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Italiano
A Roma il denaro si diffuse relativamente tardi,almeno rispetto all'antica 
Grecia, e cioè intorno al 450 a. Proprio dal rame, «aes», deriva il termine 
«aestimatio», corrispondente alla stima di un bene commisurato al rame. Il 
valore dell'asse variò negli anni, dai 273 grammi della libbra latina, ai 327 della 
libbra romana, ai 30 grammi dell'età imperiale. Più avanti i tondini di 
metallo, cominciarono ad assumere un aspetto particolare, attraverso la 
coniazione, che permetteva di rappresentare un'immagine su ognuna delle 
due facce del tondino, per conto di Roma, venne coniata a Capua la 
prima moneta di argento.  , venne creato il «denario», che corrispondeva a 10 
assi di rame. Per ciò che riguarda la prima moneta d'oro, bisogna aspettare la 
sottomissione della Gallia da parte di Cesare. Nacque così «l'aureo», che 
pesava all'incirca 8 grammi e corrispondeva a circa 25 denarii d'argento



Storia:

Le 10 monete romane più importanti





Le dieci monete romane più note ad oggi sono: l'Asse, il 
Dupondio, il Sesterzio, il Follis, il Follis ridotto, il Denario, 
l'Antoniniano, la Siliqua, l'Aureo e il Solido.

Economia Aziendale:

Sacco di juta,sale e denaro



Qui non prenderemo in esame la disputa degli economisti se il denaro è nato con lo 
scambio di merci o se qualcos'altro lo ha fatto nascere. Vorremmo partire dalla nostra 
realtà attuale e sostenere che l'economia principalmente ha a che fare con lo scambio di 
lavoro. Anche nelle merci che usiamo per i nostri bisogni giornalieri, soprattutto 
apprezziamo il lavoro che è necessario per produrle. La valutazione del lavoro dipende da 
vari fattori che però non saranno analizzati in questo contesto.Scambio reciproco:Una 
transazione di baratto consiste in uno scambio di lavoro contro lavoro in ritorno. Se il 
valore di due servizi scambiati o merci è considerato uguale, il baratto è quindi compiuto. 
L'evento non ha necessità di essere documentato. Tuttavia, questo non è il caso ordinario 
nella nostra economia basata sulla divisione del lavoro. La divisione del lavoro significa 
specializzazione e difficoltà di trovare un'altra persona che offra il prodotto voluto in 
contraccambio. Nel nostro tipo di economia è richiesta una modalità certa e credibile di 
documentazione dello scambio.Scambio aperto(sacco di denaro):Quando una transazione 
di baratto rimane aperta significa che un certo lavoro è stato realizzato, ma nessun 
servizio o merce è stata data in cambio. 





Il peso del denaro
Fisica

Il peso di un euro è di 7,5 grammi, ossia la moneta da 1 
euro ha un peso pari a 7,5 g. Volendo esprimere 
il peso di 1 euro in kilogrammi si deve passare dai 
grammi ai kg dividendo per 1000. Quindi il peso di un 
euro in kg è 0,0075.



Grafico sulle 10 monete.        Matematica



L’impronta ecologica.                  Scienze



La nascita del mercato





informatica

I mercati:

• il mercato romano:Il Mercato consta di una vasta sala, lunga circa m 
24, con pavimentazione in declivio regolarizzato da gradini. La sala, 
coperta da una volta a botte in opera cementizia, è fiancheggiata 
da cinque vani o botteghe a pianta rettangolare, aperti sul lato 
nord-orientale mediante ampie arcate a tutto sesto, costituite da 
conci di calcare in opera quadrata. La struttura muraria degli 
ambienti è in opera incerta, databile per fattura a qualche 
decennio successivo alla naloga tecnica attestata nell’avancorpo. 

• Il mercato medievale:Al mercato si vendeva e si comprava di tutto, 
dal cibo ai vestiti, dagli animali alle stoffe, dalle pelli agli utensili per 
la casa, ma le botteghe erano molto diverse dai negozi odierni: in 
linea di massima esse erano costituite da piccolissime e precarie 
strutture in legno e in stoffa affiancate le une alle altre

• Il mercato moderno:si usavano tavole da pixel.



Money vocabulary          Inglese:
Ways of payingcash= contanti credit= creditocoin= monetaearn moneywin 
money=vincere soldilose money= perdere soldisave money risparmiare soldispend 
money=spendere soldi

Both in ancient times money was used to spend, buy, save.  in ancient times each 
people had its own currency.

Monnaie.             Francese:
L'origine de la monnaie, ou plus exactement des pièces de 
monnaie, a été clairement située dans le temps et dans l'espace par 
la recherche historique moderne. Selon le consensus scientifique en 
vigueur, les premières pièces de monnaies auraient été frappées 
aux alentours du viie siècle av. J.C. dans le royaume de Lydie et 
plusieurs cités indépendantes d'Asie Mineure.

https://www.google.com/url?q=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pi%25C3%25A8ces_de_monnaie&sa=D&source=editors&ust=1625477539842000&usg=AOvVaw0HSQRQ79PUzHtPmfa9aY8m
https://www.google.com/url?q=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pi%25C3%25A8ces_de_monnaie&sa=D&source=editors&ust=1625477539842000&usg=AOvVaw0HSQRQ79PUzHtPmfa9aY8m
https://www.google.com/url?q=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Lydie&sa=D&source=editors&ust=1625477539843000&usg=AOvVaw2UWrb-T50Wxn92cOhQlUz7
https://www.google.com/url?q=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Anatolie&sa=D&source=editors&ust=1625477539843000&usg=AOvVaw09Wt75AvXy2HzJvfPkbnow


Il Vangelo della Domenica.             Religione:
La risposta di Gesù non indica un disinteresse spiritualista per le cose del mondo, al 
contrario.Non si dice neppure che il denaro o le cose di questo mondo siano 
cattive. La questione è un’altra: che uso ne facciamo? Infatti l’esortazione conclusiva 
è proprio di "non accumulare tesori per sé ma di arricchire davanti a Dio". Come si fa?
Ora, le ricchezze in sé non sono cattive, ma proprio per la potenza che il denaro 
possiede, per il senso di dominio che esso permette, se il cuore dell’uomo non è 
purificato, egli arriverà a pensare e a comportarsi da "stolto". La parola, nel 
linguaggio della Bibbia, è molto forte: viene usata per l’uomo che segue l’esempio di 
Adamo, che si sente dio,superiore a ogni legge.
Tu non conosci che una frase: «Non ho nulla e non posso dar nulla, perché sono 
nulla tenente». In effetti tu sei veramente povero, anzi privo di ogni vero bene. Sei 
povero di amore, povero di umanità,povero di fede in Dio, povero di speranza nelle 
realtà eterne".
L’idolatria della ricchezza è probabilmente alla radice anche di altri mali 
contemporanei, il che conferma la diagnosi di Paolo: "L’avidità del denaro è la radice 
di tutti i mali".
Abbiamo bisogno di purificare il nostro sguardo.Probabilmente vedremmo che c’è 
più gioia nel condividere quello che abbiamo con un fratello indigente , piuttosto 
che nell’accumulo di beni.



Geografia:
la circolare del denaro



• La velocità di circolazione della moneta (o, più brevemente, velocità della 
moneta) è la frequenza media con cui un'unità di moneta è spesa in uno 
specifico periodo di tempo. Tale concetto mette in relazione le dimensioni 
dell'attività economica con una data offerta di moneta. Quando il periodo è 
convenuto, la velocità può essere presentata come un numero puro; altrimenti 
dovrebbe essere citata come un numero puro in rapporto al tempo. 
Nell'equazione dello scambio, la velocità della moneta è una delle variabili che 
determinano l'inflazione.La libertà di circolazione dei capitali è una delle 
quattro libertà fondamentali dell'Unione Europea. ... 1, del Trattato (TFUE) che 
prevede il divieto di qualsiasi restrizione sia ai movimenti di capitali fra gli Stati 
membri che tra Stati membri e Paesi terzi.



Diritto:
Varietà dinamiche del mercato le sue forme:

Quotidianamente al consumatore, ossia a ciascuno di noi, capita d’infilare in tasca 
la mano per recuperare una moneta. E lo facciamo quando vogliamo gustare un 
caffè al bar o per recarci al lavoro in autobus. Ovvero, lo facciamo per pagare un 
bene o un servizio da acquistare con denaro riconosciuto come simbolo di una 
ricchezza posseduta – e questa è la prima faccia della moneta – e attestante un 
valore – la seconda faccia – accettato in cambio di quel bene o servizio. Ma 
altrettanto spesso ognuno di noi mette mano alla propria capacità decisionale e, 
non più in tasca ma in testa, lancia in aria una moneta alla quale affidare le proprie 
decisioni. Ecco la terza faccia della moneta!



Educazione Fisica:

Acquisto di beni alimentari salutari

• Un corretto regime alimentare èalla base di una vita in salute: 
secondo l'OMS circa 1/3 delle malattie cardiovascolari e dei 
tumori possono essere evitati grazie a una 
equilibrata e sana alimentazione.

1. Bisogna acquistare beni alimentari che non siano nocivi alla nostra 
salute cercando quindi di fare “spesa intelligente” bilanciando 
l’acquisto di beni.


