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L’economia a scuola 

uno sguardo per conoscere il mondo

• La scuola può partecipare, insieme ad altri soggetti 
sociali, alla formazione dei ragazzi su temi di economia 
per sviluppare, fin dall’infanzia, consapevolezza e 
competenza su regole e comportamenti a cui tutti 
devono adeguarsi. 

• Differenti attività (1) permettono di osservare/ragionare  
sugli aspetti economici della vita quotidiana partendo 
dalle esperienze particolari legate al vissuto di ciascuno 
per giungere poi ad aprire  discorsi più generali 

• (1)Ad esempio, quelle riportate nel libro”Il valore delle cose” – di Aiolfi,Bellin, Paterno-

ed Junior 2013 Quaderni di Cooperazione Educativa



Il valore delle cose

Perché parlare di valore a scuola?

1- Permette a noi adulti di accedere a una idea di “valore”
nel suo significato più ampio e di cogliere le prime 
personali idee di valore dei bambini. Ci possiamo 
accorgere infatti che:
– il valore degli oggetti non è quasi mai valutato in “soldi”. 

– nella gerarchia del valore degli oggetti si mescolano aspetti 
economici ed emotivi; 

– sia  i piccoli dell’infanzia che i bambini della scuola primaria sono 
assai poco consapevoli di quanto succede ogni giorno intorno a 
loro 

2- Dà la possibilità ai bambini fin da piccoli, di costruire le 
loro “scale di importanza” o le loro “scale di valore”, per 
condividerle con gli altri, svilupparle e arricchirle. 
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Il progetto didattico

Ragionando su idee di valore, si comincia a costruire il 

concetto di  denaro:  se ne esplorano la funzione economica, 

la storia, i significati culturali e sociali

Si mette in relazione il denaro con gli altri aspetti del sistema 

economico: lavoro, produzione, banca, stato, leggi...

Si costruiscono  concetti interpretativi indispensabili anche 

per i curricoli 

*di storia, geografia  e scienze sociali 

*di matematica

*di scienze e tecnologia

Si sviluppa la competenza linguistica necessaria a  dare 

significati appropriati a parole d’uso comune



Le idee di valore

• I discorsi fatti in classe sul valore delle cose sono un 

primo momento di confronto. 

– Cosa ha valore per te? Perché? 

– Cosa vale di più/di meno?

– Cosa ha valore per il tuo amico? ..la tua mamma, il 

tuo papà? Da cosa lo capisci

• Le varie idee che emergono dalle discussioni  vanno 

chiarite, esplicitate e confrontate con la realtà, collocate 

all’interno di un quadro coerente, fatte crescere 

attraverso numerose e suggestive esperienze.

– Per esempio l’idea di valore va sviluppata riflettendo 

insieme sul significato di parole come scambiare, 

regalare, prestare... 



Dalle idee di valore 

alle esperienze di valori condivisi

• Dopo aver ragionato, in molte occasioni e contesti, sui 
valori attribuiti dai bambini alle loro cose e ai loro beni, 
negli ultimi due anni della scuola primaria si possono 
proporre esperienze che simulino il passaggio 
logico/storico dal baratto tra beni equi-valenti all’uso 
della moneta. 

Con lo sviluppo delle società e dei commerci, infatti, i 
valori soggettivi sono stati  gradualmente sostituiti da 
valori oggettivi, uguali per tutti e monetizzabili.

• Il lavoro in classe si sviluppa mettendo in evidenza gli 
elementi che definiscono il valore di un bene, 
focalizzando l’attenzione sul punto di vista economico.



Il baratto

Perché parlare di baratto?

• Per arrivare a parlare di soldi “veri”, sviluppando  

le idee di valore dei bambini attraverso 

simulazioni e concrete attività di compra-vendita.

• Per riuscire a “vedere” ogni acquisto come uno 

“scambio equivalente”



Quali conoscenze e concetti vengono messi 

in gioco?

- Il significato delle parole: i beni e i bisogni, lo 

scambio, il valore di scambio

• La necessità della coincidenza tra beni  e bisogni 

nello scambio di merci 

• La complessità della gestione di un mercato 

senza moneta perché:

- i beni di cui dispone chi vende devono 

corrispondere ai bisogni di chi compra

- i valori di scambio dei beni sono 

tendenzialmente infiniti



Come iniziare?

• Con la riflessione sulle 
esperienze quotidiane 
legate a situazioni di 
scambio@.

� tipo una mela grossa la scambi 
con due mele piccole, 1 per 2

� dipende dalla grandezza della 
merce

� dipende anche dalla 
preziosità e non dalla 
grandezza

� tipo  scambio un pallone con 
l’autografo con tanti palloni 
normali, perché il pallone con 
l’autografo vale di più

• Con una fiaba, un 

racconto o una 

immagine@



Condividere il significato delle parole

Beni – Bisogni – Scambio – Valore di 

scambio
la parola Bene/Beni vuol dire

�Volere bene, cioè avere buoni rapporti�. È uno stato d’animo o di 
salute�Fare del bene, cioè una buona azione, aiutare�I beni 
personali: la casa, il letto�.Ciò che uno ha, Il lavoro, perché ti aiuta 
a vivere

la parola Bisogno/Bisogni vuol dire

�..Il bisogno di lavorare, di prendere i soldi per mantenere la 
famiglia�il bisogno del cibo, dell’acqua, di avere una famiglia, di 
essere curato�Andare in bagno�Avere qualcosa che non hai�.È
una necessità�. 

Bisogni è legato a beni perché tu hai bisogno di alcuni beni
�.Esistono bisogni comuni; cioè che tutti hanno (cibo, acqua, casa, 

famiglia�.) e bisogni personali che uno ha secondo le sue 
esigenze, i suoi gusti

�.I bisogni personali spesso cambiano nel tempo
� bisogna che uno ha bisogno di quello che ha l’altro

� coi soldi va meglio anche a metterti d’accordo



Disegnare  per immaginare contesti, 

e precisare la comprensione delle parole



Successivamente@

• Si può andare indietro nel tempo, e ricostruire la 
storia della moneta, ricordando (o 
sperimentando con simulazioni)  come nei 
tempi antichi beni e merci venivano scambiate e 
valutate di volta in volta secondo il bisogno del 
momento

• In classe si mette in scena un “mercato ”: ogni 
gruppo dispone sul banco le merci che gli sono 
state assegnate, denominate “beni”,  e sa di 
avere un certo tipo di “bisogni”.

La consegna per ogni gruppo è di barattare  i 
propri beni con quelli dei compagni, per 
ottenere quelli  in grado di soddisfare i “bisogni”
. 



La Simulazione

Sperimentare in modo 

ludico situazioni che 

somigliano a quelle reali



Il gioco del baratto



Il Gioco 

del 

Baratto: 

Valori di 

scambio 

senza 

denaro

� scambio figurine con 
figurine, è uno scambio
� e bisogna mettersi 

d’accordo, perché magari la 
mia è più rara o più bella e 
vale di più
� ma li deve interessare 

anche all’altro

� il valore di scambio vuol 
dire un oggetto può valere 
più oggetti



La riflessione subito dopo il gioco
Adesso raccontiamoci come è andata @

� per noi potrebbe essere andata 
anche bene, ma potrebbe anche 
essere andata male, perché noi 
abbiamo avanzato un poco di beni 
e quindi potevano scambiare 

ancora secondo me
� invece secondo me va bene 
perché non ne abbiamo avanzati 
troppi, ne abbiamo solo due di pani, 
però se rimanevamo senza, poi 
non ne avevamo proprio niente, e 
allora diventavano dei bisogni



• E’ stato facile, alla fine il nostro gruppo aveva conquistato 
tutti i cosmetici e diciotto uova, però siamo rimasti senza 
beni da scambiare. Mi sono scordato di dire che dovevamo 
registrare tutti gli scambi come facevano gli uomini antichi
con la sola differenza che loro ne registravano 20 in un 
giorno, noi 20 in un’ora! 

• io pensavo che era più semplice fare questa cosa invece 
no, perché non tutti andiamo d’accordo nel  gruppo, tipo io 
non volevo cambiare le mie uova e il mio sale perché io 
ne avevo bisogno

• Non è per niente facile fare il baratto perché devi andare in 
cerca della persona giusta

• A volte devi fare più passaggi: il mio gruppo aveva bisogno 
di libri, però il venditore li aveva finiti e allora siamo andati a 
comprare altre cose anche se non mi servivano, poi sono 
andata con le uova a barattare penne che non mi servivano e 
poi però le ho scambiate con i libri, finalmente

Ripenso al gioco e scrivo



La registrazione dei dati e la riflessione 

• I beni a disposizione 
sono stati scambiati allo 
stesso valore?

• Qual è secondo voi lo 
scambio migliore? 
Perché?

• Quale invece quello 
peggiore? Perché?

• Siete soddisfatti degli 
scambi effettuati?

• Avete ottenuto 
abbastanza beni di cui 
avevate bisogno?

• Potevate ottenere di più e 
meglio? Se si, come?



• Ci sono scambi dello 

stesso tipo? 

• Quali?

• Quali sono stati ripetuti più

volte?

• Quale valore di scambio è

stato dato a ciascuno? 

• E’ uguale? 

• Perché? 

La raccolta ragionata dei valori di scambio 

sperimentati

Il valore dei beni scambiati:
Un oggetto non ha sempre lo 
stesso valore, dipende con 

cosa lo baratti



I problemi emersi

• E’ complicato: ci sono valori diversi per una 
stessa merce!

• Sulla riga c’è scritto: il valore di una mela scambiata con 
tutte le altre merci.

• Rappresenta i valori di scambio di una merce, che 
bisognava ricordarsi prima dell’invenzione dei soldi

• vuol dire che una merce può avere valori infiniti
• significa scambiare una mela con tutte le altre (tutti i 

prezzi di una mela, ma questo vale per tutte le altre 
merci)

• vuol dire tutte le merci scambiate con tutte le merci.
• ti fa capire che una mela può avere migliaia di prezzi
• mostrano i vari e infiniti valori che può avere una 

merce, e tutti da ricordare.
• Quindi secondo noi il baratto è difficile, 

complesso, scomodo@



Come risolvere questa situazione complicata?

Ricerca di possibili strategie di soluzione

• La riflessione sui problemi di baratto porta alla ricerca di 
strategie di soluzione:

• Come si potrebbe fare? 

• Quali le strategie possibili?

• Quali i punti di forza e di debolezze di ciascuna?

• La discussione è animata in quanto dettata dalla 
necessità di trovare una soluzione, per questo:
– Si fanno ipotesi, si condividono o si scartano idee

– Si immaginano possibili soluzioni, ciascuna diversa a seconda 
delle variabili considerate @fino a quando qualcuno@

• Bisogna trovare una merce che vada bene per tutti da 
usare per fare gli scambi!



La moneta-merce

• Storicamente, la moneta-merce è servita come un 

mezzo di scambio condiviso e accettato da tutti, per

avere un unico parametro di confronto e quantificare in 

modo univoco il valore di scambio dei beni

• Quali caratteristiche deve avere una merce per poter 

essere considerata moneta – merce?

• Ripensando ai “nostri beni” (le merci usate nel gioco del 

baratto), quale di essi presenta le caratteristiche per 

funzionare come  moneta – merce?



Dal baratto alla moneta

• La nuova discussione collettiva permette di condividere 
che*

• nessuna di queste merci ha tutte le caratteristiche per essere 
una moneta-merce. Tra di esse, la più indicata è il SALE,
perché l’unico problema che ha, è che nell’acqua si scioglie, ma 
volendo si può recuperare�

• È il denaro che si potrebbe usare, perché il sale non si rompe, 
non muore e lo puoi usare a mucchietti piccoli

• Non è ingombrante, per poter essere facilmente trasportato
• è il modo primitivo dei soldi, cioè una ex merce che viene 

scambiata con le altre merci che così hanno un solo prezzo
• con questa invenzione basta ricordarsi solo un prezzo, e poi 

con il sale puoi comprare tutto.
• Il suo valore deve essere riconosciuto e considerato da tutti
• Dopo un po’ di tempo, per evitare le baruffe e perché non si 

trovava la merce che ti interessava, hanno scelto una merce 
come denaro



Ancora il gioco del baratto

• Usando il sale come 

moneta-merce 

• E’ necessario stabilire:

– delle nuove regole

– il valore dei vari beni in 

sale, ossia stabilire il 

"prezzo", il valore di 

scambio



Valori - Catene di valori - Prezzi

• Osservando la tabella dei prezzi: ci sono dei “prezzi” che 

hanno lo stesso valore

– 4 cosmetici valgono come un sale, ma anche un sapone 

vale come un sale, quindi 4 cosmetici hanno lo stesso 

valore di un sapone

– 2 mele valgono come un sale, ma anche un libro vale 

come un sale, quindi 2 mele hanno lo stesso valore di un 

libro

• Quindi, grazie al sale (moneta-merce) abbiamo 

potuto stabilire il valore di tutte le altre merci tra 

di loro: è il PREZZO



Posso dire questo baratto ci stupisce 

sempre di più!



• Perché si è passati dalla moneta-merce all’uso della 
moneta metallica?

Hanno inventato le monete di metallo perché sono 
leggere e più trasportabili rispetto al sale e se si 
bagnano e cadono non succede niente; 

Dalla moneta-merce alla moneta metallica



- Con il sale, il pepe, le conchiglie,� ci potevano essere persone che 
abitavano vicino al mare e magari facevano evaporare l’acqua e avevano 
“soldi-sale” senza lavorare.
- I soldi sono stati un’invenzione quasi perfetta, erano leggeri e tascabili e 
non si scioglievano con la pioggia, era più difficile falsificarli perché c’era 
un marchio e delle scritte, perciò il truffatore faceva molta fatica a ricopiarle.
- Le monete si possono anche fare più piccole perché si possono fondere. 
Ma per non essere dei semplici pezzi di metallo hanno messo un timbro 
del valore, delle scritte e dietro il simbolo di un re, ed è difficile da 
falsificare.
- In ogni moneta ci deve essere la faccia di un re o un politico, questa è
legge

- Le monete sono marchiate con un simbolo preciso che decidono i politici

-La politica c’entra con le monete e le banconote perché c’è una legge 
che dice cosa c’è disegnato sulle banconote e le monete

- Prima c’era solo il baratto, poi per esempio il sale ( o un’altra cosa) usato 
come denaro, poi le monete così i prezzi sono uguali per tutti

- I soldi sono stati inventati per semplificare le cose, perché possono essere 
scambiati con qualunque cosa e più soldi hai meglio è.



Osservazioni finali
• Ci vuole sempre una “storia”

• Mi è piaciuto quando abbiamo fatto finta di essere un villaggio  e c’era chi 
organizzava il baratto che era come un capo villaggio.

• La media è un concetto accessibile dal punto di vista logico, mentre il suo 
calcolo, quando riguarda frazioni, non è alla portata dei ragazzi di quinta. 
Il problema è superabile accontentandosi di una stima 

• La cosa che mi è piaciuta è stata la difficoltà come quella di calcolare tutti 
i valori delle merci

• É molto più difficile barattare che vendere con i soldi, perché barattando 
non puoi avere quasi tutto quello che vuoi, perché le persone con cui 
baratti possono dire di no, invece al supermercato, se vuoi una mela, la 
prendi, la paghi con i soldi e non ti possono mai dire di no

• I ragazzi sono consapevoli del fatto che il gioco era strumentale alla 
comprensione di qualcosa

• I giochi non servono solo per divertirsi, ma a volte per imparare come 
quello che abbiamo fatto noi

• I ragazzi intuiscono la relazione tra moneta e potere politico

• I vari tipi di soldi di solito li decidono i politici negli stati in cui c’è la 
democrazia, e i re per chi ha la monarchia e nelle antiche civiltà



Grazie per l’attenzione!


