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Prova a disegnare una tua cartamoneta, ispirandoti a una banconota vera. Ispirati a quella
qui riprodotta e ai diversi elementi: il nome della valuta, il valore, il simbolo della Banca
Centrale Europea (BCE) e il nome del Governatore, il disegno e i simboli anti-contraffazione,
il numero di serie. Inventati una tua banconota in cui compaiano tutte le cose che trovi in un
biglietto da 5 euro.

Conosci il Premio per la scuola Inventiamo una banconota, promosso dalla Banca d'Italia e
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca? Gli studenti delle scuole primarie
e secondarie devono realizzare il bozzetto di una banconota immaginaria. Se vuoi saperne di
più, vieni su:
https://premioscuola.bancaditalia.it.



Fatti il tuo piccolo paniere personale (non avrà un valore statistico, ma così impari a farci caso)! Scrivi
alcuni dei beni che tu e la tua famiglia siete soliti comprare, con i relativi prezzi unitari (devi leggere bene
l’etichetta in negozio). Poi confronta i prezzi degli stessi prodotti a distanza di un po’ di tempo, diciamo
almeno qualche mese. Poi fai la somma algebrica e scopri se sono aumentati o diminuiti. Ricorda che ciò
che hai scelto di confrontare nel paniere dev’essere acquistato nello stesso posto ed essere esattamente
lo stesso prodotto.

PRODOTTO DATA 1 DATA 2 VARIAZIONE DI 
PREZZO

Pane 1 €/kg 1,12 €/kg + 0,12 €/kg

Insalata

Pomodori

Mele

Totale



Ci sono tante cose che sono gratis, cioè che hanno un prezzo uguale a zero: com’è possibile? Chi le paga?
Prova a completare questa tabella:

COSE GRATIS COME SONO PAGATE?
Video su youtube Con la pubblicità

App Acquisti in app e potenziamenti

Ambulanza Con le tasse

Strade

Medico di famiglia



Scrivi i primi dieci marchi che ti vengono in mente. Poi calcola quante pubblicità vedi in giro di questi marchi,
nell’arco di una giornata. Anche la notorietà ha un costo, speso in pubblicità e pubbliche relazioni: che
paghiamo con i nostri acquisti.

MARCHI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Hai deciso di comprare su internet uno Smartwatch: lo mettono in vendita in diversi
paesi.
Le quattro offerte migliori sono:

Quale costa di meno?
Aiutati con internet e cerca di capire a quali paesi si riferiscono le offerte e qual è il
prezzo più basso.
Attenzione! I prezzi sono espressi in valuta nazionale. Cerca che cosa è un tasso di
cambio.
Chiedi aiuto ai tuoi insegnanti.

100 $ 100 € 100 CHF 100 £


