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Progetto “

Oggi i ragazzi si trovano a dover fronteggiare situazioni e scelte finanziarie più impegnative di quelle vissute 
alla stessa età dai loro genitori; 
indiscutibilmente superiore a quella di cui disponevano i ragazzi di trent’anni fa. Questo denaro però, data 
profonda influenza esercitata dai mass media, spesso viene utilizzato per futili
riscatto sociale. Inoltre spesso non sono partecipi dell
non comprendono l’importanza e il ruolo de
giusto valore e significato.  

Solo attraverso un processo educa
queste propensioni  comportamentali

 

Il progetto di Educazione al risparmio e al consumo, per poter consentire ai giovani di acquisire gli strumenti 
necessari per potersi, eventualmente, anche difendere da ingannevoli suggestioni pubblicitarie e possibili 
truffe. Questo ruolo spetta alla scuola che, in siner
prima linea nel delicato compito di guidare il percorso di crescita dei ragazzi che consenta loro di diventare 
cittadini riflessivi, consumatori di beni, prodotti e servizi, più consapevoli e cr
scelte responsabili ed eco-compatibili, quanto più indipendenti dalle logiche commerciali e di mercato. Il 
progetto si pone quindi l’obiettivo di educare 
civile, promuovendo nei ragazzi la responsabilità individuale e 
famiglie, veicolando in maniera più o meno volontaria, quanto acquisito, ai genitori. 

Studenti delle classi quinte 
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INTRODUZIONE 

i ragazzi si trovano a dover fronteggiare situazioni e scelte finanziarie più impegnative di quelle vissute 
; possiedono per la maggior parte, una quantità di contante che è 

indiscutibilmente superiore a quella di cui disponevano i ragazzi di trent’anni fa. Questo denaro però, data 
profonda influenza esercitata dai mass media, spesso viene utilizzato per futili acquisti o come mezzo 

non sono partecipi delle problematiche dell’economia domestica familiare e 
importanza e il ruolo dei soldi nella vita;  ciò non permette loro di attribuire al denaro il 

educativo sull’uso responsabile dei soldi si rende
ali e attitudini al consumo non responsabile. 

FINALITA’ 

ducazione al risparmio e al consumo, per poter consentire ai giovani di acquisire gli strumenti 
necessari per potersi, eventualmente, anche difendere da ingannevoli suggestioni pubblicitarie e possibili 
truffe. Questo ruolo spetta alla scuola che, in sinergia con le altre pubbliche istituzioni, si trova impegnata in 
prima linea nel delicato compito di guidare il percorso di crescita dei ragazzi che consenta loro di diventare 
cittadini riflessivi, consumatori di beni, prodotti e servizi, più consapevoli e critici, che sappiano operare 

compatibili, quanto più indipendenti dalle logiche commerciali e di mercato. Il 
si pone quindi l’obiettivo di educare ad un consumo consapevole ma anche all'impegno sociale e 

do nei ragazzi la responsabilità individuale e la capacità di produrre benefici indiretti alle 
famiglie, veicolando in maniera più o meno volontaria, quanto acquisito, ai genitori.  

DESTINATARI 

OBIETTIVI 
 

 

i ragazzi si trovano a dover fronteggiare situazioni e scelte finanziarie più impegnative di quelle vissute 
possiedono per la maggior parte, una quantità di contante che è 

indiscutibilmente superiore a quella di cui disponevano i ragazzi di trent’anni fa. Questo denaro però, data la 
acquisti o come mezzo di 

’economia domestica familiare e 
ciò non permette loro di attribuire al denaro il 

rende possibile  modificare  

ducazione al risparmio e al consumo, per poter consentire ai giovani di acquisire gli strumenti 
necessari per potersi, eventualmente, anche difendere da ingannevoli suggestioni pubblicitarie e possibili 

gia con le altre pubbliche istituzioni, si trova impegnata in 
prima linea nel delicato compito di guidare il percorso di crescita dei ragazzi che consenta loro di diventare 

itici, che sappiano operare 
compatibili, quanto più indipendenti dalle logiche commerciali e di mercato. Il 

ad un consumo consapevole ma anche all'impegno sociale e 
di produrre benefici indiretti alle 



 Favorire il corretto uso del denaro nel settore del risparmio, con riferimento ai servizi e ai prodotti 
finanziari  

 
 Favorire la conoscenza negli allievi delle varie forme di investimento 

 
 Istruire gli allievi su come evitare gli effetti del sovraindebitamento  

 
 Diffondere tra gli alunni la cultura dell’agire consapevole, per prevenire e/o ridurre fortemente le 

conseguenze dannose che derivano da una distorta conoscenza delle problematiche afferenti alla 
sfera del consumo 

 
 Formare e stimolare nei ragazzi una coscienza critica riguardo le azioni di consumo  

 
 Favorire la formazione di capacità intuitive per evitare forme di pubblicità ingannevoli  

 
 Sensibilizzare i discenti ai concetti di cultura dell’ambiente promuovendo il riuso e il riciclo 

 

 

CONTENUTI 

I contenuti didattici sono divisi in tre moduli: 

 Denaro, reddito e consumi:  
Il lavoro e il reddito,  
La circolazione del denaro: la banca e i principali strumenti bancari,  
Il ciclo economico della famiglia: gestione delle entrate e delle spese necessarie e superflue. 
La pubblicità: Aspetti economici e riflessi psicologici della pubblicità 

 
 Risparmio e investimento:  

Il risparmio produttivo,  
I principali strumenti di investimento e di finanziamento,  
I prestiti 
Il sovraindebitamento – Il fenomeno dell’usura  
 

 Riciclare per risparmiare:  
La sostenibilità ambientale 
Il riuso creativo 
Costruzione di oggetti di eco design 
 

ATTIVITA’ 

1. Proiezione di video-storie a tema; 
2. Consultazione documentale dai siti tematici;   

 
METODOLOGIE 

 
Mediante le attivita’ sopra descritte si metera’ in atto un percorso di osservazione delle tematiche citate, 
dibattiti e   riflessioni, onde attivare un percorso di maturazione degli alunni; 

successivamente agli alunni saranno proposti dei  compiti scritti da leggere e commentare in gruppo.  

 


