
Dimat 2013/2014 
Claudia Galli 
SE Tesserete 
ISCapriasca 
 

La piazza commerciale Luganese 
 
L’idea del gioco si basa sulla creazione di una piazza commerciale in classe. 
Gli spazi della scuola si trasformano in veri e propri negozi e altri servizi. 
Troviamo quindi una banca, la posta, la Coop, la Migros, una farmacia, una pasticceria, una 
macelleria,… 
 
Gli allievi hanno preparato delle strutture decorate che ricordano i servizi sopraelencati. 
I franchi svizzeri sono stati stampati su carta colorata per essere più reali. 
 
In cosa consiste il gioco 
Negli spazi di classe e in corridoio vengono posizionate le strutture dei servizi. 
Gli allievi si dividono in due gruppi: alcuni saranno i dipendenti dei servizi (banchieri, 
cassieri,…) mentre gli altri i clienti. 
Ogni cliente riceve delle missioni da eseguire. Dovranno quindi recarsi presso il servizio 
indicato, interagire con il suo dipendente che a sua volta dovrà aiutare, svolgendo il proprio 
lavoro, il cliente ed infine tornare per la verifica. 
 
Ecco un esempio: 
 
 

                     Sit. 1 
 
 
Recati in posta per effettuare i 
pagamenti del mese. 
 
Luce: 87 fr. 
Assicurazione: 376 fr. 
Telefono: 57 fr. 
Internet : 49 fr. 
 
 

 

Il cliente prima di recarsi in posta esegue la 
somma per sapere quanto deve pagare. 
Se nel suo borsellino non ha abbastanza 
denaro, si reca in banca a prelevare (in un 
primo momento sarà la docente). 
Successivamente va allo sportello della posta 
e sottopone i pagamenti al dipendente (senza 
mostrare il risultato). Il dipendente effettua a 
sua volta la somma e entrambi controllano 
che l’importo combaci. 
Il cliente porge i soldi al dipendente della 
posta, che li conta e dà il resto. 

 
 
I vantaggi di spaziare in questi siti commerciali sono molti: 

 alcuni sono vicine alla vita del bambino (es. accompagna la mamma a fare la spesa); 
 altre danno la possibilità di imparare altri usi del denaro (es. pagamenti); 
 la differenziazione è ampia: da semplici somme di scontrini, alle percentuali (banca),… 
 il campo numerico può essere variato: faccio la spesa spendendo  sui 100 fr., vado in 

posta a fare i pagamenti e spendo più di 1000 fr., vado in banca a prelevare i soldi per 
la nuova automobile che costa 27800 fr.; 



 vi è una grande componente ludica che invoglia i bambini a imparare giocando; 
 vi sono i giochi di ruolo; 
 tutti gli allievi sono impegnati contemporaneamente; 
 … 

 
 
I bambini si trova a dover: 

 elaborare degli scontrini; 
 operare delle somme; 
 contare i soldi; 
 dare il resto; 
 verificare l’esattezza dei conti/resto/…; 
 …  


