
Kids è il programma didattico dedicato alla scuola primaria con l’obiettivo di stimolare nei 
bambini una prima riflessione sul “valore” del denaro e sulla necessità di gestirlo 
responsabilmente, per se stessi e per la comunità, in un’ottica di cittadinanza consapevole.

A CHI SI RIVOLGE 
Agli studenti delle classi III-IV-V delle Scuole Primarie.

I CONTENUTI
Vengono affrontati temi quali il valore del denaro; il lavoro e il guadagno; le tasse; l’utilizzo 
consapevole del denaro; il risparmio; la banca; i sistemi di pagamento.

IL MIX DIDATTICO
La metodologia proposta combina elementi che stimolano un apprendimento integrale 
alternando diverse fasi e strumenti:

• apprendimento empatico
• apprendimento nozionistico
• apprendimento esperienziale (laboratorio)
• esercizi ed attività di laboratorio (quaderno didattico)
• attività da svolgere a casa con i genitori)

IL KIT DIDATTICO
Le classi aderenti all’iniziativa ricevono gratuitamente un kit formato da: 

- cd per lo svolgimento delle lezioni, composto da sezioni interattive, videate animate, 
documenti stampabili e proposte di attività di laboratorio;

- quaderno cartaceo per ciascuno studente con esercizi da svolgere in classe e diario 
economico, con attività da svolgere a casa;

- poster di supporto da appendere in classe.

GLI INCONTRI
Il programma prevede 3 lezioni di 1 ora e mezza ciascuno sui seguenti temi:

1. Il valore del denaro e il guadagno
2. L’utilizzo consapevole del denaro e il risparmio
3. La banca e i sistemi di pagamento

COME PARTECIPARE
L’insegnante può iscrivere gratuitamente una o più classi tramite il sito www.economiascuola.it
compilando l’apposita scheda di registrazione.

PER INFORMAZIONI
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio
06 6767859 - info@feduf.it - www.economiascuola.it



Junior è il programma didattico che introduce i ragazzi delle scuole medie alle tematiche 
economiche e finanziarie e li stimola a riflettere sulle principali funzioni della finanza, 
illustrandone l’impatto nella vita quotidiana degli individui.

A CHI SI RIVOLGE 
Agli studenti delle classi II-III della Scuola Secondaria di I grado.

I CONTENUTI
A partire da concetto di capitale umano, vengono affrontati temi quali il processo lavoro-reddito-
consumo; il risparmio, gli investimenti e i rischi; i mercati finanziari, la banca e la gestione del 
denaro.

IL MIX DIDATTICO
La metodologia proposta combina elementi che stimolano un apprendimento integrale 
alternando diverse fasi e strumenti:

• apprendimento empatico
• apprendimento nozionistico
• apprendimento esperienziale (laboratorio)

IL KIT DIDATTICO
Le classi aderenti all’iniziativa ricevono gratuitamente un cd per lo svolgimento delle lezioni 
composto da sezioni interattive, videate animate, documenti stampabili e attività di laboratorio.

GLI INCONTRI
Il programma prevede 3 lezioni di 1 ora e mezzo ciascuno sui seguenti temi:

1. Lavoro, reddito e consumi
2. Risparmio e investimento
3. Banca e gestione del denaro

I CONCORSI
Il programma didattico Junior prevede la partecipazione al concorso nazionale “Racconti di valore” che
propone la teatralizzazione/messa in musica/stesura di racconti sulla base di tracce collegate ai temi 
affrontati in aula nel corso delle lezioni. 

COME PARTECIPARE
L’insegnante può iscrivere gratuitamente una o più classi  tramite il sito www.economiascuola.it
compilando l’apposita scheda di registrazione.

PER INFORMAZIONI
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio
06 6767859 - info@feduf.it - www.economiascuola.it



Teens è il programma didattico, rivolto alle scuole superiori di ogni ordine, che introduce i ragazzi alle 
tematiche economiche e finanziarie avvicinandoli alla realtà sociale, professionale ed economica che li 
circonda.

A CHI SI RIVOLGE 
Agli studenti delle classi II-III-IV-V della Scuola Secondaria di II grado.

I CONTENUTI
A partire dal concetto di capitale umano, vengono affrontati temi quali: il processo lavoro-reddito-

consumo; il risparmio, gli investimenti e i rischi; i mercati finanziari, la banca e la gestione del 
denaro; lo sviluppo di un progetto imprenditoriale.

IL MIX DIDATTICO
La metodologia proposta combina elementi che stimolano un apprendimento integrale alternando diverse 
fasi e strumenti:

• apprendimento empatico
• apprendimento nozionistico
• apprendimento esperienziale (laboratorio)

IL KIT DIDATTICO

Le classi aderenti all’iniziativa ricevono gratuitamente un cd per lo svolgimento delle lezioni 
composto da sezioni interattive, videate animate, documenti stampabili e attività di laboratorio.

GLI INCONTRI
Il programma prevede 4 lezioni di 1 ora e mezza ciascuno sui seguenti temi:

1. Capitale umano, Lavoro, redditi e consumo
2. Risparmio e investimento
3. Banca e gestione del denaro  
4. L’impresa e il suo finanziamento: 

Sono inoltre disponibili moduli di approfondimento su: Economia, etica e globalizzazione; Economia e 
legalità; Prevenzione dell’usura e del sovra-indebitamento; Lavoro e Previdenza. 
Per gli studenti interessati ai temi del risparmio e dell’investimento, sarà possibile inoltre partecipare al 
programma “Economic@amente – Metti in conto il tuo futuro”, promosso da ANASF a livello 
nazionale per fornire ai giovani gli strumenti di conoscenza del mondo del risparmio e spiegare l’uso 
migliore delle risorse che si troveranno a disposizione nel corso della vita. Per maggiori informazioni 
www.anasf.it

I CONCORSI
Il programma didattico Teens prevede la partecipazione ai concorsi nazionali “Che impresa ragazzi” e 
“Mamma, che impresa!”.
“CHE IMPRESA RAGAZZI”: propone la realizzazione di un Business Plan attraverso un software online. 
Il concorso premia, in una prima selezione locale, la classe che ha realizzato il miglior progetto in base ai 
requisiti posti dal regolamento e, nella seconda a livello nazionale, il vincitore assoluto.

“MAMMA CHE IMPRESA!”: propone la realizzazione di elaborati scritti sui temi della cultura 

imprenditoriale nell’ottica di esplorare e approfondire il concetto di impresa. Gli elaborati con i punteggi 
più alti, sono premiati con la pubblicazione all’interno di un volume dedicato al progetto.

COME PARTECIPARE

L’insegnante può iscrivere gratuitamente una o più classi tramite il sito www.economiascuola.it
compilando l’apposita scheda di registrazione.

PER INFORMAZIONI Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio
06 6767859 - info@feduf.it - www.economiascuola.it



“Fiabe e Denaro. Un libro per educare al risparmio e all’economia” è il volume realizzato per stimolare nei  

bambini più piccoli  l’acquisizione di  valori e atteggiamenti sulla gestione del denaro, favorendo una 
corretta familiarizzazione economica fin dalla più tenera età.

A CHI SI RIVOLGE 
Alla scuola dell’infanzia e agli allievi delle classi I-II-III Scuola Primaria.

I CONTENUTI
Il volume si rivolge a genitori e insegnanti e propone attività diversificate che possono essere svolte dai 
bambini a scuola e in famiglia. Nella prima parte si trovano 9 fiabe illustrate corredate da schede 
didattiche, con attività ludico-educative, realizzate da un team di pedagogisti, sociologi, economisti e 
psicologi sulla base dei risultati di una ricerca svolta su 125 bambini delle scuole primarie.
La seconda parte, invece, presenta una sintesi dei principali studi sulla socializzazione economica e una 
riflessione sull’educazione finanziaria in famiglia e a scuola.

COME PARTECIPARE
Fiabe e Denaro è disponibile gratuitamente in versione ebook all’indirizzo 
http://www.amazon.it/Fiabe-Denaro-cura-Emanuela-Rinaldi-
ebook/dp/B00H9QIXCA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1410353553&sr=8-1&keywords=fiabe+e+denaro
Per riceverne una copia cartacea gratuita (previa verifica disponibilità) è possibile scrivere a info@feduf.it

PER INFORMAZIONI
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio
06 6767859 - info@feduf.it - www.economiascuola.it

 



A CHI SI RIVOLGE 
Agli studenti della Scuola Primaria (classi IV e V), della Scuola Secondaria di I grado e della Scuola 
Secondaria di II grado.

I CONTENUTI
“Risparmiamo il Pianeta” è fruibile, previa iscrizione on line gratuita da parte dei docenti, sulla piattaforma 
www.risparmiamoilpianeta.it. I temi affrontati nelle 4 lezioni sono:
1. Come e perché diventare cittadini sostenibili
2. Persone, cibo e pianeta: 
3. Le imprese e la sostenibilità
4. Sostenibilità in finanza

IL MIX DIDATTICO
Ciascuna lezione, contiene: a) le videate guida per il decente, un testo scaricabile con la traccia 
lezione, schede e video di approfondimento; b) un’area per la creazione di ricerche multimediali 
online da sviluppare compilando le seguenti sezioni:  
1 descrizione argomento in 140 caratteri
2 ricerca video
3 approfondimento in 300 parole
4 ricerca per immagini
5 curiosità sull'argomento (facoltativo)
6 canzone che rappresenta l’argomento (facoltativo)
7 bibliografia (facoltativo)
Una volta completata la ricerca multimediale l’insegnante potrà scegliere se renderla visibile nell’area 
pubblica della piattaforma. 

I CONCORSI
Alle scuole primarie viene proposto di realizzare salvadanai con materiali di recupero, 
accompagnandoli con la descrizione del materiale, uno slogan o un pensiero sul ruolo del risparmio.
Alle scuole secondarie di primo grado viene proposto di lavorare alla teatralizzazione/messa in 
musica/stesura racconti. Alcuni esempi delle tracce che potrebbero essere seguite dai ragazzi:
1. Il processo economico è un problema di scelte: scelte da parte dei consumatori e scelte da parte dei 
produttori. In ultima analisi le scelte si impongono perché le risorse sono limitate rispetto ai desideri (Carlo 
Maria Cipolla)
2. Un affare in cui si guadagna soltanto del denaro non è un affare (Henry Ford)
3. Condividere per non sprecare: una questione di buon senso
Alle scuole secondarie di secondo grado viene proposto di sviluppare un’idea imprenditoriale
ispirata alla green economy o a progetti di ottimizzazione nella produzione e uso del cibo (es. filiera 
produttiva sostenibile, lotta allo spreco e redistribuzione delle risorse disponibili, ecc.). 

COME PARTECIPARE
L’insegnante può iscrivere gratuitamente una o più classi tramite il sito www.risparmiamoilpianeta.it
compilando l’apposita scheda di registrazione. 

PER INFORMAZIONI Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio
06 6767859 - info@feduf.it – www.economiascuola.it



www.economiascuola.it è il portale di educazione finanziaria dedicato ai docenti di ogni ordine e 
materia, studenti , genitori, cittadini e imprese per favorire l’insegnamento dell’economia a scuola e 
per la diffusione della cultura orientata alla gestione consapevole del denaro. 

All’interno del portale sono presenti:

• materiali didattici, ricerche, unità multimediali e interdisciplinari con video-lezioni scaricabili; 

• edugame;

• informazioni di carattere divulgativo sull’economia, suggerimenti su libri, film, siti e link utili per 

approfondire;

• interviste con genitori ed esperti che affrontano il tema della gestione del denaro e di come 
parlarne ai figli e agli studenti;

• rubriche dedicate al tema dell’educazione finanziaria;

• un’area riservata attraverso la quale verificare lo stato delle adesioni delle scuole ai programmi 
didattici e monitorare l’andamento dell’attività nel territorio di interesse.

www.economiascuola.it è anche presente, con canali dedicati, su Facebook, Twitter e You Tube. 

PER INFORMAZIONI
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio
06 6767859 - info@feduf.it - www.economiascuola.it


