
SCHEDA ATTIVITÀ – IL MERCATINO 
 
A cura di Psyplus 
 
Obiettivi: sviluppare le capacità di calcolo all’interno di situazioni reali; stimolare la creatività e la 
libera espressione.  
 
 
Attività in semplici passi 
 
A: Spiegate ai beneficiari che oggi si farà un mercatino e che ognuno di loro dovrà creare qualcosa 
da vendere e potrà comprare qualcosa realizzato dai compagni. Aiutate ogni bambino a stabilire il 
proprio progetto e a stilare una lista di materiali necessari il più possibile precisa (ad esempio 
potrebbe servire misurare la lunghezza del filo che ci occorre, o calcolare l’area di cartoncino 
necessario…) (1 h) 
 
B: Dopo aver consegnato a tutti i materiali richiesti aiutare i beneficiari a realizzare il proprio 
progetto artistico da disegnare (es. disegni, gioielli, giochi…). Dopo aver deciso il nome della 
moneta locale aiutate i beneficiari a stabilire il prezzo per ogni oggetto in base al materiale preso, 
all’impegno messo e al valore affettivo. Se alcuni/e bambini/e concludono prima possono aiutarvi a 
creare la moneta locale, altrimenti potete aggiungere una fase apposita. (1h e 30 m) 
 
C: Disponete le creazioni sulla/e bancarella/e e consegnate ai bambini/e in parti uguali le monete. 
A questo punto lasciateli liberi di mercanteggiare e di fare i calcoli a mente in base a vendite 
realizzate e oggetti nuovi da acquistare. (30 m) 
 
 
Suggerimenti per i docenti e i formatori  
 

- Non tutti i bambini e le bambine possono essere interessati a vendere delle creazioni 
artistiche, aiutateli/e a comprendere qualche può essere un loro talento e ad offrirlo agli altri 
(es. trucchi di magia, barzellette/indovinelli, curiosità sugli animali, insegnamento di alcune 
parole in lingua straniera…) 

- L’attività può essere realizzata anche con i ragazzi delle medie, avendo cura di inserire il 
tema della percentuale, negli sconti da proporre al cliente. Allo stesso modo può essere più 
interessante per i ragazzi più grandi realizzare un mercatino dei propri talenti come 
descritto sopra.  

- Per rendere il tutto più realistico si può creare un finto ufficio della cartoleria, che 
consegnerà il materiale solo dietro consegna delle liste appositamente e dettagliatamente 
compilate. 

 
Tempo: 
 
180 m 
 
Materiale: 
 
Cartone, Cartoncini colorati, perline di legno da decorare, tempere, ritagli di stoffa, fermacampioni, 
spago, fili colorati, colla, forbici, scotch, fogli di carta, pennarelli, pennelli, matite. 

 


