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Le parole dell’economia
Percorsi didattici dai tre agli undici anni

Il testo documenta una ricerca-azione svolta da insegnanti di scuola
dell’infanzia e di scuola primaria con indicazioni di possibili sviluppi
nella scuola secondaria di primo grado.
Il campo di interesse è quello dell’economia, prospettiva in cui
interagiscono e si ‘apparentano’ alla matematica anche le scienze
umane, sociali, ambientali, storico-geografiche. Complicità di
discipline ma anche passione per il valore della scuola, come afferma
Maria Arcà nella prefazione al libro.
Esperienze, studio e riflessioni che conducono a sviluppare
competenze disciplinari specifiche e di cittadinanza insieme,
attraverso una metodologia fondata sull’osservazione dei fatti
economici quotidiani, la discussione, le mappe e i testi, la messa a
punto di modelli interpretativi di spiegazione e la verifica della loro
tenuta nella realtà. Ed è probabilmente di tale atteggiamento mentale,
sociale ed etico che le nuove generazioni hanno bisogno per capire il
mondo complesso che abitano.

Prefazione (Maria Arcà)
Il nostro Progetto Economia (con mappa tematica)
Un’idea di valore – Qualcosa che vale

● Questo libro mostra concretamente come si possano
coinvolgere i bambini su discorsi che riguardano il
mondo adulto ma di cui anch’essi hanno qualche
esperienza perchè accompagnano i genitori a fare la
spesa e maneggiano del denaro per fare piccoli acquisti.
● Gli insegnanti che hanno sperimentato le attività
raccontate e documentate nel libro hanno saputo far
parlare anche bambini molto piccoli e hanno dato valore
alle loro prime esperienze “economiche” sfruttando i loro
giochi spontanei: un esempio di metodo di lavoro che va
oltre il contenuto specifico.
● Il percorso didattico suggerito è riproducibile facilmente
in qualsiasi situazione e copre tutto l’arco della scuola
dell'infanzia e della scuola primaria fino al primo anno
della scuola secondaria di I grado.
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