
LA STORIA DELLA
MONETA

IL BARATTO
Il baratto è un'operazione di scambio bilaterale o multilaterale di beni o servizi fra due o più soggetti
economici (individui,  imprese, enti, governi, ecc.) senza uso di moneta. Il baratto è la prima e più
elementare forma di commercio; consiste in  uno scambio di un bene o un servizio con un altro (merce
contro merce). Esso ebbe le sue origini nell'antico Egitto.  Venditore e compratore si accordavano sul
prodotto da vendere e su quello da ricevere in pagamento.Nel baratto il valore  dei beni oggetto dello
scambio viene considerato sostanzialmente equivalente fra le parti, senza ricorrere esplicitamente a
un'unità di misura di valore monetario dei beni stessi.Il valore di equivalenza si raggiunge attraverso la
considerazione  qualitativa e quantitativa delle merci scambiate, secondo l'accordo delle parti, che talvolta
può confidare negli usi, ma più  spesso si richiama a ragioni fattuali di mutuo fabbisogno.Anche nel baratto
il valore delle merci scambiate corrisponde  dunque al punto di incontro fra la domanda e l'offerta. Il baratto
spesso può rivestire un valore educativo in quanto forma  di circolazione o riciclo sostenibile di beni e di
oggetti.La via Salaria è un'antica via consolare romana, che collegava  Roma con Porto d'Ascoli sul mare
Adriatico. Tracciata dagli antichi Sabini nel II millennio a.C, principalmente per il  trasporto del sale,fu poi
acquisita e migliorata dai Romani; il suo percorso è oggi ricalcato dalla moderna strada statale 4.



IL CAMBIAVAULUTE DI QUENTIN METSYS



Il cambiavalute è a sinistra intendo nel suo lavoro mentre con i suoi strumenti stava valutando le monete. Alla
sua destra la moglie lo osserva mentre sfoglia il libro. Molte monete sono sparse davanti a loro. In
primissimo piano si trova uno specchio in cui è riflesso un'immagine di un pittore che li sta ritraendo. Dietro
di loro sulla destra c'è una finestra da cui si intravedono due persone che chiacchierano in strada. Dai
copricapo si deduce che i protagonisti erano esponenti della borghesia del tempo.

LE BANCHE



LA LIRA
La lira italiana è stata la valuta ufficiale



dell'Italia dal 17 luglio 1861 al 28 febbraio 2002 quando, con l'introduzione dell'euro, ha definitivamente
cessato di avere corso legale. Una lira era divisa in 100  centesimi. Nel 1861, subito dopo la proclamazione
del Regno d'Italia, per iniziare la coniazione della lira italiana, si decise di cambiare le monete degli stati
preunitari in base al loro contenuto  d'argento. Le varie monete furono quindi cambiate con i seguenti tassi
di conversione. Questi dati  però non si riferiscono alla circolazione monetaria. Il rapporto dipendeva
semplicemente dalle  dimensioni della moneta e dalla quantità e tipo di metallo che conteneva. In realtà le
Due Sicilie, che  erano lo stato più esteso, avevano minore circolazione monetaria del resto d'Italia. termine
"lira"  deriva originariamente dalla parola "litra", un'unità di misura ponderale e monetale in uso agli Italioti
e ai Sicelioti già dal V secolo a.C. La litra nacque con lo scopo di facilitare gli scambi  commerciali con le
popolazioni indigene, fu quindi adottato il rapporto di scambio locale di 1:125 tra  argento e bronzo e fu
coniata la litra d'argento, una moneta di piccole dimensioni dal peso di circa  0,84 g e che costituiva la
decima parte dello statere, la moneta in uso in Grecia.

L’EURO



L'euro è la valuta ufficiale di 19 dei 27 paesi membri dell'UE.
Un lungo percorso preparatorio durato oltre 40 anni ha portato
all'introduzione dell'euro nel 2002. La Banca centrale europea
e la Commissione europea sono incaricate di mantenerne il
valore e la stabilità e di fissare i criteri richiesti ai paesi dell'UE
per entrare nell'area dell'euro.

Prova tangibile dell'integrazione europea, la moneta unica ha
una specifica storia per quanto riguarda il disegno,
l'attuazione e le politiche. Sebbene il passaggio all'euro abbia
avuto luogo quasi vent'anni fa, in alcuni paesi è ancora
possibile scambiare le vecchie banconote e monete nazionali
con la moneta unica europea.

I METODI DI PAGAMENTO
ODIERNI

Carta di credito: Permette di effettuare pagamenti online o in negozio e prelevare da sportelli

bancomat Carta di debito o carta prepagata: Una carta prepagata è molto utile per gli acquisiti online

Bancomat o carta di debito: è uno strumento di pagamento che prevede l'addebito immediato sul conto corrente



Bonifico bancario: È un ordine di pagamento. L’ordinante da alla banca l’ordine di trasferire una somma di denaro al conto
di un beneficiario

Assegno bancario: è un titolo di credito attraverso il quale un soggetto ordina alla banca di pagare al beneficiario una
somma di denaro esattamente determinata nel titolo stesso

Assegno circolare:è emesso dalla banca solo dopo aver ricevuto dal richiedente i fondi a copertura

Assegno postale: sono equiparati ad un assegno bancario e possono essere utilizzati per effettuare pagamenti, o prelevare
denaro presso il proprio ufficio postale

Cambiale: è un titolo di credito contenente la promessa di pagare o di far pagare a favore del possessore una somma di
denaro secondo una specifica scadenza


