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SCHEDA DI PROGETTO (Lucia Zamarra) 

Educazione Finanziaria 	

 

Denominazione	progetto	  RISPARMIARE E CRESCERE  
	

Priorità	cui	si	riferisce	 Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza ( Matematica, 
tecnologica, Civica , Iniziativa,)		

Traguardo	di	risultato	
(event.)	

 
Promuovere la cultura finanziaria dei bambini /ragazzi  
	

Obiettivo	di	processo	(event.)	

Il potenziamento delle conoscenze in materia economico-finanziaria rientra tra gli 
obiettivi prioritari da conseguire con riguardo alle iniziative di accrescimento 
dell'offerta formativa e delle attività progettuali sulla base della Legge 107/2015 
(cosiddetta La Buona Scuola). 
	

Obiettivi	del	progetto	

Alfabe      Alfabetizzazione economica-finanziaria. 
 Promuovere l'interesse, la conoscenza e la consapevolezza dell' economia, della 
finanza con riferimenti anche alla legalità fiscale. Le tematiche economiche sono 
sempre interessanti perché:  
-multidisciplinari 
-concrete nonostante la complessità 
-possono essere proposte attraverso modalità operative e ludiche  
-consentono ai bambini di riflettere su fenomeni della comunità degli adulti  
-sono adatte a progetti di continuità tra classi. 
	

Altre	priorità	(eventuale)	 Arricchimento del Curricolo.	

Situazione	su	cui	interviene	

Gli Alunni delle classi IV e V di scuola primaria .  
Storia ed uso del denaro, il suo valore, i diversi strumenti di pagamento e tutto 
quanto ad essi relativo. 
Migliorare le conoscenze di base del sistema dell’economia, partendo da elementi 
molto semplici e per temi, favorendo la familiarità con il denaro in tutte le sue 
forme  e  sviluppare le competenze minime per le forme di risparmio. 
Sensibilizzare  fin dalla loro età   scelte più consapevoli  nell’utilizzo del denaro e 
risparmio, che è necessario per il futuro. 
	

Indicatori	utilizzati		
Verifiche al termine di un segmento temporale significativo (Fase),della 
evoluzione concettuale, strumentale e motivazionale, rispetto alla situazione di 
partenza. 	

Stati	di	avanzamento	

Il progetto sarà suddiviso  in tre FASI (A, B e C) con durata quadrimestrale. 1) al 
termine del II Quadrimestre (Maggio 2016) ultimazione Fase A-  2) al termine del 
I Quadrimestre anno 2016/17 (classe di VB) ultimazione Fase B -3) al termine 
dell’anno scolastico	2016/2017	ultimazione	Fase	C.	

Valori	/	situazione	attesi	
Elaborazione di materiali, documentazione per il confronto, la verifica, la ricerca 
di soluzioni per i problemi che la pratica didattica pone  in itinere ,   con l’utilizzo 
di diverse modalità di rappresentazione verbale e grafica 	
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Riproducibilità	del	progetto	 Dopo il termine del percorso. Il progetto può diventare un format da applicare 
nelle due ultime classi della Primaria	

Attività	previste	
	

FASE		A	(Il denaro e il suo uso) 
Mese di  Gennaio 2016 :Approfondimento: Che cos’è la moneta  e le sue funzioni 
-Le origini della moneta -La nascita della banconota- La moneta legale: l’ Euro e 
la sua applicazione-Monete e banconote 
Mese di  Febbraio 2016 : Prima Attività di laboratorio - Mercatino della classe 
Il laboratorio avrà l’obiettivo di consolidare i concetti di  SPESA, IMPORTO 
TOTALE, , RICAVO unitario e totale, GUADAGNO unitario e totale e RESTO. 
 Mesi di  Marzo – Maggio 2016: La classe sarà guidata alla consapevolezza delle 
operazioni di acquisto utilizzando Le parole della SPESA. II Attività 
Interdisciplinare – Andiamo a fare la “spesa”( I bambini saranno accompagnati 
in un supermercato del territorio per acquistare prodotti che utilizzeranno per fare 
successivamente un dolce a scuola). In classe si rifletterà sull’esperienza, si 
raccoglieranno le informazioni , si analizzeranno gli scontrini per verificare 
l’esattezza della operazione indicata, riscrivendo un testo sui momenti 
fondamentali della esperienza e riproducendoli graficamente.L’occasione della 
“Spesa”darà inizio alla operazione RISPARMIO. I soldi non spesi saranno messi 
in un salvadanaio 
FASE		B	(Gli strumenti diversi dal contante)Denaro elettronico. 
Mese di Ottobre- Novembre- Dicembre 2016 
Prima dell’ approfondimento si parlerà dei “soldi della nostra Famiglia”: le 
Entrate e le Uscite, il Bilancio (schemi esemplificativi) in pareggio in attivo e in 
perdita. Giusto riferimento al funzionamento dell’economia dello Stato Italiano.  
Approfondimento : Gli strumenti diversi dal contante	
III Attività: Andiamo in Banca. I bambini saranno guidati, in un percorso a piedi, 
presso la filiale di una Banca in prossimità del Plesso per una conoscenza diretta 
del luogo,  della sua articolazione, e dei ruoli delle persone che lavorano in essa. 
	Mese di Gennaio-Febbraio 2016		
IV Attività: Andiamo in un Ufficio Postale. 
Per ampliare la conoscenza dei sistemi di pagamento i bambini saranno guidati in 
un Ufficio Postale, sempre in prossimità della scuola per una conoscenza diretta 
del luogo,  della sua articolazione, e dei ruoli delle persone che lavorano in esso.	
La fase  B si concluderà con la verifica  degli argomenti trattati con una 
simulazione in classe della esperienze fatte nelle uscite 
Mese di Marzo  
FASE		C	(Impariamo a risparmiare) 
V Attività di Laboratorio. Ai bambini saranno date delle tabelle e ognuno 
riprodurrà le proprie , anche in EXEL, stabilendo il proprio  obiettivo di risparmio 
(un regalo per il papà/mamma, un libro, un cd , un  gioco ecc.)  verificandone il 
risultato.		
Mese di  Aprile- Maggio2016	
VI Attività, per l’approfondimento del rapporto  “Prezzo – Produzione”. I 
bambini saranno condotti i bambini in un grande laboratorio di “Vestiti da Sposa” 
che è ubicato accanto al Plesso. In tal caso l’esperienza si allargherebbe ai “costi” 
di produzione (materie prime, lavoro dei dipendenti, macchine, l’energia ecc) ,al 
prezzo di vendita, al guadagno, sia unitari che complessivi.			
	
	

Risorse	finanziarie	necessarie	 Nessuna 
	

Risorse	umane	(ore)	/	area	

Due/tre  ore mese nell’area STORICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA.  1 
Docente in Organico di Potenziamento e Docenti in Organico che abbiano 
approfondito  per motivi professionali e/o solo per  interesse personale  temi di 
Economia. I docenti in Organico svilupperanno il progetto nelle ore curricolari. 
	

Altre	risorse	necessarie	 Una LIM e un pc funzionanti , WIFI e una stampante. 
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