle sue caratteristiche, stila una lista di caratteristiche dei tuoi prodotti: origine, metodo di 
coltivazione/trasformazione, tipo di imballaggio, trasporto, etc. Il tuo obiettivo è vendere quanti più 
prodotti possibile e, per questo, devi essere pronto a descrivere il meglio possibile le loro 
caratteristiche ai potenziali clienti che si avvicineranno al tuo banco. 

 

DESCRIZIONE 

Sei un produttore di alimenti vegani, ossia non contenenti ingredienti di origine animale. Tra 
questi, produci il tofu (una specie di “formaggio” vegetale che viene ricavato dalla cagliatura del 
succo estratto dalla soia e dalla successiva pressatura in blocchi), il seitan (un impasto altamente 
proteico ricavato dal glutine del grano di tipo tenero o farro) e l’hummus (una salsa a base di pasta di 
ceci e pasta di semi di sesamo). Gli alimenti che produci sono particolarmente digeribili. 


