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Introduzione

 L'importanza che una effettiva competenza nella gestione del 
denaro riveste ai fini di una significativa integrazione della persona 
nel contesto sociale è a tutti nota. 

 Meno evidente è, nella comune sensibilità, quale sia il composito 
ventaglio di abilità che entrino in gioco nell'esperienza giornaliera 
della compravendita di beni e servizi. 

 Del tutto trascurata è, infine, la riflessione su come il lavoro 
“concreto” su alcune di queste abilità possa favorire la 
sperimentazione di strategie di calcolo efficaci, oltre che agevolare 
l’acquisizione di alcuni concetti matematici in maniera del tutto 
stimolante e coinvolgente. 



Metodologia

Tre distinti livelli di presentazione delle attività:

 1. concreto, che comporta la manipolazione e/o movimentazione 
di oggetti concreti da parte di soggetti realmente presenti nel 
contesto didattico - educativo;

 2. simbolico, in cui la medesima esperienza è riportata su una 
scheda di lavoro, senza alterare però quegli aspetti fisico -
semantici (quali rapporti spaziali, ordinali etc.) ed il richiamo 
(attraverso l'uso di fotografie e immagini) ai protagonisti 
dell'esperienza e agli oggetti di cui questa si è sostanziata;

 3. astratto, in cui, secondo differenti e progressive gradazioni, si 
scarnificano sempre più (fading) le schede del livello precedente 
per giungere ad una formulazione del tutto numerica, priva di ogni 
accessorio o richiamo esperienziale.
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Strumenti ed ausili impiegati

 Denaro e Facsimili 

(monete e banconote)

 Linea del 20

 Linea del 100

 Altro 



Mappa dell’intervento

L'uso del denaro.jpg




0. Riconoscimento 

 Fronte

 Retro

 Misti



1. Abbinamento agli importi

 Discriminazione tra 

1,2,5 / 10, 20, 50

 Discriminazione tra 

1,10 / 2, 20 / 5, 50

 Discriminazione tra tutti i 

tagli presentati insieme



2. Discriminazioni di valore

 Indicazione del valore maggiore



2. Discriminazioni di valore

 Collocazione dei valori nella scala



2. Discriminazioni di valore

 Determinazione del valore maggiore



2. Discriminazioni di valore

 Riflessione sul valore (ipotetico e opinabile) di alcuni 

beni



3. Somma di valori

 In concreto (scatola 

delle operazioni)

 Simbolico (con unità di 

€)



3. Somma di valori

 In concreto (scatola 

delle operazioni)

 Simbolico (con tagli 

differenti)



3. Somma di valori

 In astratto

 Simbolico (con tagli 

differenti)



3. Somma di valori

 In astratto

 Problemi iconici



4. Cambio

 Gioco della banca

 Scatola delle operazioni 

(e successivi schemi 

iconici)



4. Cambio

 Corrispondenze importi 

– tagli di denaro

 Calcoli astratti



5. Importi composti

Proprietà commutativa



5. Importi composti

Proprietà associativa



5. Importi composti

Proprietà dissociativa



5. Importi composti

Proprietà dissociativa



6. Importi complessi



6. Importi complessi

 Scrittura di importi



6. Importi complessi

 Collegamenti denaro - importi



6. Importi complessi

 Formazione di importi complessi e composti



6. Importi complessi

 Formazione di importi complessi e composti
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