
                La mia spesa felice   

 

Il 9 gennaio 2018 abbiamo partecipato ad un progetto 

proposto dall’AMIA chiamato “La mia spesa felice”, 

per avvicinare noi ragazzi ad un consumo più attento 

nel rispetto dell’ambiente. 

Dapprima in classe, una dipendente dell’AMIA ci ha 

parlato del riciclo e ci ha mostrato un breve cartone 

dei “Simpson”, che trattava appunto questo 

argomento. Il video illustrava, in maniera allegra e 

simpatica, la pratica dello smaltimento dei rifiuti e del 

riuso. 

Dopo una ulteriore attività in aula basata su dispense 

che trattavano la raccolta differenziata, ci siamo 

recati al supermercato Rossetto per la seconda parte 

pratica dell’incontro. 

Accompagnati dal professor Colla Roberto e dalla 

professoressa Sitzia Giulia abbiamo camminato fino al 

supermercato, che dista circa un chilometro dalla 

scuola, dove ad attenderci c’era il direttore. Questi ci 

ha parlato dei vari prodotti raccomandandoci di fare 

attenzione alla provenienza e alla scadenza. 

Dopo di che i professori ci hanno diviso in due gruppi e 

a ciascun alunno è stata distribuita una lista della 

spesa sulla quale indicare prezzo, provenienza, imballo 

di ciascun prodotto che dovevamo acquistare. 



Insieme alla lista hanno consegnato ai due 

capigruppo un buono di 30 euro, limite massimo da 

spendere. 

La signora dell’AMIA ha poi precisato delle regole a 

cui noi dovevamo attenerci: 

o  la squadra non si doveva mai dividere 

o  non potevano trovarsi, entrambe le squadre, nella 

stessa corsia 

o  non si poteva correre nel supermercato.  

Una volta terminata la spesa siamo tornati a scuola e 

abbiamo confrontato i prodotti acquistati dalle due 

squadre. 

Con l’aiuto di alcune slide proiettate alla LIM abbiamo 

attribuito i punti, una squadra ha totalizzato 116 punti e 

l’altra 132. 

Questa esperienza è stata piacevole e anche 

istruttiva: eravamo protagonisti nel fare la spesa e 

questo ci ha aiutato ad essere più sensibili ad un 

acquisto che rispetti l’ambiente, ponendo attenzione 

a non prendere il primo prodotto che capita, per una 

spesa sostenibile.  

    


