
 Cl. 5 Cast el l inaldo/ Pr iocca 

Classroom  New s
I n t e r v i st e  a l  m e r ca t o  d i  Ca st e l l i n a l d o

Venerdì 14 maggio 2021 la classe quinta di 

Castellinaldo/Priocca si è recata al mercato per 

intervistare i venditori  ambulanti. 

Ma perché  proprio loro? Semplice! Perché Davide, 

Gianni, Antonio e Lucrezia sono coloro che hanno 

vissuto la pandemia e i lockdown in prima linea 

anche sul piano economico-lavorativo.

I piccoli reporter hanno chiesto quali sono stati gli 

effetti  delle restrizioni causate dal COVID-19.

Dalle risposte, si è potuto capire  che a seconda 

dei prodotti che vendono, è stato affrontato tutto 

in maniera diversa. 

Gianni, il proprietario del banco dei vestiti, ha 

dichiarato che per lui è stato un lungo periodo di 

sconforto  perché non ha potuto vendere e il primo 

lockdown  è stato il più difficile perché inaspettato: la 

gente era terrorizzata e non si sapeva come gestire 

tutta la situazione. Le cose cambiano per i venditori 

di alimentari.

Davide, Valentina, Antonio e Lucrezia vendono 

leccornie che deliziano i palati. Per loro la pandemia 

è stata dura , ma sono riusciti a vendere con 

maggior profitto anche perchè i negozi erano chiusi 

e le persone non potendo uscire dal territorio 

comunale,  facevano scorte alimentari al mercato.
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I n t e r v i st a  SPECI ALE 

Un aiuto è stato il digitale: grazie a strumenti 

tecnologici,piattaforme on line e internet, Teresio è 

riusciuto a proporre i suoi articoli e vederli. 

 In questo modo, molti commercianti hanno 

scoperto un  mondo virtuale alleato che ha 

permesso di creare una rete con i clienti e 

generare dei guadagni.

L' alunno  Alberto  T. che  è stato l'intermediario 

con il papà e ha reso possibile  l'intervista di 

classe.

I baby reporter hanno intervistato il papà di un 

compagno di classe che di professione  vende le 

calzature al mercato. Il signor Teresio ha 

dichiarato che il Covid-19 ha causato danni al 

lavoro in generale, ma alcune persone,come lui, 

si sono adoperate per cercare delle soluzioni e 

poter vendere nonostante le chiusure.



Alcuni scat t i... 

 Gli alunni si sono organizzati, in 
questa foto si vede un gruppetto di 
bambini che intervistano Antonio, il 
formaggiaio e salumiere.

Marco ha deciso di approfondire le domande 
e  ha chiesto al venditore  come gestiva  la 
vendita dei prodotti caseari dato che hanno 
delle scadenze.

Il signore ha risposto che non essendo anche 
produttore, si riforniva  poco alla volta in 
modo da riuscire ad offrire sempre ai clienti   
prodotti di qualità e senza spreco di quelli 

inveduti.  

La foto della classe al mercato. 

In sicurezza, rispettando le norme e 
soprattutto...sempre con le 
mascherine!

Giornalino di classe redatto dagli 
alunni di cl.5 Castellinaldo/ Priocca

in scrittura collaborativa
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