
Oggi l’Italia riparte davvero: riaprono 
i negozi e in generale il commercio 
al dettaglio. Adesso tocca anche a 
noi, possiamo contribuire alla ripresa 
economica limitando gli acquisti online e 
preferendo i piccoli negozi e l’artigianato 
locale. In questo modo non solo aiuteremo 
il nostro paese a ripartire, ma aiuteremo 
anche l’ambiente.
Il 18 maggio hanno aperto di nuovo 
i negozi del commercio al dettaglio, 
quelli dei servizi alla persona (estetisti, 
parrucchieri...), le strutture ricettive, ma 
anche ristoranti, bar e gelaterie. Se in 
questi lunghi mesi di blocco delle attività 
economiche abbiamo fatto acquisti su 
Amazon e in generale sul web, da oggi 
abbiamo il dovere di cambiare abitudini 
per aiutare i piccoli commercianti, che 
in questi mesi hanno avuto solo spese e 
nessun guadagno.  
Acquistiamo dai piccoli rivenditori locali
Sì, possiamo dare un grosso contributo 
anche noi. Negli ultimi mesi abbiamo 
acquistato online, sui grossi siti di 
e-commerce, soprattutto Amazon. Lo 
abbiamo fatto perché uscire di casa era 
vietato se non in casi di reale necessità 
e, diciamolo, anche perché era comodo 
ricevere a domicilio tutto quello di cui 
avevamo bisogno, con la possibilità di 
fare reso gratuito, evitando code, ricerche 

di parcheggi, file alle casse e tutto ciò 
che comporta un acquisto faccia a faccia. 
Ma adesso la situazione è diversa. Tanti 
piccoli negozianti rischiano la chiusura 
definitiva e la loro ripresa dipende anche 
da noi. Responsabilmente dovremmo 
scegliere loro. La vera sfida infatti passerà 
anche per il sostegno delle piccole aziende 
a conduzione familiare e non, in cui 
lavorano i nostri familiari, amici, parenti, 
conoscenti e vicini di casa.
Qualità e vantaggi per l’ambiente
Libri, abiti, ma anche generi alimentari… 
cerchiamo di comprare il più possibile 
dai piccoli rivenditori, magari proprio dal 
contadino di fiducia che metterà a nostra 
disposizione prodotti di qualità e a km0. 
Mangeremo meglio e avremo di nuovo a 
disposizione una risorsa preziosa che in 
questi mesi è mancata: il contatto umano.
Usiamo il web per gli acquisti locali
Se proprio non possiamo e vogliamo 
rinunciare al web, impariamo a cercare 
bene acquistando anche in questo caso 
dai produttori locali attraverso i gruppi di 
acquisto solidale, ad esempio, favorendo 
la nostra comunità locale. Esistono tanti 
gruppi, soprattutto su Facebook, che 
può essere uno strumento in più per il 
commercio locale. Nei gruppi si può 
trovare ciò che si cerca, a parità di prezzo, 
con minore tempo di attesa.
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DI COSA PARLIAMO

Per circa due mesi, fino 
al 18 maggio scorso, 
il Governo italiano ha 
ordinato la chiusura di 
quasi tutti i negozi a causa  
dell’emergenza sanitaria 
dovuta al Covid-19. È 
stato, o è ancora così, 
anche nel tuo Paese? 

LEGGIAMO L’ARTICOLO

Leggi l’articolo e rispondi 
alle seguenti domande, 
evidenziando nel testo le 
parti che ti hanno aiutato 
a rispondere.

  - Quali negozi hanno 
riaperto il 18 maggio?  

  - Perché, secondo l’articolo, 
bisogna comprare nei 
piccoli negozi? 

  - Quali vantaggi ci sono per 
i consumatori?

  - Quali sono i consigli 
per chi vuole acquistare 
online?

LAVORIAMO SUL TESTO 

1. Cerca nel testo parole 
ed espressioni legate al 
commercio e agli acquisti 
e organizzale in una 
mappa mentale. 

2. Per ciascuna categoria, 
scrivi due esempi 
di negozi o attività 
commerciali. 

  - strutture ricettive
  - servizi alla persona
  - ristorazione
  - commercio al dettaglio

3. Cerca nel testo parole 
ed espressioni che 
corrispondono alle 
seguenti definizioni. 

  - a casa propria
  - restituzione al negoziante 

di un oggetto acquistato
  - in un negozio, fila di 

persone che aspetta di 
pagare

  - insieme di persone che 
vivono nella stessa città o 
zona. 

DISCUTIAMONE INSIEME

1. Sei d’accordo con le 
proposte dell’articolo? 
Perché? 

2. Quali prodotti acquisti più 
spesso, e dove?  

3. Compri spesso on-line? 
Quali sono i possibili 
vantaggi e svantaggi 
di questa modalità di 
acquisto? 
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Oggi l’Italia riparte davvero: riaprono i negozi 
e in generale il commercio al dettaglio. Adesso 
tocca anche a noi, possiamo contribuire alla 
ripresa economica limitando gli acquisti online e 
preferendo i piccoli negozi e l’artigianato locale. 
In questo modo non solo aiuteremo il nostro 
paese a ripartire, ma aiuteremo anche l’ambiente.
Il 18 maggio hanno aperto di nuovo i negozi del 
commercio al dettaglio, quelli dei servizi alla 
persona (estetisti, parrucchieri...), le strutture 
ricettive, ma anche ristoranti, bar e gelaterie. 
Se in questi lunghi mesi di blocco delle attività 
economiche abbiamo fatto acquisti su Amazon 
e in generale sul web, da oggi abbiamo il dovere 
di cambiare abitudini per aiutare i piccoli 
commercianti, che in questi mesi hanno avuto 
solo spese e nessun guadagno.  
Acquistiamo dai piccoli rivenditori locali
Sì, possiamo dare un grosso contributo anche 
noi. Negli ultimi mesi abbiamo acquistato 
online, sui grossi siti di e-commerce, soprattutto 
Amazon. Lo abbiamo fatto perché uscire di casa 
era vietato se non in casi di reale necessità e, 
diciamolo, anche perché era comodo ricevere a 
domicilio tutto quello di cui avevamo bisogno, 
con la possibilità di fare reso gratuito, evitando 
code, ricerche di parcheggi, file alle casse e tutto 
ciò che comporta un acquisto faccia a faccia. 
Ma adesso la situazione è diversa. Tanti piccoli 
negozianti rischiano la chiusura definitiva e la loro 
ripresa dipende anche da noi. Responsabilmente 
dovremmo scegliere loro. La vera sfida infatti 
passerà anche per il sostegno delle piccole 
aziende a conduzione familiare e non, in 
cui lavorano i nostri familiari, amici, parenti, 
conoscenti e vicini di casa.

Qualità e vantaggi per l’ambiente
Libri, abiti, ma anche generi alimentari… 
cerchiamo di comprare il più possibile dai piccoli 
rivenditori, magari proprio dal contadino di 
fiducia che metterà a nostra disposizione prodotti 
di qualità e a km0. Mangeremo meglio e avremo 
di nuovo a disposizione una risorsa preziosa che 
in questi mesi è mancata: il contatto umano.
Usiamo il web per gli acquisti locali
Se proprio non possiamo e vogliamo rinunciare al 
web, impariamo a cercare bene acquistando anche 
in questo caso dai produttori locali attraverso 
i gruppi di acquisto solidale, ad esempio, 
favorendo la nostra comunità locale. Esistono 
tanti gruppi, soprattutto su Facebook, che può 
essere uno strumento in più per il commercio 
locale. Nei gruppi si può trovare ciò che si cerca, a 
parità di prezzo, con minore tempo di attesa.

Legenda colori del testo mappato: 

verde: verbi ed espressioni con preposizioni

rosso: combinazioni frequenti e collocazioni
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ATTIVITÀ E RISORSE EXTRA

Informazioni didattiche
Tema: Ripartiamo acquistando dai piccoli negozi, la vera linfa del nostro Paese 
Livello: A2/B1 
Lunghezza: 395 parole 
Tag: coronavirus, fase 2, ripartenza economica, piccoli negozi, acquisti 

Soluzioni
LEGGIAMO L’ARTICOLO

 Il 18 maggio, in Italia, hanno riaperto i negozi di commercio al dettaglio, quelli per i servizi alla persona, le strutture ricettive e le 
attività di ristorazione (righe 10-14). Secondo l’articolo bisogna comprare nei piccoli negozi per aiutare il Paese a ripartire, ma anche 
l’ambiente (righe 7-9); i piccoli commercianti hanno avuto solo spese e nessun guadagno (righe 19-21) e alcuni rischiano di chiudere 
per sempre (righe 35-37). Acquistando nei piccoli negozi i consumatori recupereranno il contatto umano (righe 50-52) e, nel caso di 
prodotti alimentari, avranno cibo di buona qualità a km0 (righe 45-49). Chi vuole comunque acquistare online può aiutare la comunità 
locale scegliendo prodotti locali e comprando attraverso gruppi di acquisto solidale (righe 55-59).

LAVORIAMO SUL TESTO

2. Possibili risposte. Strutture ricettive: albergo, ostello; servizi alla persona: estetista, parrucchiere; ristorazione: bar, trattoria; commercio al 
dettaglio: libreria, panetteria

3. a casa propria: a domicilio; restituzione di un oggetto acquistato: reso; in un negozio, fila di persone che aspetta di pagare: coda; 
insieme di persone che vivono nella stessa città o zona: comunità locale. 
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