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Glossario dei termini

Alfabetizzazione finanziaria: riguarda la formazione finanziaria, come economia di base, 
statistica e capacità di calcolo e l’abilità di metterle in pratica quando si devono prendere decisioni 
finanziarie. Ogni giorno, infatti, migliaia di persone si ritrovano a dover decidere dove aprire un 
conto bancario, quale mutuo scegliere, dove investire i propri soldi e come mettere da parte in vista 
della pensione. L’alfabetizzazione finanziaria può aiutare le persone a fare progetti per il futuro, 
prendere decisioni consapevoli su cosa fare coi propri soldi e come investirli nei mercati finanziari 
in modo da soddisfare al meglio le proprie esigenze.1

Concetti finanziari di base: si basano sulle teorie di micro e macroeconomia. Il settore finanziario 
si suddivide in tre principali sottocategorie: finanza personale, finanza aziendale e finanza pubblica. 
I servizi finanziari sono tutti quei processi per mezzo dei quali consumatori e imprese ottengono 
beni finanziari.2

Prodotti finanziari: in sintesi, sono i contratti che vengono messi e venduti sul mercato. Questa 
è una semplificazione dei prodotti finanziari, dal momento che, conosciuti anche come veicoli 
finanziari, sono molteplici e si presentano in forme diverse. 
Il concetto fondamentale attorno a cui gira quello di prodotto finanziario è il fatto che ti permette di 
convertire la tua moneta a corso forzoso in qualcosa che può essere venduto sul mercato. Quando 
si parla di prodotti finanziari, entrano in gioco diversi modalitità di classificazione.3

Inclusione finanziaria: è il processo per cui attori istituzionali garantiscono l’accesso a prodotti e 
servizi finanziari ai gruppi vulnerabili nella maniera più trasparente possibile e a prezzi accessibili. 4

 

1  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/financial-literacy_en#literacy
2  https://www.investopedia.com/ask/answers/what-is-finance/
3  https://yourmoney.lumio-app.com/types-of-financial-products-definitions/
4  https://www.business-standard.com/about/what-is-financial-inclusion
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Introduzione
Il Toolkit è uno dei principali risultati del progetto ProFile – Promuovere l’alfabetizzazione 
finanziaria in Europa (Erasmus + - KA2: Strategic Partnership | School) ed è una guida su come 
integrare l’alfabetizzazione finanziaria nel percorso formativo di giovani bambini e bambine dai 7 
agli 11 anni, sia a scuola che in altri contesti di apprendimento (come famiglie, associazioni e altri 
ambienti simili). 
Il suo obiettivo principale è facilitare l’organizzazione della sperimentazione per lo sviluppo delle 
competenze finanziarie di base per studenti e insegnanti nell’ambito del progetto. I dati raccolti in 
questa fase di sperimentazione hanno permesso di raggruppare tutte le informazioni presenti in 
questo documento, al fine di fornire utili suggerimenti per chi vorrà affrontare questo argomento 
con i propri studenti e studentesse, utilizzando i materiali didattici e di apprendimento sviluppati 
all’interno del progetto.
Da ultimo, sono state inserite anche ottime dimostrazioni di esempi concreti che mostrano in 
che modo le organizzazioni che hanno aderito al progetto si sono organizzate e sono riuscite a 
ottenere l’inclusione dell’alfabetizzazione finanziara per bambini e bambine nella fascia d’età target 
in diversi contesti. 

In merito a ProFiLE

Un rilevante numero di statistiche sulla mobilità sociale è collegato alla mancanza di competenze 
di base di alfabetizzazione e calcolo, incapacità di trovare un’occupazione adeguata, produttività 
ed efficienza nel processo decisionale organizzativo e personale5.

Il progetto “ProFiLE” mira a fornire le risorse didattiche necessarie ai facilitatori per l’alfabetizzazione 
finanziaria nell’UE. Insegnanti, genitori, tutori, educatori dell’infanzia e lavoratori hanno bisogno 
di guide e attività didattiche di facile utilizzo per aiutare i bambini e le bambine tra i 7 e gli 11 anni 
a comprendere le nozioni di finanza ritenute adeguate alla loro età.

La comunità educante potrà beneficiare di strumenti didattici e di apprendimento di facile 
utilizzo, che forniscono l’acquisizione di competenze fondamentali per promuovere tra gli studenti 
una maggiore partecipazione attiva nella società. Ad esempio, i bambini e le bambine capiranno 
meglio in che modo gli strumenti e gli spazi tecnologici forniscono opportunità creative per attività 
commerciali, come interagire socialmente, dove e come guadagnare, spendere e risparmiare 
con lungimiranza, ecc. Una salda conoscenza della natura delle transazioni economiche e della 
necessità di prendere decisioni di carattere economico nelle società moderne e future forniscono 
il contesto ideale per l’applicazione di compentenze fondamentali come il calcolo, l’alfabetizzazione 
informatica e il pensiero critico.

Il pensiero critico è una parte importante dell’alfabetizzazione finanziaria; bambini e bambine 
hanno bisogno di esercitarsi nel mettere in pratica le loro abilità di alfabetizzazione e calcolo per 
essere in grado di prendere decisioni finanziarie in modo indipendente. Le attività permettono di 
stimolare e guidare il loro pensiero (tesi, motivazioni, conseguenze).
Gli studenti impareranno a evitare di imbattersi in acquisti d’impulso e come invece crearsi una 
propria opinione su prodotti e servizi.

5  https://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/Diagnostic-report-Italy.pdf

https://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/Diagnostic-report-Italy.pdf
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Gli output specifici di ProFile sono:

- Materiale didattico sull’alfabetizzazione finanziaria: i materiali sviluppati forniscono 
ai facilitatori semplici spiegazioni sui prodotti finanziari, come vengono creati, quando 
e come le persone li utilizzano e come sfruttarli al meglio. Questo output fornisce 
suggerimenti sul metodo migliore da adottare per ottenere risultati di apprendimento 
specifici su diversi argomenti finanziari. 

- Strumenti di apprendimento dell’alfabetizzazione finanziaria: un’app per dispositivi 
mobili che aiuta studenti e studentesse nel processo decisionale finanziario, e un 
ambiente di apprendimento virtuale con programmi di insegnamento, sessioni e attività 
con domande e risposte frequenti sull’alfabetizzazione finanziaria. 

- Toolkit per l’integrazione dell’alfabetizzazione finanziaria: una guida con 
suggerimenti e buone pratiche per dimostrare come le organizzazioni partecipanti hanno 
pianificato e ottenuto l’inclusione dell’alfabetizzazione finanziaria nelle classi. 

- Pubblicazione scientifica sull’alfabetizzazione finanziaria: una pubblicazione 
scientifica che riflette su tutte le attività e i risultati del progetto. Nella fase conclusiva del 
progetto verranno pubblicate le lezioni apprese, le sfide rimanenti e le azioni necessarie 
per migliorare l’alfabetizzazione finanziaria.

Sono fermamente convinto che le nostre società debbano compiere 
un importante passo in avanti verso una promozione più efficace delle 
iniziative di educazione finanziaria. Dobbiamo trasmettere conoscenze 

e competenze ai cittadini europei per consentire loro di prendere 
le decisioni giuste nella gestione delle proprie finanze personali.

Joost van lersel

(Presidente della Sezione per l’Unione Economica e Monetaria e la Coesione Economica e Sociale)

Per chi è pensato il toolkit?

Questo Toolkit si rivolge agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che 
lavorano con bambini e bambine di età compresa tra i 7 e gli 11 anni. Vengono coinvolti anche i 
genitori, gli educatori, gli operatori delle associazioni e i genitori.
Il toolkit, incentrato sui dati raccolti dalla fase di sperimentazione, mira a lasciare un impatto a tutti i 
gruppi target, poiché la sua ampia implementazione permette che possa essere applicato a diversi 
contesti culturali, sociali ed economici. 

Attraverso questo toolkit, insegnanti e facilitatori otterranno indicazioni su come organizzare le 
attività didattiche utilizzando le risorse sviluppate nell’ambito del progetto, capendo quali sono 
i risultati di apprendimento che potrebbero essere raggiunti nell’alfabetizzazione finanziaria 
e, allo stesso tempo, potranno scoprire i modi migliori per integrare i risultati del progetto 
nell’educazione di bambini e bambine, in base ai diversi contesti di apprendimento.
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Inoltre, si auspica che insegnanti e educatori possano utilizzare questi materiali come fonte di idee 
da sviluppare e da adattare in base alle diverse esigenze dei discenti. 

Qual è lo scopo di questo toolkit?

Una corretta educazione finanziaria che viene avviata sin dalla scuola primaria può aiutare a 
comprendere i bisogni reali, a riflettere sulle scelte economiche, a trarre insegnamenti dagli errori 
nella cattiva gestione del denaro, a raggiungere consapevolezza sulle scelte economiche e 
finanziarie. L’educazione finanziaria entra a far parte della cultura della cittadinanza economica, 
dove la corretta percezione del valore del denaro si basa anche sull’uso consapevole di altre 
risorse (energia, ambiente, tempo) e sul principio di responsabilità sociale e sostenibilità. 
L’educazione finanziaria richiede qualcosa di diverso dall’insegnamento frontale; per 
questo motivo, il   progetto adotta strumenti e attività di educazione non formale. 
Il toolkit mira a facilitare l’integrazione dell’educazione finanziaria attraverso un approccio 
non formale: in questo modo è possibile superare le difficoltà poste da curricula sovraccaricati 
e consentire lo sviluppo di diverse modalità potenzialmente innovative e coinvolgenti per 
collegare l’alfabetizzazione finanziaria ad argomenti più familiari a insegnanti e studenti.

Come utilizzare il Toolkit?

Come già detto in precedenza, il toolkit guida i suoi lettori su come includere l’alfabetizzazione 
finanziaria nelle attività di insegnamento attraverso risorse didattiche e strumenti di apprendimento 
appropriati, disponibili sul sito web del progetto al seguente link: 
https://profileproject.eu/resources/io2-financial-literacy-teaching-material/ 

Il toolkit è suddiviso in alcune sezioni principali (in corso di preparazione):

- Alfabetizzazione finanziaria e formazione: perché l’alfabetizzazione finanziaria è 
importante.

- Risultati di apprendimento.
- Materiale didattico di alfabetizzazione finanziaria.
- Casi di studio (dai progetti-pilota) e altri suggerimenti basati sull’evidenza su come 

includere i risultati dell’apprendimento, le attività didattiche e gli strumenti del progetto 
che potrebbero essere utilizzati in contesti scolastici.

- Casi di studio (dai progetti pilota) e altri suggerimenti basati sull’evidenza su come 
includere i risultati di apprendimento, le attività didattiche e gli strumenti del progetto che 
potrebbero essere utilizzati in famiglia, associazioni o gruppi/società.

Alfabetizzazione finanziaria e educazione
Quando si parla di alfabetizzazione finanziaria, non ci si riferisce solo all’educazione finanziaria. 
Infatti, secondo Batsaikhan e Demertzis (2018) – che a loro volta citano Huston (2010) –  è possibile 
identificare due termini principali: educazione finanziaria, che copre “concetti di base di economia, 
finanza e abilità matematiche” e “capacità di impiegare questa conoscenza nel prendere decisioni 
finanziarie” (2018, p.1).

È chiaro che – come ogni processo educativo – anche l’avvio, il prima possibile, di 
un’educazione finanziaria può avere dei vantaggi per la comunità nel suo insieme. 

https://profileproject.eu/resources/io2-financial-literacy-teaching-material/


Secondo l’OCSE, è innegabile che:

 “I giovani adulti hanno tra i livelli più bassi di alfabetizzazione finanziaria. Ciò si riflette nella 
loro generale incapacità di scegliere i giusti prodotti finanziari e spesso nella mancanza 
di interesse a intraprendere una sana pianificazione finanziaria. Fin dalla tenera età, i 
bambini hanno bisogno di sviluppare le competenze per essere in grado di scegliere tra 
diverse scelte di carriera e istruzione e gestire eventuali fondi discrezionali che possono 
avere, sia da indennità che da lavori part-time. Tali fondi possono comportare l’utilizzo 
di conti di risparmio o carte bancarie” (OCSE, n.d.).

Già nel 2005 – quindi più di 15 anni fa – l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico) ha sviluppato i Principi e Buone Pratiche per l’Educazione e Consapevolezza Finanziaria: 
in questo documento l’istituzione internazionale raccomandava di fornire educazione finanziaria 
fin dall’inizio del percorso educativo, e di coinvolgere le scuole in questo processo. 

La recente indagine internazionale dell’OCSE sull’alfabetizzazione finanziaria degli adulti condotta 
nel 2020 (disponibile a questo link) mostra che metà della popolazione adulta dell’UE non ha una 
buona comprensione dei concetti finanziari di base, dimostrando così che le azioni dei governi in 
questo campo non hanno avuto l’impatto previsto sulla società. Per contrastare questa tendenza, la 
Commissione Europea, assieme all’OCSE, sta sviluppando un Quadro delle Competenze Finanziarie 
– sia per i giovani che per gli adulti – per sostenere il benessere finanziario dei cittadini dell’UE.

Ed è qui che interviene PROFILE. L’educazione è un lungo processo, ed è per questo che è possibile 
fornire una valida istruzione finanziaria solo inserendola nel curriculum della futura popolazione 
adulta sin dalla tenera età. Solo in questo modo è possibile educare a un comportamento finanziario 
responsabile, fornendo così agli studenti tutte quelle abilità e competenze per garantire un futuro 
benessere economico.

Per questo motivo, sviluppando strumenti e risorse didattiche, ProFiLe vuole che gli insegnanti 
creadano di più nell’insegnamento del tema finanziario. Inoltre, uno degli obiettivi principali è 
rendere bambini e bambine in grado di esplorare le tematiche finanziarie motivando e sostenendo 
il loro interesse verso l’alfabetizzazione finanziaria, dal momento che significherebbe apprendere 
quelle nozioni che consentono loro di sviluppare competenze di livello superiore in relazione alle 
loro finanze personali.

Perché abbiamo a cuore l’alfabetizzazione finanziaria?

L’alfabetizzazione finanziaria è interconnessa con la crescita inclusiva: infatti, fornisce alle persone 
gli strumenti che permettono di vivere e interagire con gli altri in un mondo – quello finanziario – 
sempre più complesso (Batsikhan, Demertzis, 2018).
La conoscenza finanziaria è la chiave per includere tutte le persone in una crescita collettiva:
“Per i poveri e gli svantaggiati, una maggiore alfabetizzazione finanziaria significa maggiori 
opportunità di accesso ai benefici della crescita economica” (Ibid., 2018, p.12). Garantisce alle 
persone di poter utilizzare il denaro nel migliore dei modi, migliorando le proprie condizioni di vita. 
C’è una diffusa disuguaglianza anche nell’educazione finanziaria, e trasversalmente sono le donne 
a soffrirne di più. 

https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/35108560.pdf
https://www.oecd.org/financial/education/launchoftheoecdinfeglobalfinancialliteracysurveyreport.htm
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Figura 1: disuguaglianza e alfabetizzazione finanziaria

Come mostra il grafico, maggiore è il livello di alfabetizzazione finanziaria, minore è l’indice di 
disuguaglianza. Per questo motivo, è fondamentale comprendere l’importanza che l’alfabetizzazione 
e l’educazione finanziaria hanno nella nostra vita, per garantire una società equa a tutti. Colui 
che comprende il significato e il valore del risparmio o dell’avere una pensione, ma soprattutto 
capisce quanto sia importante saper spendere e mettere da parte, può capire le implicazioni 
di un investimento futuro, insieme ai rischi e ai benefici che questo può comportare. Essere 
consapevoli del significato di debito, prestito e degli interessi ad essi connessi può davvero avere 
un impatto positivo sul futuro delle persone e sulla qualità della loro vita. Affrontare tematiche 
finanziarie fin dalla tenera età ne garantisce la comprensione e la messa in pratica, assieme a tutte 
le altre competenze, abilità e attitudini adatte ad essere un cittadino del futuro “finanziariamente 
consapevole”.
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Quali sono i concetti, abilità e conoscenze che bambini e bambine tra i 7 e gli 11 anni 
possono far propri?

Grazie al sostegno da parte degli insegnanti, la partnership di ProFiLe ha selezionato quali sono 
i concetti, le abilità e le competenze di alfabetizzazione finanziaria che possono e/o dovrebbero 
essere inclusi nell’istruzione di bambini e bambine di età compresa tra 7 e 11 anni, comprendendo 
così anche il livello e il tipo di attività da sviluppare. A seguito di un’analisi approfondita, sono stati 
rilevati i seguenti concetti e argomenti correlati:

Concetto Argomento

Valori: abitudini e atteggiamenti

Pazienza e disciplina
Rispetto per la vita
Occhio per i dettagli
Curiosità e scetticismo
Integrità personale

Calcolo

Valore posizionale
Addizione, sottrazione, divisione e moltiplicazione 
Frazioni, proporzioni e percentuali

Prodotti finanziari

Tipologie ed effetti di risparmi e investimenti
Tipologie ed effetti di prestito
Motivazioni ed effetti delle tasse
Fornitori di prodotti finanziari

Risoluzione dei problemi

Bilancio
Progetti di piccolo business
Progettazione di eventi: vacanze, feste
Prendere decisioni tenendo conto dei risultati 
finanziari

Assieme alle conoscenze “tecniche” di Calcolo, Risoluzione dei problemi e Prodotti finanziari, una 
sessione delle attività è stata incentrata sui valori, le abitudini e gli atteggiamenti che sono essenziali 
per fornire una “guida” che possa essere utile per quando si devono affrontare tematiche o azioni 
finanziarie. Questa è una parte cruciale, una “bussola” per guidare le azioni finanziarie coinvolte in 
tutti gli altri campi all’interno di questo processo di apprendimento.

I materiali didattici sviluppati aiuteranno i facilitatori a svolgere lezioni sul concetto di denaro. 
Le attività forniscono ai facilitatori facili spiegazioni dei prodotti finanziari, come vengono creati, 
quando e come le persone li utilizzano e come sfruttarli al meglio. Nelle sezioni successive, vengono 
presentati i materiali didattici sviluppati, insieme ai risultati della loro sperimentazione in ciascun 
paese.
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Materiale didattico di alfabetizzazione finanziaria
L’obiettivo dei materiali didattici sviluppati è fornire ai facilitatori una guida all’apprendimento su 
come organizzare e realizzare sessioni di insegnamento sull’alfabetizzazione finanziaria.
Verranno presentati esempi di come utilizzare le diverse attività come base per una cooperazione 
con insegnanti, genitori e tutori per aiutare bambini e bambine a esplorare il mondo relativo al 
denaro. Si partirà dalla convinzione che insegnanti, genitori, tutor o facilitatori dell’apprendimento 
siano in grado di avviare il processo di alfabetizzazione finanziaria per il bambino o la bambina. 
Partendo da questo, le attività potranno essere utilizzate anche per incoraggiare altre parti 
interessate e gli stessi bambini a esplorare il mondo del denaro.
I materiali sviluppati forniscono ai facilitatori spiegazioni di facile comprensione dei prodotti 
finanziari, come vengono creati, quando e come gli individui li utilizzano e come sfruttarli al meglio. 
Come accennato in precedenza, i materiali didattici sono suddivisi in quattro argomenti principali, 
seguendo i risultati di apprendimento come specificato nel paragrafo precedente. Di seguito, è 
possibile trovare una breve introduzione a ciascun concetto, ognuno in virtù delle attività sviluppate:

1. Calcolo

Cos’è il calcolo?
È la capacità di usare con sicurezza la matematica nella vita quotidiana e sul posto di 
lavoro. Il calcolo non fa riferimento a concetti complessi, come l’algebra, ma significa essere 
sufficientemente sicuri da scegliere e utilizzare la matematica di base in situazioni di vita reale, 
che spesso si rivelano complesse. 
Dati sul Calcolo
Calcolo significa capire in che modo i concetti di matematica vengono utilizzati nel mondo reale 
ed essere in grado di applicarli per prendere le migliori decisioni possibili.
Si tratta sia di pensare e ragionare quanto di “tirare le somme”. Significa essere in grado di:

- Interpretare i dati, tabelle e diagrammi
- Elaborare informazioni
- Risolvere problemi
- Verificare le risposte
- Capire e spiegare le soluzioni
- Prendere decisioni basate sulla logica e il ragionamento6

2. Risoluzione dei problemi

Il termine “risoluzione dei problemi” fa riferimento a operazioni matematiche che hanno il 
potenziale per fornire sfide intellettuali per migliorare la comprensione e lo sviluppo matematico 
degli studenti7.
Ci sono quattro fasi nella risoluzione dei problemi

- Capire e analizzare il problema;
- Trovare una strategia;
- Utilizzare suddetta strategia per rivolvere il problema;
- Ricontrollare e riflettere sulla soluzione trovata.

 
6  https://www.nationalnumeracy.org.uk/about/what-numeracy
7  https://www.nctm.org/Research-and-Advocacy/Research-Brief-and-Clips/Problem-Solving/



3. Prodotti finanziari 

Secondo il Cambridge Dictionary, un prodotto finanziario è “un prodotto connesso al modo in cui 
gestisci e utilizzi il denaro, come un conto bancario, una carta di credito, un’assicurazione, ecc..”8

Sono intesi anche come strumenti che permettono alle persone di:

- Realizzare un investimento finanziario (per esempio, un’azione);
- Prendere in prestito denaro (per esempio: carte di credito, prestiti, titoli); oppure
- risparmiare (per esempio, depositi a termine).

I prodotti finanziari vengono realizzati dalle banche, istituzioni finanziarie, amministrazioni o 
aziende9.
Alcuni esempi di prodotti finanziari: 

- Conti corrente
- Conti di risparmio
- Conti del mercato monetario
- Certificati di deposito
- Prestiti (mutuo, ecc.)
- Carte di credito
- Carte di debito
- Carte Bancomat
- Assegni circolari

E tanti altri, in base alle necessità di ciascuno.

4. Valori 

Se le tematiche finanziarie presuppongono un po’ di matematica e denaro, ciò non significa che 
all’interno di questo processo non ci sia spazio anche per i valori. Attorno al concetto di denaro ci 
sono molti argomenti etici che è importante affrontare coi propri studenti. Alcune delle domande 
da porre loro per iniziare una riflessione potrebbero essere: cosa sono i soldi per te? Per cosa 
hai intenzione di spendere? Per cosa deciderai di risparmiare? Che significato ha per te spendere 
denaro: è importante? È necessario?
È chiaro che queste sono solo alcune delle domande che – quando si affrontano tematiche 
finanziarie – possono essere cruciali al fine di capire le relazioni tra gli individui e il denaro e come si 
comportano gli uni con gli altri quando il denaro è al centro del rapporto. I valori legati alle tematiche 
finanziarie implicano anche essere onesti, trasparenti e rispecchiano parte del comportamento che 
dovremmo avere all’interno della nostra comunità. Questo è legato alla responsabilità finanziaria 
che inizia con la consapevolezza che ognuno di noi ha doveri e responsabilità.
Permettere ai bambini di prendere decisioni su come spendere i propri soldi consente loro di 
esercitare capacità di gestione del denaro. Il denaro è uno strumento e pertanto può essere usato 
per fare cose buone o cattive, ma il risultato altro non è che lo specchio della persona che prende 
le decisioni, non il denaro stesso.
Ellen Rogin dice: 

“Immagina un mondo in cui le persone sono sicure di sé e non timorose quando si 
parla di soldi... in cui ci concentriamo su ciò per cui siamo grati invece che su ciò non 
abbiamo.10 “

All’interno del progetto, sono stati affrontati valori – come la solidarietà, cooperazione, gentilezza, 
condivisione degli obiettivi – che sono essenziali all’interno della comunità tra tutti i suoi membri e 
soprattutto durante le azioni finanziarie. È importante concentrare l’attenzione sull’importanza di 
questi valori quando si affrontano temi finanziari.
8  https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/financial-product 
9  https://legalvision.com.au/q-and-a/what-is-a-financial-product/
10  https://blog.ed.ted.com/2020/11/30/how-to-raise-financially-responsible-kids/

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/financial-product
https://legalvision.com.au/q-and-a/what-is-a-financial-product/
https://blog.ed.ted.com/2020/11/30/how-to-raise-financially-responsible-kids/
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Materiale di sperimentazione: linee guida  

ed esperienze dalla fase di sperimentazione

Calcolo
Come spiegato in precedenza, il calcolo presuppone la capacità di utilizzare la matematica in più 
contesti. Per introdurre questa competenza e permettere a studenti e studentesse di comprendere 
questa capacità e capire come usarla, sono state sviluppate le seguenti attività (è possibile scaricare 
l’esercizio cliccando sul collegamento ipertestuale sotto la fascia di età d’interesse):

Studenti dai 7 a 8 anni Studenti dai 9 a 11 anni

Valore posizionale Valore posizionale 

Frazioni Frazioni

Aritmetica Aritmetica

Grafici Grafici

Interesse semplice Interesse semplice

Al fine di sviluppare abilità matematiche, le attività realizzate in quest’area sono diversificate, 
consentendo così di creare ambienti multipli in cui bambini e bambine devono capire come 
utilizzare queste abilità, o, ancora meglio, considerare diverse modalità del pensiero finanziario 
e scenari, mettendo in pratica le loro nuove capacità finanziarie. Per tale motivo, le attività di 
questa sezione trattano diversi argomenti: dalla disponibilità di risorse naturali (come quella 
dell’esercizio “Aritmetica”) allo shopping (come in “Valore posizionale”); dal legame tra tempo e 
denaro (“Frazioni”) alle ricette e cucina (“Grafici”). Infine, possono trovare un’attività realmente 
connessa all’operatività bancaria (“Interesse semplice”).

Nelle pagine seguenti è possibile trovare l’esperienza dei nostri insegnanti dall’Ungheria e dalla 
Croazia, che hanno fatto uso della maggior parte di queste attività. La loro esperienza può aiutare 
a decidere quale attività implementare, traendo ispirazione per le lezioni o adattandole alle diverse 
esigenze di insegnamento.
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Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni
Età: 9-11

Paese: Ungheria

Si prega di leggere l’attività al seguente link: 

 � https://profileproject.eu/media/NUM08_Addizionisottrazioni-moltiplicazioni-e-divisioni_

IT.pdf

Argomento: Disponibilità delle risorse naturali

Risultati di apprendimento

LO3: Sostenere studenti e studentesse nello sviluppo di abilità di alfabetizzazione e calcolo utili 
alla vita.

Abilità e competenze

Nel corso dell’attività, studenti e studentesse apprendono valori, abitudini e atteggiamenti in 
merito a:

- Utilizzo del denaro;
- Libera intepretazione del testo
- Annotazione dei dati
- Preparazione di un piano risolutivo. 

Consigli e suggerimenti

Uno dei modi per introdurre l’attività, può essere quello di sottolineare l’importanza che alcuni 
doni (come le risorse) che la natura ci offre sono limitati e che pertanto non dobbiamo darli per 
scontato. Sono svariati gli esempi che possono essere fatti, facendo riferimento anche ad alcune 
vecchie notizie, utilizzando foto o video a supporto della spiegazione. Se non sprechiamo ciò che 
possediamo, lo possiamo condividere con altre persone che ne hanno bisogno. Alcune persone 
lavorano per garantire che tutti stiamo facendo buon uso delle risorse che abbiamo (si può anche 
fare riferimento a Greta Thuberg o ad altri attivisti, cioè qualcuno con cui ci si possa facilmente 
relazionare). I numeri vengono utilizzati per contare la quantità di risorse utilizzate e sprecate.

Durante la realizzazione dell’attività, i discenti si assumono il compito di stimare quantità e 
valori finanziari delle risorse utilizzate e sprecate in un paese immaginario. Come preambolo, il 
facilitatore troverà utile discutere il significato delle parole chiave. Gli studenti possono essere 
incoraggiati a fornire esempi delle parole chiave per confermare che abbiano capito prima di 
tentare il compito descritto. Le immagini utilizzate possono essere un punto di partenza, ma non 
danno limiti alla loro ricerca.

Con dei dati reali, gli studenti possono essere ancora più motivati! Come spiegato sopra, fornire 
interattività ed esempi di vita reale può essere d’aiuto durante lo svolgimento dell’attività.
Fai attenzione ad adattare il testo dell’attività: nel testo il paese è immaginario e la sua valuta è la 
sterlina, ma puoi cambiarlo in base alle tue esigenze di insegnamento.

https://profileproject.eu/media/NUM08_Addizionisottrazioni-moltiplicazioni-e-divisioni_IT.pdf
https://profileproject.eu/media/NUM08_Addizionisottrazioni-moltiplicazioni-e-divisioni_IT.pdf
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Valore posizionale
Età: 9-11

Paese: Ungheria

Si prega di leggere l’attività al seguente link:

 � https://profileproject.eu/media/NUM06_Valore-posizionale-delle-cifre_IT.pdf

Argomento: Shopping; confronto dei prezzi

Risultati di apprendimento

LO3: Sostenere studenti e studentesse nello sviluppo di abilità di alfabetizzazione e calcolo utili 
alla vita.

Abilità e competenze

Studenti e studentesse apprendono giusti valori, abitudini e atteggiamenti in merito a:

- Utilizzo del denaro. 
- capacità di esercitarsi a dare un senso a un compito scritto, tabelle e grafici con numeri. 
- Riferire risultati e collegamenti
- Essere in grado di realizzare un piano risolutivo
- Sviluppo di calcolo, 
- Abilità di calcolo, 
- Visione contestuale 
- Abilità di sistematizzazione, 
- Pensiero logico, 
- capacità di individuazione e risoluzione dei problemi.
- Tolleranza, solidarietà, responsabilità e cooperazione di squadra. 
- Disciplina, costanza, puntualità. 
- Miglioramento dell’autovalutazione

Consigli e suggerimenti

Questa attività è estremamente utile per mettere in pratica le conoscenze di studenti e studentesse 
e per sviluppare la loro comprensione relativa a numeri interi, decimali e frazioni, nonché su 
come confrontare l’entità (valore) del denaro speso o guadagnato.

A seconda dell’età, potrebbero essere necessarie alcune modifiche per semplificare l’attività. Un 
gioco di ruolo, sia per l’esercizio 1 e 2, può essere una soluzione divertente. Nel caso dell’esercizio 
1, è possibile adattarlo con la simulazione di un’attività di acquisto anziché online, fornendo così 
ulteriore interattività e mantenendo il livello di attenzione dei discenti.

Già l’argomento in sé è interessante e il compito attira l’attenzione su cose importanti che 
accadono nella vita quotidiana e su cui gli studenti possono riflettere dopo la scuola, a casa o 
quando parlano con parenti o amici.

Questo compito è ideale per ragazzi e ragazze di prima media.

https://profileproject.eu/media/NUM06_Valore-posizionale-delle-cifre_IT.pdf
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Tassi di interesse ed estratti conto
Età: 9-11

Paese: Ungheria

Si prega di leggere l’attività al seguente link: 

 � https://profileproject.eu/media/NUM10_Tassi-di-interesse-ed-estratti-conto_IT.pdf

Argomento: banche ed enti di risparmio

Risultati di apprendimento

LO3: Sostenere studenti e studentesse nello sviluppo di abilità di alfabetizzazione e calcolo utili 
alla vita.

Abilità e competenze

Grazie a questa attività, i discenti possono sviluppare una serie di competenze trasversali come: 

- Pazienza e attenzione
- Lavorare con grafici e fogli di calcolo
- Addizione e sottrazione sotto il 1000

Consigli e suggerimenti

Attenzione! Bambini e bambine potrebbero aver bisogno di aiuto o più tempo vista la loro non 
familiarità con il tema delle operazioni bancarie, del conto, del saldo totale e di tutti quei termini 
relativi alle azioni che ruotano attorno alle banche e ad altri enti di risparmio. È necessario cercare 
di “prevedere” il tempo richiesto dall’attività se la tua classe o gruppo di bambini è superiore a 
10/15, poiché la spiegazione potrebbe richiedere più tempo. 

https://profileproject.eu/media/NUM10_Tassi-di-interesse-ed-estratti-conto_IT.pdf
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Rapporti, propozioni e percentuali
Età: 9-11

Paese: Croazia

Si prega di leggere l’attività al seguente link: 

 � https://profileproject.eu/media/NUM09_Rapporti-proporzioni-e-percentuali_IT.pdf

Argomento: Ricette e cucina

Risultati di apprendimento

LO3: Sostenere studenti e studentesse nello sviluppo di abilità di alfabetizzazione e calcolo utili 
alla vita.

Abilità e competenze

Al termine di questa attività, i discenti avranno sviluppato le seguenti capacità:

- Abilità matematiche
- Abilità sociali
- capacità di comunicazione, informazione e conoscenza
- competenze relative alla presentazione di contenuti sotto forma di diagrammi 

(ingredienti, percentuali o prezzi).

Consigli e suggerimenti

L’attività è un’utile introduzione a studenti e studentesse per comprendere l’importanza dei 
numeri e delle immagini quando comunichiamo con gli altri. Questa sessione approfondisce 
il concetto secondo cui i grafici a torta siano utili per riassumere dati sulla relazione tra parti e 
interi.
Questa attività può essere un’occasione perfetta per presentare ai discenti il foglio di calcolo del 
computer.
Inoltre, per aggiungere ulteriori argomenti a questo tipo di attività, si possono considerare altre 
componenti nella realizzazione di una torta, come le risorse umane, i consumi energetici, la carta 
da forno, spiegando così in modo più dettagliato il termine “percentuale” (e la forma decimale 
del record. In Croazia questo è stato utilizzato per introdurre i valori Kuna – la valuta croata – in 
forma decimale).

L’utilizzo di un computer agevolerebbe lo svolgimento dell’attività. 

Infine, è importante organizzarsi in modo da avere più tempo, poiché è fondamentale averne 
abbastanza per far conoscere agli studenti il lavoro di base in Excel (soprattutto per preparare 
una rappresentazione grafica come il diagramma). Di seguito è possibile vedere alcune delle foto 
scattate durante l’attività.

https://profileproject.eu/media/NUM09_Rapporti-proporzioni-e-percentuali_IT.pdf
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Risoluzione dei problemi
La risoluzione dei problemi è un’abilità fondamentale nella nostra vita quotidiana e, quando si 
trattano temi matematici e finanziari, è altrettanto cruciale per raggiungere la comprensione e lo 
sviluppo matematico. Al fine di sviluppare e mettere in pratica queste competenze, la partnership 
ha sviluppato un’ampia gamma di attività, ciascuna appartenente a due percorsi di apprendimento 
strutturati e rivolti a due diverse fasce di età:

1. Studenti dai 7 ai 9 anni:

Attività + Dispense Argomenti

Attività 1 Creazione di una lista della spesa, tenendo in 
considerazione prezzi del prodotto (lista dei desideri) – 
necessità e lussi

Attività 2 Lista della spesa e budget reale: come spendere? Cosa 
comprare?

Attività 3 Lavoro e guadagno

Attività 4 +  Dado Speciale Trovare modi per risolvere problemi che richiedono 
tempo e denaro

Attività 5 + Calendario Gli adulti come spendono i soldi? Come risparmiare?

Attività 6 + Tesserine di Riflessione + Argomenti 
di Riflessione  

Valutazione sui termini acquisiti

Come si può vedere, per quanto riguarda le attività rivolte a studenti e studentesse dai 7 ai 9 anni, 
i compiti sono piuttosto interconnessi tra loro: è possibile implementare quelli che si preferisce 
o che si adattano meglio alle proprie attività didattiche; oppure si può creare un percorso di 
apprendimento che possa aiutare ad affrontare tutti gli argomenti e fornire un approccio più 
efficace alla risoluzione dei problemi.
Le attività di riflessione e discussione sono al centro di questo compito e l’insegnante/educatore è 
il facilitatore cruciale, che fa da guida agli alunni durante tutto il percorso. 

2. Studenti dai 9 ai 11 anni:

Attività + Dispense Argomenti

Attività 1
Opportunità di business: qual è stata la motivazione alla base della scelta di avviare 
un’impresa?

Attività 2
Progetto di business 1: farsi un’idea di business, comprendere la domanda di 
mercato e un potenziale servizio da offrire

Attività 3
Progetto di business 2: stima della quantità di denaro che studenti e studentesse 
possono guadagnare se sono in grado di produrre e vendere la quantità prevista di 
prodotti o servizi.

Attività 4
Piano aziendale – spese e costi/1: stima della quantità di denaro che studenti 
e studentesse possono spendere per produrre e vendere la quantità prevista di 
prodotti o servizi.

Attività 5
Progetto di business – spese e costi/2: sviluppare un semplice piano finanziario di 
domanda, ricavi, spese e profitti o perdite.

https://profileproject.eu/media/Problem-Solving-Age-7-9-Task-1-PRS-01.pdf
https://profileproject.eu/media/Problem-Solving-Age-7-9-Task-2-PRS-02.pdf
https://profileproject.eu/media/Problem-Solving-Age-7-9-Task-3-PRS-03.pdf
https://profileproject.eu/media/Problem-Solving-Age-7-9-Task-4-PRS-04.pdf
https://profileproject.eu/media/Problem-Solving-RESOURCE-Age-7-9-Scenario-Die.pdf
https://profileproject.eu/media/Problem-Solving-Age-7-9-Task-5-PRS-05.pdf
https://profileproject.eu/media/Problem-Solving-RESOURCE-Age-7-9-Calendar.pdf
https://profileproject.eu/media/Problem-Solving-Age-7-9-Task-6-PRS-06.pdf
https://profileproject.eu/media/Problem-Solving-RESOURCE-Age-7-9-Reflection-Cards.pdf
https://profileproject.eu/media/Problem-Solving-RESOURCE-Age-7-9-Reflection-Topics.pdf
https://profileproject.eu/media/Problem-Solving-RESOURCE-Age-7-9-Reflection-Topics.pdf
https://profileproject.eu/media/Problem-Solving-Age-9-11-Task-1-PRS-07.pdf
https://profileproject.eu/media/Problem-Solving-Age-9-11-Task-2-PRS-08.pdf
https://profileproject.eu/media/Problem-Solving-Age-9-11-Task-3-PRS-09.pdf
https://profileproject.eu/media/Problem-Solving-Age-9-11-Task-4-PRS-10.pdf
https://profileproject.eu/media/Problem-Solving-Age-9-11-Task-5-PRS-11.pdf
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Le attività rivolte ai discenti più grandi sono fondamentalmente volte a sensibilizzare 
sull’imprenditorialità come risultato di un processo ben strutturato di risoluzione dei problemi. 
Tutte le attività – attraverso la ricerca, una rapida analisi della domanda, suggerimenti su come 
sviluppare un’offerta e così via – offrono un’esperienza diretta per capire com’è un’impresa e far 
comprendere agli studenti tutte le variabili che stanno dietro il mercato o un servizio e come 
vengono utilizzati i soldi. Nelle pagine seguenti vengono raccolti i feedback dei partner, che 
mostrano i principali suggerimenti derivanti dall’attuazione delle attività nei paesi aderenti.

Attività n°1
Età: 7-8

Paese: Ungheria  

Si prega di leggere l’attività al seguente link: 

 � https://profileproject.eu/media/PRS01_La-paghetta-dei-sogni_-IT-pdf.pdf

Argomento: Creazione di una lista della spesa, tenendo in considerazione prezzi del prodotto 

(lista dei desideri), necessità e lussi

Risultati di apprendimento

- LO1: Fornire a studenti e studentesse l’opportunità di comprendere la natura, le origini e 
gli usi del denaro;

- LO2: Consentire a studenti e studentesse di apprendere valori, abitudini e atteggiamenti 
appropriati durante la gestione del denaro; 

- LO3: Supportare studenti e studentesse nello sviluppo di abilità di alfabetizzazione e 
calcolo utili per la vita.

Abilità e competenze

Nel corso dell’attività, i e le discenti possono sviluppare le seguenti compentenze:

- cooperazione
- abilità di ragionamento e di riflessione
- creatività
- communicazione.
- confronto, deduzione, scelta e selezione

Consigli e suggerimenti

Questa è una bella attività per far capire a studenti e studentesse che cos’è una lista della spesa e 
come usare i soldi. Puoi seguire l’esempio dell’attività ma anche estenderlo ad altre aree, in modo 
da far capire come questo concetto può essere utilizzato nella vita reale.

Alternativamente, è possibile anche usare il disegno al posto della scrittura. Visto che, il più 
delle volte, gli studenti non hanno familiarità con il valore esatto degli articoli da acquistare, puoi 
decidere di non chiedere loro di assegnare un prezzo agli articoli. Quando l’attività è stata messa 
in pratica, gli insegnanti hanno cercato di creare gruppi di articoli verdi (più economici) e rossi (più 
costosi) e hanno lavorato con valori approssimativi. Ha funzionato davvero bene!

Data la natura interattiva dell’attività, gli studenti l’hanno apprezzata molto e si sono interessati 
al compito. Lavorando con gli “oggetti del desiderio” – come i giocattoli – possono iniziare a 
familiarizzare con l’idea di valore e prezzo.

https://profileproject.eu/media/PRS01_La-paghetta-dei-sogni_-IT-pdf.pdf
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Attività n° 3
Età: 7-8

Paese: Ungheria - Croazia

Si prega di leggere l’attività al seguente link:

https://profileproject.eu/media/PRS03_Guadagnarsi-la-paghetta_-IT.pdf

Argomento: Lavoro e guadagno

Risultati di apprendimento

- LO1: Fornire a stundenti e studentesse l’opportunità di comprendere la natura, le origini 
e gli usi del denaro; 

- LO2: Consentire a studenti e studentesse di apprendere valori, abitudini e atteggiamenti 
adatti alla gestione del denaro; 

- LO3: Supportare studenti e studentesse nello sviluppo di abilità di alfabetizzazione e 
calcolo utili per la vita.

Abilità e competenze

Nel corso dell’attività, i e le discenti possono sviluppare le seguenti compentenze:

- abilità percettive
- capacità d’interpretazione
- ragionamento-dimostrazione-valutazione
- capacità organizzative
- capacità creative
- capacità decisionali e comunicative
- sviluppo del pensiero logico
- osservazione delle relazioni di causa-effetto

Consigli e suggerimenti

Le e gli insegnanti hanno adattato l’attività per introdurre gli argomenti. Hanno fornito più 
spiegazioni sui termini di base e hanno semplificato l’attività con gli studenti (evitando ad esempio 
l’uso di grafici a barre ma consentendo loro di personalizzare i dati).

https://profileproject.eu/media/PRS03_Guadagnarsi-la-paghetta_-IT.pdf
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Attività n° 2
Età: 9-11

Paese: Ungheria

Si prega di leggere l’attività al seguente link:

 � https://profileproject.eu/media/PRS08_Piano-aziendale_IT.pdf

Argomento: farsi un’idea di business, comprendere la domanda di mercato e un potenziale 

servizio da offrire

Risultati di apprendimento

- LO1: Fornire a studenti e studentesse l’opportunità di comprendere la natura, le origini e 
gli usi del denaro; 

- LO2: Consentire a studenti e studentesse di apprendere valori, abitudini e atteggiamenti 
adatti alla gestione del denaro; 

- LO3: Sostenere studenti e studentesse nello sviluppo di abilità di alfabetizzazione e 
calcolo utili per la vita.

Abilità e competenze

Nel corso dell’attività, la e il discente può sviluppare:

- Bisogno di pensare individualmente e di risolvere i problemi indipendentemente. 
- Creatività
- Solidarietà
- Cooperazione 
- Tolleranza 
- Responsabilità
- Gestione del tempo
- Abilità comunicative 
- Autoespressione verbale
- capacità di iniziativa e proattività
- Opinioni fuori dagli schemi 

Consigli e suggerimenti

Gli e le insegnanti che hanno portato a termine questa attività sono rimasti davvero soddisfatti, 
poiché ha dato origine a molte discussioni e riflessioni all’interno della classe.
Ecco alcuni dei feedback raccolti:

“I bambini sono stati molto dinamici, hanno avuto molte idee. Si sono ricordati l’un l’altro che la 
differenza tra i loro incassi e le loro spese è ciò che stabilirà il loro reddito”

“Ho trovato questo esercizio esaustivo e facile da svolgere. A mio avviso, il questionario online 
è stata un’ottima idea: l’hanno svolto facilmente. Avremmo potuto approfondire il concetto di 
reddito, magari con la valutazione dei ricavi e delle spese”.

Sono state apportate alcune modifiche all’attività principale: come si può notare dalle loro 
citazioni, l’utilizzo di un questionario online ha aiutato il docente nella valutazione dell’esito 
positivo dell’attività. Inoltre, rispetto a quanto originariamente proposto, i docenti hanno inserito 
il concetto di ricavo e spesa, fornendo così una visione più ampia dell’argomento. 
Infine, i docenti hanno suggerito di implementare come attività di follow-up l’introduzione del tema 
del credito e dei prestiti, in quanto connesso al finanziamento iniziale mirato al finanziamento di 
idee imprenditoriali.

https://profileproject.eu/media/PRS08_Piano-aziendale_IT.pdf
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Prodotti finanziari
È facile immaginare che probabilmente tutti utilizeranno un prodotto finanziario nella propria vita 
in diverse ipotetiche situazioni. A volte è importante non solo “conoscere” lo specifico prodotto 
finanziario, la sua definizione e concetto, ma anche i processi e le azioni che li caratterizzano. È 
questo il duplice scopo dei seguenti esercizi: introdurre non solo i prodotti principali – come il 
prestito – ma anche quei processi che ne stanno alla base.
Di seguito, è possibile trovare i principali esercizi sviluppati per ogni fascia d’età:
1. Studenti dai 7 ai 8 anni:

Attività Argomenti

Regalo di compleanno Comprendere la natura, l’orgine e gli usi del denaro

Acquisto e Vendita Gestione del denaro. Valuta 

Banca Fiduciaria Fedeltà Gestire denaro, risparmi, premi

Cambio casa o banca Risparmi, interesse, investimento

L’ape lavoratrice (Honey Money) Tasse e distribuzione

Mille formiche Risparmio, economia, lungimiranza, rinuncia
Per gli studenti e le studentesse più giovani, le attività mirano di più all’apprendimento dei concetti 
di risparmio, interessi, investimenti e gestione del denaro, vale a dire, tutte quelle azioni che sono 
alla base dei servizi finanziari che le persone utilizzano quotidianamente o a lavoro. Alcune delle 
attività utilizzano video (come “Banca fiduciaria Fedeltà”, che propone il video di un film molto 
conosciuto), altre utilizzano approcci tipici del gioco da tavolo (come “Cambio casa o banca”). In ogni 
caso, le attività invitano gli alunni a immedesimarsi in situazioni diverse o pensare ad altre persone 
che conoscono e a riflettere su come il concetto finanziario sia presente ovunque. L’aspetto ludico 
di queste attività fa sì che gli insegnanti possano utilizzarle in diversi contesti. 
2. Studenti dai 9 ai 11 anni

Attività Argomenti

Campeggio Processo decisionale, pianificazione, responsabilità

Colori Acquisto, comunicazione, risoluzione dei problemi

Produzione di succhi Imprenditorialità, approvvigionamento, cooperazione, produzione, 
pubblicità, vendite

Studio musicale Prestito, interesse

Riciclaggio della carta Ricompensa, riciclaggio

Progetto Energia Costo, obblighi finanziari, salvataggio

Ho la responsabilità di… Responsabilità, definizione delle priorità

Un mercato scolastico Spesa, reddito, guadagni, domanda e offerta

Valorizzazione di un euro Storia dell’euro

Ricordo divertente Creazione di valore, prezzo, guadagno, stipendio, profitto, consumo, 
investimento

TOP 10 Termini e concetti relativi ai prodotti finanziari (banca, banche di servizi 
residenziali, fondi pensione, compagnie assicurative, fondi di investimento, 
Banca Centrale)

https://profileproject.eu/media/1-financial-products-age-7-8-birthday-gift.pdf
https://profileproject.eu/media/2-financial-products-age-7-8-buy-and-sell.pdf
https://profileproject.eu/media/3-financial-products-age-7-8-fidelity-fiduciary-bank.pdf
https://profileproject.eu/media/4-financial-products-age-7-8-home-or-bank-move.pdf
https://profileproject.eu/media/5-financial-products-age-7-8-honey-money.pdf
https://profileproject.eu/media/6-financial-products-age-7-8-one-thousand-ants.pdf
https://profileproject.eu/media/1-financial-products-age-9-11-camping.pdf
https://profileproject.eu/media/2-financial-products-age-9-11-colours.pdf
https://profileproject.eu/media/3-financial-products-age-9-11-juice-production.pdf
https://profileproject.eu/media/4-financial-products-age-9-11-music-shop.pdf
https://profileproject.eu/media/5-financial-products-age-9-11-paper-recycling.pdf
https://profileproject.eu/media/6-financial-products-age-9-11-project-energy.pdf
https://profileproject.eu/media/7-financial-products-age-9-11-responsibility.pdf
https://profileproject.eu/media/8-financial-products-age-9-11-school-market.pdf
https://profileproject.eu/media/9-financial-products-age-9-11-setting-the-value.pdf
https://profileproject.eu/media/10-financial-products-age-9-11-souvenir.pdf
https://profileproject.eu/media/11-financial-products-age-9-11-top10.pdf
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Ci sono 2 tipologie di esercizi rivolti agli studenti fino a 11 anni: a) alcuni di essi – come “TOP 10”, 
“Studio Musicale”, “Progetto Energia” – si focalizzano sull’introduzione di specifici prodotti finanziari; 
2) altre attività – come “Colori” o “Campeggio” – sembrano non essere direttamente collegate ai 
prodotti finanziari, ma in realtà sono cruciali per comprendere i processi trasversali che ne stanno 
alla base (cooperazione, vendita, responsabilità, definizione delle priorità). 

Nelle pagine seguenti è possibile dare uno sguardo alle esperienze di alcuni docenti che hanno 
introdotto le attività nei propri contesti educativi:

Regalo di compleanno
Età: 7-8

Paese: Ungheria

Si prega di leggere l’attività al seguente link:

 � https://profileproject.eu/media/PRO01_Regalo-di-compleanno_IT.pdf

Argomento: comprendere la natura, le origini e l’uso del denaro

Risultati di apprendimento 

LO1: Fornire a studenti e studentesse l’opportunità di comprendere la natura, le origini e gli usi 
del denaro;

Abilità e competenze

Durante lo svolgimento dell’attività, le e i discenti possono sviluppare:

- Tolleranza
- Empatia 
- Autoconsapevolezza
- Pazienza
- Ascolto 
- Capacità di cooperazione

Consigli e suggerimenti

Gli e le insegnanti che hanno svolto questa attività hanno dovuto affrontare la sfida di passare 
dalla realizzazione offline a quella online: questo ha richiesto più tempo del previsto, ma alla fine 
tutti sono rimasti soddisfatti. In base ai feedback raccolti, ai discenti piaceva parlare di sé stessi; 
quindi, hanno apprezzato questa attività e le tematiche che ha sollevato.
Uno degli insegnanti ha detto:

“L’attività ha funzionato molto bene con il gruppo. Tutti volevano far parte del discorso. Sono stato 
sorpreso nel vedere la facilità con la quale hanno deciso il gruppo al quale unirsi. Per quanto 
riguarda i bambini, per me è evidente che avranno ancora aspettative irrealistiche quando si 
tratta di compleanni; tuttavia, ho ritenuto l’attività molto utile a far capire loro cosa significa avere 
davvero bisogno di qualcosa e come invece lasciarne perdere altre”.

https://profileproject.eu/media/PRO01_Regalo-di-compleanno_IT.pdf
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L’ape lavoratrice (Honey Money)
Età: 7-8

Paese: Croazia

Si prega di leggere l’attività al seguente link:

 � https://profileproject.eu/media/PRO05_L_alveare-del-denaro_IT.pdf

Argomento: tasse e distribuzione

Risultati di apprendimento

LO1: Fornire a studenti e studentesse l’opportunità di comprendere la natura, le origini e gli usi 
del denaro;

Abilità e competenze

Nel corso dell’attività, le e i discenti possono sviluppare:

- capacità di gestione del denaro sia del budget personale che condiviso.

Consigli e suggerimenti

Questa attività è stata molto apprezzata dagli insegnanti: hanno trovato molto utile spiegare ai 
bambini che siamo tutti dei contribuenti (persino i bambini, quando fanno il loro piccolo acquisto) 
e che il pagamento delle tasse è necessario per il buon funzionamento del Paese. 

Durante l’attività si suggerisce di sottolineare e spiegare agli alunni il concetto secondo cui per 
ogni pagamento di imposta, i cittadini ricevono un servizio di sportello dallo Stato. La metafora 
delle api può essere uno strumento molto efficace e divertente per comprendere meglio questo 
processo.

https://profileproject.eu/media/PRO05_L_alveare-del-denaro_IT.pdf
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Acquisto e vendita
Età: 7-8

Paese: Ungheria – Croazia

Si prega di leggere l’attività al seguente link:

 � https://profileproject.eu/media/PRO02_Comprare-e-vendere_IT.pdf

Argomento: Gestione del denaro. Valuta

Risultati di apprendimento

LO1: Fornire a studenti e studentesse l’opportunità di comprendere la natura, le origini e gli usi 
del denaro;

Abilità e competenze 

Nel corso dell’attività, le e i discenti possono sviluppare le seguenti abilità:

- Cooperazione
- Accettazione
- Pazienza
- Abilità di calcolo
- Esprimere sé stessi
- Imparare a distinguere le banconote dalle monete
- Compilare una lista della spesa
- Sommare gli importi dei singoli prodotti

Consigli e suggerimenti

Questa attività è un buon esercizio per far familiarizzare studenti e studentesse con banconote 
e monete della valuta locale (che sia l’euro o un’altra valuta). Può fornirti qualche ispirazione per 
collegare l’abilità matematica di sommare e sottrarre fino a 100.

Nel caso sia necessario approfondire l’argomento e completare il ragionamento con la lista della 
spesa come base, è possibile utilizzare l’attività “Valore posizionale” dalla sezione Calcolo, oppure 
l’esercizio “Attività n° 1” e “Attività n° 2” dalla sezione Risoluzione dei problemi.

Per fornire ulteriori esempi e ampliare le possibilità di svolgimento delle attività, è possibile 
aggiungere più oggetti da acquistare tra quelli già disponibili, dando così ai bambini maggiori 
possibilità di adattamento del gioco alle proprie esigenze.

Inoltre, questa attività offre diversi spunti per passare da un argomento all’altro: dopo aver 
compreso le banconote e le monete, studenti e studentesse possono contarle, ordinarle, 
sommarle e sottrarle in un gioco di commercio, che può rafforzare ulteriormente ciò che hanno 
già realizzato.

Uno degli insegnanti che ha svolto l’attività ha dichiarato:

“Mi è piaciuta molto l’attività, soprattutto lavorare e condividere pensieri. Anche i bambini l’hanno 
adorato, da allora ci abbiamo giocato più volte, sempre con nuovi oggetti da acquistare”

https://profileproject.eu/media/PRO02_Comprare-e-vendere_IT.pdf
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Campeggio
Età: 9-11

Paese: Ungheria 

Si prega di leggere l’attività al seguente link:

 � https://profileproject.eu/media/PRO07_Campeggio_IT_11.pdf

Argomento: Processo decisionale, pianificazione e responsabilità 

Risultati di apprendimento

LO1: Fornire a studenti e studentesse l’opportunità di comprendere la natura, le origini e gli usi 
del denaro;

Abilità e competenze 

Nel corso dell’attività, le e i discenti possono sviluppare:

- Comprensione della natura delle finanze, del significato del denaro e dei modi per 
guadagnarlo e metterlo da parte

- Pensieri personali sul denaro e sul perché è importante
- Solidarietà
- Cooperazione
- Tolleranza
- Responsabilità
- Capacità comunicative e di confronto

Consigli e suggerimenti

Questa attività può essere utilizzata come introduzione prima di attività più “specifiche” in tema 
finanziario. Infatti, fornisce una partenza per discutere tra pari, incoraggiando la creatività, la 
resilienza, l’intraprendenza e la pianificazione strategica.
Alcuni insegnanti hanno dichiarato:

“La maggior parte dei bambini ha trovato l’idea molto interessante. Si sono divertiti a capire il 
modo di pensare degli altri e a raccontarci pensieri nuovi e originali che sono emersi lungo la 
strada”

“Un argomento piuttosto interessante, alla maggior parte dei bambini piaceva parlarne”

“Ogni bambino ha preso parte alla conversazione, hanno avuto belle idee”

https://profileproject.eu/media/PRO07_Campeggio_IT_11.pdf
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Top 10
Età: 9-11

Paese: Ungheria - Croazia

Si prega di leggere l’attività al seguente link: 

 � https://profileproject.eu/media/PRO11_-Riciclaggio-della-carta_IT-.pdf

Argomento: termini e concetti relativi ai prodotti finanziari

Risultati di apprendimento

LO1: Fornire a studenti e studentesse l’opportunità di comprendere la natura, le origini e gli usi 
del denaro;

Abilità e competenze

Nel corso dell’attività, le e i discenti possono sviluppare:

- Capacità di comprensione del testo
- Comprensione di concetti scritti
- Cooperazione
- Abilità informatiche
- Definizione principale di prodotti finanziari

Consigli e suggerimenti

L’attività è interessante e può fornire contenuti chiave per comprendere al meglio ogni specifico 
prodotto finanziario. Al fine di sostenere studenti e studentesse alla comprensione e totale 
apprendimento dei concetti principali elencati nel questionario, si consiglia vivamente di consentire 
loro di mettere in scena situazioni sull’argomento dell’attività. Inoltre, è probabile che richieda più 
tempo durante o anche dopo la somministrazione del questionario, concentrandosi sul concetto 
di investimento a lungo termine attraverso alloggi, risparmio, banche e fondi. Possono essere 
concetti che gli studenti devono approfondire ulteriormente.

È inoltre possibile adattare la soluzione del quiz a un numero minore di studenti per volta, in 
modo da rispondere alle loro eventuali richieste di chiarimento.

https://profileproject.eu/media/PRO11_-Riciclaggio-della-carta_IT-.pdf
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Valori
Come accennato in precedenza, è possibile trovare diversi valori legati al rapporto che c’è tra una 
persona e il denaro oppure tra due o più persone. Come prima cosa, è fondamentale sottolineare 
sempre l’importanza di determinati valori e i loro benefici per la comunità. Le attività sviluppate in 
questa categoria cercano di focalizzarsi su questo aspetto, consentendo così ai e alle discenti di 
comprendere il significato dei valori ed essere consapevoli dei loro benefici a livello di comunità. Le 
attività sviluppate sono le seguenti:
1. Studenti dai 7 ai 8 anni:

Attività Argomento/Valori affrontati

Bartok
Attenzione ai dettagli, pazienza, disciplina, rispetto delle 
regole, memoria.

Curiosità Curiosità, innovazione, risoluzione dei problemi.

Aiutare gli altri Aiutare gli altri, lavoro, partecipazione

Puzzle
Attenzione ai dettagli, pazienza, disciplina, rispetto delle 
regole, memoria

La gentilezza non è mai troppa Gentilezza

Trova le differenze
Attenzione ai dettagli, pazienza, disciplina, rispetto delle 
regole, memoria.

Sudoku
Attenzione ai dettagli, pazienza, disciplina, rispetto delle 
regole, memoria.

Insieme siamo più forti Aiutare gli altri, lavoro, partecipazione, solidarietà

Le attività rivolte a questa fascia di età sono diversificate l’una dall’altra, utilizzando approcci 
diversi: dall’attenzione ai dettagli di “Trova le differenze” facendo uso di immagini quasi uguali, fino 
all’utilizzo di giochi famosi come il sudoku. Il loro obiettivo generale è quello di utilizzare un modo 
non formale per spiegare il significato dei valori che guidano i bambini ad affrontare temi finanziari 
in modo sano, comprendendo l’importanza e i benefici dell’interazione umana, della solidarietà e 
dell’aiuto verso gli altri.

https://profileproject.eu/media/Values-1-Bartok-7-8.pdf
https://profileproject.eu/media/Values-2-Curiosity-7-8.pdf
https://profileproject.eu/media/Values-3-Helping-Others-7-8.pdf
https://profileproject.eu/media/Values-4-Jigsaw-Puzzle-7-8.pdf
https://profileproject.eu/media/Values-5-Kindness-7-8.pdf
https://profileproject.eu/media/Values-6-Spot-the-Difference-7-8.pdf
https://profileproject.eu/media/Values-7-Sodoku-7-8.pdf
https://profileproject.eu/media/Values-8-Together-7-8.pdf
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2. Studenti dai 9 ai 11 anni

Attività Argomento/Valori affrontati

Conquista strategica della 
sedia

Attenzione ai dettagli, pazienza, disciplina, rispetto delle regole, conoscenza di 
sé stessi come squadra

Curiosità Curiosità, competenza digitale

Progettazione di una fiera 
comunitaria

Comprensione del significato di un’attività finanziaria (vendita di cose non 
utilizzate) per un obiettivo definito dalla comunità

Gentilezza intorno a noi Gentilezza, rapporti umani

Macao Cooperazione; competitività

Il mio programma 
settimanale

Lavoro sodo, obiettivo, pianificazione.

Solidarietà Solidarietà, persone bisognose

Il cuore segreto degli alberi Rispetto per la vita, attenzione ai dettagli, curiosità, maggiore autocomprensione

Zio Giovanni e zia Maria Ricerca di una soluzione comune a un problema complesso

UNO Competitività

Queste attività sono più complesse di quelle rivolte agli alunni più piccoli: in questo caso, i 
bambini avranno la possibilità di comprendere il motivo che sta alla base del lavoro di gruppo 
per un obiettivo comune definito alla base di un’attività finanziaria (“Progettazione di una fiera 
comunitaria ”) o di sperimentare qualche approccio particolare come quello della Sessione di 
terapia col racconto popolare Matamorfosi (Metamorphosis Folk-Tale Therapy Session) sviluppata 
da Ildiko Boldizsar (“Il cuore segreto degli alberi”), accrescendo la consapevolezza sull’importanza 
dell’autocomprensione e del lavoro di gruppo. Alcune attività propongono discussioni e riflessioni 
di gruppo sui valori alla base delle relazioni umane positive (“Curiosità”; “Gentilezza intorno a noi”), 
mentre altre sottolineano l’importanza della cooperazione e dell’obiettivo condiviso (“Zio Giovanni 
e Zia Maria”). L’utilizzo di risorse multimediali rende le attività coinvolgenti, in grado di catturare 
l’attenzione degli studenti.

Nelle pagine seguenti è possibile dare uno sguardo alle esperienze di alcuni docenti che hanno 
svolto le attività nei propri contesti educativi:

https://profileproject.eu/media/Values-1-Chair-9-11.pdf
https://profileproject.eu/media/Values-2-Curiosity-9-11.pdf
https://profileproject.eu/media/Values-3-Fair-9-11.pdf
https://profileproject.eu/media/Values-4-Kindness-9-11.pdf
https://profileproject.eu/media/Values-5-Macau-9-11.pdf
https://profileproject.eu/media/Values-6-Schedule-9-11.pdf
https://profileproject.eu/media/Values-7-Solidarity-9-11.pdf
https://profileproject.eu/media/Values-8-Trees-9-11.pdf
https://profileproject.eu/media/Values-9-Uncle-and-Aunt-9-11.pdf
https://profileproject.eu/media/Values-10-Uno-9-11.pdf
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Sudoku
Età: 7-8 

Paese: Ungheria – Italia

Si prega di leggere l’attività al seguente link:

 � https://profileproject.eu/media/VAL07_Sudoku_IT.pdf

Argomento: Attenzione ai dettagli, pazienza, disciplina, rispetto delle regole, memoria.

Risultati di apprendimento

LO2: Consentire a studenti e studentesse di apprendere valori, abitudini e atteggiamenti adatti 
alla gestione del denaro;

Abilità e competenze

Nel corso dell’attività, le e i discenti possono sviluppare le seguenti abilità e competenze:

- Concentrazione
- Accettare una sconfitta
- Strategie adattative 
- Resilienza 
- Pazienza
- Disciplina 
- Attenzione
- Rispetto delle regole e direttive
- Memoria
- Logica
- Cooperazione
- Lavoro di squadrea
- Imparare ad apprendere

Consigli e suggerimenti

Alunni e alunne hanno apprezzato l’attività. Alcuni suggerimenti: se qualche volta non hai 
abbastanza tablet su cui lavorare, puoi sostituirli con dei fogli. Ad alcuni bambini piace lavorare 
sulla carta. Dal momento che c’è solo una versione di sudoku nel piano della lezione, prova a 
trovare altre versioni necessarie, anche su Internet. Per esempio, avere tre diversi livelli di sudoku 
gioverebbe molto alla tua lezione.

https://profileproject.eu/media/VAL07_Sudoku_IT.pdf
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Insieme siamo più forti 
Età: 7-8

Paese: Ungheria

Si prega di leggere l’attività al seguente link: 

 � https://profileproject.eu/media/VAL08_Insieme-si-sta-meglio_IT.pdf

Argomento: Aiutare gli altri, lavoro, partecipazione, solidarietà

Risultati di apprendimento

LO2: Consentire a studenti e studentesse di apprendere valori, abitudini e atteggiamenti adatti 
alla gestione del denaro;

Skills and competences

Nel corso dell’attività, le e i discenti possono sviluppare le seguenti abilità e competenze:

- Capacità manuali, mentali, comunicative e creative
- Autoconsapevolezza
- Conoscere gli altri
- Accoglienza 
- Cooperazione
- Coscienza sociale 
- Pazienza 
- Aiutare gli altri 

Consigli e suggerimenti 

Al fine di agevolare studenti e studentesse a comprendere meglio il concetto di “aiutare gli altri”, 
si suggerisce di far riferimento a racconti di beneficenza. Infatti, è più facile spingere i bambini a 
parlare di un argomento che è avvenuto veramente.
La stessa attività proponeva soltanto un’immagine. È meglio includere più fotografie che mostrano 
diverse attività riguardo al tema “aiutare gli altri”, poiché può accrescere la consapevolezza sul 
significato del concetto.
A seconda delle esigenze di apprendimento degli alunni e del loro numero, potrebbe essere 
necessario più tempo per completare l’attività.

https://profileproject.eu/media/VAL08_Insieme-si-sta-meglio_IT.pdf
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Conquista strategica della sedia
Età: 9-11

Paese: Ungheria

Si prega di leggere l’attività al seguente link: 

 � https://profileproject.eu/media/VAL09_Il-gioco-della-sedia_IT.pdf

Argomento: Attenzione ai dettagli, pazienza, disciplina, rispetto delle regole, conoscenza di sé 

stessi come squadra

Risultati di apprendimento

LO2: Consentire a studenti e studentesse di apprendere valori, abitudini e atteggiamenti adatti 
alla gestione del denaro;

Abilità e competenze 

Nel corso dell’attività, le e i discenti posso sviluppare le seguenti capacità:

- Capacità di posticipare
- Risoluzione dei problemi
- Cooperazione 
- Progettazione strategica
- Messa in pratica dei valori
- Rispetto delle regole di cooperazione
- Pianificazione 
- Realizzazione di una strategia
- Attenzione

Consigli e suggerimenti

Il gioco cattura l’attenzione di tutti/e i e le discenti. Sebbene, durante il gioco sia stato difficile 
per i bambini mantenere i movimenti costanti di un robot, tuttavia, ogni volta che glielo abbiamo 
ricordato, sono riusciti a rimettersi in carreggiata. Tutti volevano provare anche il personaggio 
del robot. Siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo dell’attività solo rispettando rigorosamente le 
regole: abbiamo preparato l’aula in anticipo e abbiamo spiegato le regole del gioco. 
Di seguito, alcuni dei commenti dei docenti:

“Bel compito. È stato interessante vedere come i bambini si sentissero di far veramente parte del 
gioco solo quando potevano partecipare attivamente e muoversi”.

“Le risposte alla domanda ‘Che cosa hai imparato?’: attenzione verso gli altri, cooperazione, 
necessità di vedere le cose da tutte le prospettive, lavoro di squadra”.

“È un gioco ottimo, divertente e utile da fare con questa fascia d’età. Ci sarebbe voluto un po’ più 
di tempo prima che bambini e bambine provassero di nuovo e affinassero ulteriormente le loro 
strategie”.

“Ci siamo divertiti! Dobbiamo prestare più attenzione a quelli che si alzano. Dobbiamo prestare 
più attenzione gli uni agli altri in generale”.

https://profileproject.eu/media/VAL09_Il-gioco-della-sedia_IT.pdf
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Il cuore segreto degli alberi
Età: 9-11

Paese: Ungheria

Si prega di leggere l’attività al seguente link: 

 � https://profileproject.eu/media/VAL16_Il-cuore-segreto-degli-alberi_IT.pdf

Argomento: Rispetto per la vita, attenzione ai dettagli, curiosità, maggiore consapevolezza

Risultati di apprendimento

LO1: Fornire a studenti e studentesse l’opportunità di comprendere la natura, le origini e gli usi 
del denaro;
LO2: Consentire a studenti e studentesse di apprendere valori, abitudini e atteggiamenti adatti 
alla gestione del denaro;

Abilità e competenze

Nel corso dell’attività, studenti e studentesse possono sviluppare le seguenti capacità:

- Lessico digitale
- Espressività
- Pensiero creativo e poliedrico

Consigli e suggerimenti 

L’attività è complessa ma molto interessante per le e i discenti. A causa del COVID-19, organizzare 
tutto in una classe online e cercare immagini ha richiesto molto più tempo, ma in presenza la 
realizzazione sarebbe molto più facile. 

https://profileproject.eu/media/VAL16_Il-cuore-segreto-degli-alberi_IT.pdf
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La gentilezza non è mai troppa
Età: 7-8 

Paese: Ungheria - Italia

Si prega di leggere l’attività al seguente link:

 � https://profileproject.eu/media/VAL5_Un-gesto-gentile-non-va-mai-sprecato_IT.pdf

Argomento: gentilezza

Risultati di apprendimento

LO2: Consentire a studenti e studentesse di apprendere valori, abitudini e atteggiamenti adatti 
alla gestione del denaro;

Abilità e competenze

Nel corso dell’attività, le e i discenti possono sviluppare le seguenti capacità:

- Concentrazione
- Accettare una sconfitta
- Strategie adattative
- Resilienza
- Pazienza
- Disciplina 
- Attenzione 
- Rispetto delle regole e direttive
- Memoria
- Logica
- Cooperazione
- Lavoro di squadra 
- Imparare ad apprendere

Consigli e suggerimenti

L’attività ha fornito ottimi spunti di riflessione e discussione. È possibile adattare l’attività alle 
esigenze di apprendimento della classe o alle esigenze didattiche di studenti e studentesse.

https://profileproject.eu/media/VAL5_Un-gesto-gentile-non-va-mai-sprecato_IT.pdf
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Dopo il COVID: suggerimenti per la didattica a distanza sull’alfabetizzazione finanziaria

Quando il progetto è stato disegnato, l’idea era che tutte le attività si svolgessero in presenza. 
Sfortunatamente, il COVID-19 ha costretto le scuole a chiudere e gli insegnanti hanno dovuto 
escogitare nuovi metodi, sistemi di apprendimento a distanza e lezioni private per aiutare bambini 
e bambine.
La maggiore difficoltà è stata mantenere alto il livello di coinvolgimento e interesse di studenti e 
studentesse, sifda già alquanto complessa in classe. Dopo un anno e mezzo, si è dimostrato che 
c’è un maggiore tasso di abbandono scolastico nei corsi online che in quelli in presenza.
I docenti che hanno preso parte alle fasi sperimentali hanno voluto agevolare la realizzazione delle 
attività e chiesto consigli per garantire una corretta attuazione e allo stesso tempo interesse da 
parte degli studenti.
Di seguito puoi trovare suggerimenti trasversali per facilitare una potenziale realizzazione delle 
attività online, al fine di accrescere il livello di coinvolgimento degli studenti.

Step 1
Mostrare entusiasmo ai tuoi studenti è sempre importante, ma lo è ancora di più quando non sei fisicamente 
con loro.
Incoraggiali ad avere un atteggiamento propositivio verso le diverse situazione e assicurati che il loro lavoro 
online abbia un grande valore!

Step 2
Esorta i tuoi studenti a rispondere, ad esempio, a una semplice domanda (come “cos’è un risparmio?”) e a 
scrivere la loro risposta sul quaderno, assicurandosi, nel frattempo, che tutti siano coinvolti cliccando  
per darsi i turni. 

Step 3
Condividi il tuo schermo facendo vedere un cartone animato o un video divertente sull’argomento, come 
ad esempio il racconto “La formica e la cavalletta” de Le favole di Esopo (che puoi trovare in molte attività 
della sezione “Valori”)

Step 4
A partire dal video, guida la conversazione per estrapolare parole chiave, espressioni o tematiche principali.

Step 5
Chiedi a studenti e studentesse di fare un disegno sull’argomento in questione

Step 6    
In base all’età dei e delle discenti, inventa un gioco che abbia qualcosa a che fare col tema che stai affrontando. 
Cerca di creare una sorta di competizione durante l’attività per mantenere alta la loro attenzione.

Step 7
Alterna sempre diverse modalità di apprendimento: scrivere/ascoltare/guardare/parlare/leggere
Suggerisci loro video tutorial o link sull’argomento che stai affrontando, come compiti a casa, e chiedi loro 
di preparare per la prossima lezione tutto ciò di cui hanno bisogno per realizzare un prodotto finale.

Step 8
Lavora online assieme a loro!
Ad esempio: i nostri studenti assieme agli insegnanti hanno creato un salvadanaio da una bottiglia di 
plastica, tappi, carta igienica, colori e colla.
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Oltre ai consigli pratici su come coinvolgere studenti e studentesse in una lezione online, ecco 
alcune riflessioni dei docenti che hanno svolto le attività online durante la pandemia. Possono 
essere di ispirazione per la tua realizzazione futura, sia in presenza che a distanza.

1. L’insegnamento virtuale si basa sulla capacità dell’insegnante di mostrare entusiasmo e 
incoraggiare gli studenti a imparare. L’insegnante dovrebbe stimolare gli studenti nonostante la 
distanza fisica, perché l’apprendimento può avvenire ovunque. 

2. L’insegnante dovrebbe fare affidamento sulle conoscenze esistenti dello studente. Incoraggiare la 
riflessione dello studente con domande creative all’inizio della lezione. 

3. L’insegnante dovrebbe conoscere e padroneggiare tutti gli strumenti digitali che si utlizzano nel 
corso della didattica a distanza. 

4. Durante la scelta degli strumenti digitali, la pedagogia dovrebbe precedere la tecnologia. 

5. L’insegnante dovrebbe fornire agli studenti istruzioni chiavi per l’utilizzo dei nuovi strumenti digitali. 

6. L’insegnante dovrebbe incoraggiare la cooperazione e la collaborazione. 

7. L’insegnante dovrebbe utilizzare le risorse esistenti per fornire agli studenti diverse prospettive o se 
interessati a saperne di più. 

8. L’insegnante dovrebbe prestare la massima attenzione sulla sicurezza di studenti e studentesse e 
spiegare tutte le misure precauzionali necessarie. 

Step 3 Step 5 Step 5 Step 8 Step 8
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App ProFiLe 
Con sempre più opportunità digitali, nell’ambito del progetto è stata creata un’app per simulare le 
attività di apprendimento sviluppate in precedenza, rafforzando così le relative competenze.
I giochi dell’App consentono ad alunni e alunne di trarre vantaggi dalle potenzialità digitali, 
concentrandosi così sulla capacità di scomporre le decisioni in componenti e sperimentare più 
facilmente le relazioni causa-effetto.
Le attività aiutano bambini e bambine a riflettere e a vedere gli effetti delle scelte fatte sul denaro. 

Accesso:
Gli utenti richiedono l’accesso a Internet per scaricare l’app.

- App Store 
https://apps.apple.com/gb/app/profile-financial-literacy/id1559709463 

- Play Store 
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ac.glos.FinancialLiteracy&hl=it&gl=US 

- Sito PRoFiLe  
https://profileproject.eu

Questa applicazione interattiva invita bambini e bambine a pensare a come e perché le persone 
guadagnano, mettono da parte e usano il denaro. Si compone di dieci scenari in cui il bambino 
o la bambina partecipa a una conversazione con un’altra persona (cioè un/a altro/a bambino/a o 
adulto) su un tema che prevede spiegazione, calcoli, scelte e/o suggerimenti legati al denaro. 

https://apps.apple.com/gb/app/profile-financial-literacy/id1559709463
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ac.glos.FinancialLiteracy&hl=it&gl=US
https://profileproject.eu/
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Gli scenari sono:

1. Prendere in prestito denaro
2. Compiti fiscali
3. Calcoli di denaro
4. Compleanno di David
5. Necessità vs lussi
6. Il valore del denaro
7. Avventura Pizza 
8. Lo specchio
9. Prima volta utilizzando una carta di credito
10. Regalo dall’estero

Utilizzo dell’app:
Lo scopo dell’app è introdurre e/o rafforzare i concetti di alfabetizzazione finanziaria che sono 
trattati nei materiali didattici e di apprendimento sviluppati nell’ambito del progetto. Gli scenari 
sono stati progettati per dare a genitori, insegnanti e facilitatori dell’apprendimento la possibilità di 
scegliere quando utilizzare l’app e gli scenari nel percorso di apprendimento.

Le attività nell’app rientrano in due grandi categorie:

- Gli scenari 1, 5 e 6 nell’elenco sopra (anche in rosso) non prevedono l’uso di numeri da 
parte di studenti e studentesse.

- Gli scenari 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 prevedono che le e i discenti pensino alle somme di 
denaro come parte dell’attività.

Altre caratteristiche:

- Il numero più alto nell’app non va oltre il cento.
- Oro e Rame sono le unità monetarie negli scenari.
- C’è un’icona fissa su ogni schermata che ricorda ai giocatori che 1 Oro = 100 Rame.

Insegnanti, genitori e facilitatori dell’apprendimento potrebbero guidare bambini e bambine 
a completare un particolare o diversi scenari, da soli o come parte di un gruppo. Questo può 
avvenire in classe (scuola/ambiente di apprendimento) o al di fuori (ad es. a casa). È importante che 
studenti e studentesse sviluppino una discussione con il proprio insegnante, genitore o facilitatore 
dell’apprendimento anche se il completamento dell’attività nell’app è impostato come attività 
indipendente.
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Interattività 
Le funzionalità interattive dell’app sono:

- Gli e le utenti possono scegliere di completare le attività in una delle seguenti quattro 
lingue: inglese, italiano, croato o ungherese.

- La pagina di destinazione invita inoltre gli e le utenti a selezionare le caratteristiche del 
personaggio, come ad esempio l’acconciatura, il tipo di vestiti e i colori.

- Durante il “gioco” un clic sullo schermo visualizza un nuovo testo o informazioni sotto 
forma di chat online tra giocatore/giocatrice e un’altra persona.

- Dopo aver introdotto il contesto dello scenario, sullo schermo compaiono domande o 
affermazioni vere o false.

- Quando il giocatore risponde a una domanda o seleziona una dichiarazione, c’è un 
feedback immediato. Se hanno fatto la scelta corretta, c’è un’immagine visiva e un suono 
di accompagnamento di denaro che entra nel loro “salvadanaio”; in caso contrario, sullo 
schermo appare la risposta corretta con le spiegazioni.

- Al termine di ogni scenario, sullo schermo compare un riepilogo delle domande e delle 
risposte corrette.

Utilizzando l’App: esperienze dei partner, suggerimenti e consigli

Nelle pagine seguenti, si mostrra una panoramica dell’esperienza di insegnanti con i loro studenti: 
potrebbe essere molto utile e di ispirazione per l’utilizzo dell’app in classe, sfruttando i vantaggi 
della lezione appresa a livello UE.

“L’App è stata inizialmente testata nelle classi pilota con grande successo: alunni e alunne si sono mostrati 
coinvolti e quando qualcuno sbagliava, si fermavano a discutere della scelta e, grazie ad un confronto 
guidato con compagni e compagne, arrivavano insieme alla soluzione giusta e capivano l’errore. È stato 
molto costruttivo vederli lavorare insieme per trovare la soluzione giusta”

(Insegnante, Italia)
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“La risposta immediata è stata positiva e mi ha incoraggiato a proporla ad alcune classi seconde e terze. 
Ancora una volta il successo dell’app ha portato alla decisione di estenderla a tutta la scuola secondaria, 
con un ProFile Day che ha coinvolto principalmente i colleghi di matematica e, andando oltre nella 
ricerca di valide innovazioni didattiche, anche i colleghi di lingua inglese, utilizzando la versione in lingua. 
Contrariamente a quanto si potesse immaginare, è stato il gruppo di alunni e alunne di 12-14 anni 
a mostrare un interesse e una partecipazione davvero notevoli: hanno giocato individualmente per 
poi creare spontaneamente coppie e gruppi per una sana e fruttuosa competizione, resa ancora più 
interessante dall’uso della lingua straniera (tanto da richiedere le versioni francese e spagnola, le due 
lingue che, oltre all’inglese, vengono insegnate nella nostra scuola). Alla domanda sul perché fossero così 
entusiasti, hanno risposto che gli scenari erano “simpatici e realistici”, i dialoghi “chiari e comprensibili”, 
che l’app permetteva di “imparare molto” e “riflettere sulle scelte economiche da una prospettiva diversa”

(Insegnante, Italia)

“Il terzo anno (8-9 anni) e il sesto anno (10-11 anni) hanno utilizzato l’app per tutta la settimana durante 
le lezioni di matematica. La travolgente risposta è stata positiva e tutti i bambini e bambine volevano 
riutilizzare l’app, si sono dimostrati impegnati ed entusiasti del compito loro affidato. Il supporto era 
necessario a seconda dell’età e delle capacità e alcuni hanno trovato il calcolo mentale più difficile per 
alcuni scenari. Sono stati necessari pochi suggerimenti su come utilizzare l’app, tutti, infatti, l’hanno 
trovata molto intuitiva e sono stati in grado di lavorare individualmente e in gruppo. L’app si caricava 
facilmente su tutti gli iPad della scuola, anche se sarebbe stato utile avere una versione web, se possibile, 
in modo che potesse essere visualizzata sul proiettore/schermo della classe.

(Insegnante, Regno Unito)

Reazione di bambini/e di 8 e 9 anni all’app:

“Mi è piaciuta l’attività fiscale perché se sbagli ti dice cosa potresti fare e se lo fai bene, te lo sottolinea 
così che tu possa ricordartelo”.

“Mi è piaciuto come dice, ‘Perché non provare questa opzione?’”

“È davvero divertente!”

“È stato un grande successo con bambini e bambine. Una bella sfida e probabilmente non 
adatta ai più scarsi […], ma i miei studenti di ottime capacità hanno fatto davvero bene”. 
(Insegnante, Regno Unito)
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Bambini e bambine cos’hanno apprezzato di più dell’app?

Alcuni suggerimenti per la tua implementazione…

- A bambini e bambine è piaciuta la diversità: non era solo un problema dopo l’altro; 
al contrario, il fatto che le domande facessero parte di una storia non la facevano 
“sembrare semplice matematica”.

- Se sbagli una domanda, ti dà la risposta passo dopo passo, per aiutarti a capire la 
domanda successiva.

- Sii creativo e cerca di sfruttare tutti i vantaggi legati alle potenzialità dell’app.

Avere e crearsi un 
avatar

Raccogliere 
monete dopo ogni 

risposta giusta

Guadagnare 
monete ad ogni 
risposta giusta

Vasta scelta di 
scenari

Animazione del 
salvadanaio

Musica
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Conclusione
L’esperienza in tutti i paesi coinvolti nel progetto ProFiLe ha dimostrato che l’alfabetizzazione 
finanziaria è più che mai necessaria. Nel complesso, ha dimostrato che l’argomento non è difficile 
da affrontare come pensano molte persone. Al contrario, permette di affrontare argomenti flessibili 
e stimolanti che – partendo da un’attività tratta dalla vita quotidiana – possono dare molti spunti 
a insegnanti da utilizzare nelle loro materie per sviluppare abilità di alfabetizzazione finanziaria. 
Inoltre, le caratteristiche delle attività e la loro vicinanza alle mansioni quotidiane hanno permesso 
di coinvolgere genitori, famiglie e anche organizzazioni non formali, rafforzando quel percorso di 
apprendimento che può avere successo solo se parte dalla scuola e continua al di fuori di essa, con 
il contributo fornito da tutti i membri della comunità educativa.

L’attuale toolkit ha dimostrato che l’alfabetizzazione finanziaria può essere implementata 
facilmente e in modo coinvolgente; l’ntreccio tra istruzione formale e non formale e il 
supporto dell’app digitale ha permesso di avere risultati positivi in   tutti i paesi, dimostrando 
l’importanza della cooperazione di diversi ambiti cruciali nel percorso educativo dei bambini. 
Come ha dimostrato questo toolkit e ciò che abbiamo imparato, le attività e l’app sviluppate si 
sono rivelate flessibili e altamente adattabili a diversi ambienti di apprendimento che rappresenza 
un punto di forza cruciale delle attività educative del progetto, a dimostrazione del loro valore di 
trasferibilità e sostenibilità. Inoltre, l’accessibilità delle risorse educative garantisce l’inclusione di 
bambini di diversa provenienza.

In un mondo in continua evoluzione e con relative nuove esigenze educative, le attività di ProFiLe 
e la sua app – adattabile, flessibile e trasferibile – sembrano essere un approccio interessante, 
stimolante e strategico per far crescere i futuri cittadini. Come tanti esercizi e attività spiegati in questo 
toolkit, comprendere un processo finanziario significa essere consapevoli delle conseguenze delle 
azioni, dell’importanza dei valori alla base del nostro comportamento quotidiano e delle reti che 
creiamo con le altre persone della comunità con cui viviamo e interagiamo. Il rafforzamento delle 
relative competenze può essere una risorsa per i cittadini attivi del XXI secolo e, in una prospettiva 
a lungo termine, per la nostra comunità nel suo insieme.
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