
 

Pianificare lo spuntino e fare la spesa rispecchiando le scelte comuni
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1. Il tuo gruppo ha a disposizione              franchi per organizzare uno spuntino in comune.  
 Se ognuna e ognuno di voi potesse decidere da sola o da solo, che cosa acquisterebbe  
 per tutti? Scrivi la tua lista personale della spesa e prova a prevedere i costi.

La MIA lista della spesa Costi previsti

Totale costi
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2. Discutete in gruppo i vostri desideri personali e mettetevi d’accordo su una lista  
 comune. Provate a prevedere i costi complessivi e confrontateli con la somma che  
 avete a disposizione. 

3. Andate a fare la spesa per lo spuntino con la somma che avete a disposizione e 
 con la lista sulla quale vi siete messi d’accordo, cercando di capire bene tutte le  
 informazioni che figurano sui prodotti (prezzo, provenienza, marchi di qualità, tipo 
 di produzione ecc.).

4. Com’è andata? Aiutatevi con la tabella che troverete alle pagine seguenti per 
 riassumere brevemente la vostra esperienza, così da raccontarla poi al resto della  
 classe.

La NOSTRA lista della spesa Costi previsti

Totale costi
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Riassunto: ecco com’è andata la spesa

Domande Risposte

Come vi siete messi 
d’accordo sulla lista della 
spesa? 
Ci sono state discussioni? 
Qualcuno non è stato 
d’accordo? 
Come avete risolto le 
eventuali divergenze?

Dove siete andati a fare 
la spesa? 
Avreste potuto andare 
altrove? 
Quali sono le ragioni della 
vostra scelta?

Su quali criteri avete 
fondato la vostra scelta? 
(Prezzo, aspetto, marchi 
di qualità, provenienza, 
valore nutrizionale ...)
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Riassunto: ecco com’è andata la spesa

Domande Risposte

Avete acquistato esatta-
mente quello che avevate 
previsto nella vostra lista 
della spesa? 
O ci sono stati cambia-
menti? 
Se sì, quali? 
E perché?

Com’è andata con la 
previsione dei costi? 
Ci avete azzeccato? 
Che cosa avete sopravva-
lutato o sottovalutato?

L’esperienza è stata 
positiva? 
Che cosa vi è sembrato 
difficile?
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Riassunto: ecco com’è andata la spesa

Domande Risposte

In che misura ora, dopo 
l’acquisto, vi sentite 
soddisfatti? 
La pensate tutti nello 
stesso modo o ci sono 
ancora divergenze 
all’interno del gruppo?

Gli spuntini vi sono 
piaciuti?
Sono rimasti degli avanzi?
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