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Progetto Il CNR va a scuola 



ECONOMIA 

Oggi parliamo di economia. 
 

Chi ha già sentito questa parola? 
 

Secondo voi, cos'è l’economia? 



IL SIGNIFICATO DI ECONOMIA 
 

L’economia è l’insieme delle 
attività dove:  
 
si produce 

si vende 

si compra 

si consuma… qualsiasi cosa! 
 



A CHI INTERESSA L’ECONOMIA? 

Ognuno di noi produce, vende, compra o consuma 
qualche cosa …  

Perciò l’economia interessa tutti noi! 



COME NASCE   
L’ECONOMIA? 



DAL BARATTO… 



…AL DENARO 

Il denaro è un mezzo di scambio. In parole più 

semplici, il denaro è una cosa che serve a 

comprare tutte le altre cose.  

 
 



Come funziona lo scambio? 

Ogni giorno qualcuno di noi va al mercato con una 

certa somma di denaro in tasca.  

 

Si guarda intorno,  

trova quello che cerca, 

parla coi venditori … 

 

 Infine, se il prezzo è conveniente, acquista la 
merce che poi userà. 
 

LO SCAMBIO 



Ma come funziona un 
mercato?  
 

Abbiamo detto che le persone vanno al mercato 

per comprare le cose che servono.  

IL MERCATO: COS’È E  
COME FUNZIONA 



Al mercato ogni cosa ha un prezzo. Ma perché 
le cose hanno un certo prezzo invece che un 
altro? E perché una stessa cosa in certi mercati 
costa di più e in altri di meno?  

IL MERCATO: COS’È E 
COME FUNZIONA 



QUANTE DOMANDE… 

Cerchiamo di trovare  
le risposte giocando  

tutti assieme! 
Chiameremo questo gioco:  
II gioco del mercato! 



IL GIOCO DEL MERCATO 
Dividetevi in due gruppi: venditori e compratori.  
I venditori comprano la pasta a 5 denari a pacco, allestiscono 

il banchetto e decidono il prezzo di vendita, che resterà uguale 

per tutta la giornata. 

 

Solo allora i compratori possono avvicinarsi per contrattare e 

acquistare.  

 

Alla fine, tutti restituiscono i pacchi di pasta. Adesso, quelli 
rimasti ai venditori valgono solo 2 denari, mentre quelli 

acquistati dai compratori valgono 10 denari.  
 
Vince chi avrà più denari. 
 

 

 



COMPLIMENTI A TUTTI I 
GIOCATORI 

E SOPRATTUTTO AI VINCITORI!  
MA COSA È SUCCESSO NEL  

GIOCO DEL MERCATO? 
COME SONO RIUSCITI A VINCERE  

I VOSTRI COMPAGNI? 



Nel Gioco del mercato abbiamo visto che il 
prezzo si crea nelle contrattazioni tra compratori e 
venditori … si compra e si vende solo quando il 
prezzo conviene a tutti e due!!!    

 

Altrimenti si rimanda la compravendita  
aspettando un’occasione migliore.   

COSA ABBIAMO IMPARATO? 



Adesso che abbiamo giocato, ecco un’altra 
domanda: al mercato possiamo comprare tutto 
quello che ci serve? 

Ad esempio una scuola, una strada o un 
giardino? 

I BENI PUBBLICI 



Ci pensa lo STATO ! 
 

Chi ha già sentito questa parola? 
Secondo voi, cos'è lo Stato? 



 

Lo Stato serve a prendere decisioni e a svolgere 

compiti per conto dei cittadini. Tra questi compiti, 
c’è anche quello di produrre le cose utili a tutti 
come scuole, strade e giardini. 
 

A COSA SERVE LO STATO? 



 

Ma come fa lo Stato a costruire le scuole, le strade e i 

giardini? Come trova i soldi per pagare lo stipendio 

degli insegnanti, dei medici che ci curano negli 

ospedali oppure dei poliziotti che ci proteggono? 

 
 

COME SI FINANZIA LO STATO 
 



LE TASSE 

Chi ha già sentito questa parola? 

Secondo voi, cosa sono le tasse? 



Le tasse sono il denaro che togliamo dai 
nostri guadagni per darlo allo Stato.  

 

In cambio, lo Stato pensa a produrre 
le cose che ci servono ma che non si 
possono comprare al mercato. 

  

 

LE TASSE 



Per capire meglio il compito dello Stato, cosa 

sono le tasse e a cosa servono, ecco un altro 
gioco. Questa volta lo chiameremo: 

Il gioco di tutti noi! 



IL GIOCO DI TUTTI NOI 
Nel puzzle abbiamo una scuola, una strada e  
un giardino. Per farli costruire, ognuno darà una parte del 
proprio denaro allo Stato e in cambio avrà dei pezzi di 
puzzle.  
 

 

Se tutti i pezzi del puzzle saranno assegnati, costruiremo 
la scuola, la strada e il giardino. 
 

Se invece qualche pezzo non sarà assegnato,  
non potremo completare il puzzle.  





NON CI SIAMO RIUSCITI?  
ALLORA NON ABBIAMO LA 
SCUOLA, LA STRADA E IL 

GIARDINO … 
ABBIAMO PERSO TUTTI ASSIEME. 

SIAMO RIUSCITI A RICOSTRUIRE  
TUTTO IL PUZZLE?  

ALLORA ABBIAMO LA SCUOLA,  
LA STRADA E IL GIARDINO …  

PERCIÒ ABBIAMO VINTO TUTTI 
ASSIEME! 



SIETE STANCHI? 

Se siete stanchi, ci salutiamo con un 

Se invece avete ancora energie, abbiamo 
un altro gioco per voi… 

PRIMA PERÒ 
FACCIAMO  
QUATTRO 

CHIACCHIERE! 
 

BRAVO A TUTTI!!! 
 



Dopo i giochi precedenti vi è rimasto del 
denaro. Cosa ne fate? Una parte la userete 
per acquistare ciò che vi serve. Ma un’altra 
parte si può risparmiare  per il futuro. Non si 
sa mai: potreste averne bisogno.  

Diventerete allora dei risparmiatori. 

I RISPARMIATORI 



Ma dove mettete il denaro che risparmiate? Lo 
tenete in casa? Magari sì, ma può essere 
pericoloso: basta un abile ladro ed ecco che il 
vostro gruzzolo sparisce … 

 

Cosa fare del risparmio? 



Allora forse è meglio affidarlo a qualcuno che lo 
tenga al sicuro.  

Questo "qualcuno" si chiama banca.  

LE BANCHE 



Ma c’è di più: tutte le banche vi pagano se gli 

affidate il vostro denaro. Dopo un po’ di tempo, 

infatti, vi restituiranno una somma maggiore di 

quella che gli avete dato.  

Il vostro guadagno si chiama interesse. 

L’INTERESSE 



Ma perché le banche vi restituiscono più soldi? 

Sono forse dei benefattori? Certo che no! Infatti, 

anche le banche hanno un guadagno. Supponiamo 

che qualcuno di voi desideri aprire un negozio ma 

non abbia sufficiente denaro per farlo. Allora come 
fa? Può andare in banca a chiedere un prestito. 

Il prestito però non è gratuito: bisognerà infatti 

restituire alla banca più denaro di quello ottenuto. 
Anche il guadagno della banca si chiama interesse! 

I PRESTITI 



Ma se sarete bravi potrete produrre o  

vendere delle merci, guadagnare molto denaro, 

assumere persone nella vostra impresa e restituire il 

prestito alla banca. Diventerete allora degli 

imprenditori! 
 

Adesso avete il denaro per aprire la vostra 

attività. Dovrete essere molto abili perché 

avere successo non sarà facile. Sarà anzi una 

vera impresa! E infatti tutte le attività 

economiche si chiamano proprio imprese! 

GLI IMPRENDITORI 



RICAPITOLIAMO… 
Noi affidiamo il nostro risparmio alle banche. 

Le banche lo tengono al sicuro e per di più ci 
ricompensano, perché prestano a pagamento il nostro 
denaro agli imprenditori. 

Gli imprenditori usano i prestiti per aprire delle imprese 
che danno lavoro alle persone e fanno guadagnare altro 
denaro.  

Una parte del guadagno viene risparmiato e così ritorna 
alle banche che lo prestano di nuovo. 

QUESTO È IL CERCHIO DELL’ECONOMIA 



CERCHIO DELL’ECONOMIA 

$ 

$ 

FAMIGLIA 
Famiglia 

Impresa 

Banca 

FAMIGLIA 

BANCA 

IMPRESA 



QUIZZZECONOMICS 

Dividiamoci in tre squadre:  

risparmiatori, banchieri, imprenditori. 

Ogni squadra sceglie un portavoce, diverso per 

ogni domanda, che corre a dare la risposta.   

Per ogni risposta esatta verranno assegnati tre 
punti, per ogni risposta sbagliata verrà tolto un 
punto.  

Quindi prima di rispondere consultatevi per bene! 



PRONTI … 
AI POSTI … 
VIA!!! 



La famiglia Soldini ha risparmiato del 
denaro, che deposita nella banca 
Dollaroni. Il denaro depositato viene 
gestito mediante uno strumento 
messo a disposizione dalla banca.  



Questo strumento si chiama: 
 
 

 

estratto conto 

 acconto 

conto corrente 

 



Quando ha bisogno dei propri soldi, 

la famiglia Soldini va in banca a 

ritirarli. Oppure può servirsi di una 

comoda macchina automatica, che 

funziona con una tessera associata 

al conto corrente.   



Questa macchina e questa 
tessera si chiamano: 

 
 

 

conta soldi 

cassetta di sicurezza 

bancomat 

 



Se la famiglia Soldini non vuole 
utilizzare le banconote, può pagare 
in altri modi. Ad esempio con uno 
speciale blocchetto di fogli, sempre 
legato al conto corrente, che la 
banca fornisce a richiesta. 



Questo particolare mezzo di 
pagamento si chiama: 

 
 

 

cambiale 

assegno 

carta di credito 

 



Abbiamo visto che la banca Dollaroni 
custodisce i risparmi di molte famiglie e  
che perciò può prestarne una parte. Ad 
esempio, al signor Rigatoni che ha 
bisogno di soldi per aprire un pastificio. 



Il signor Rigatoni ha chiesto 
un: 

 
 

 

pagamento 

versamento 

finanziamento 

 



Ottenuto il finanziamento, il signor 
Rigatoni apre il suo pastificio. Per 
capire se e quanto ha guadagnato, al 
termine di ogni anno deve confrontare 
i ricavi, cioè le entrate, con le spese, 
cioè le uscite.   



Il documento che mostra le 
entrate e le uscite si chiama:  

 
 

 

bilancio 

preventivo 

saldo 

 



Siccome gli affari vanno bene, il signor 
Rigatoni pensa di migliorare la propria 
impresa comprando dei macchinari 
nuovi e più efficienti.  



Quando spende per migliorare 
la propria impresa, il signor 
Rigatoni fa un:  

 
 

 

rendimento 

investimento 

fallimento 

 



Oltre alle macchine nuove, al signor 

Rigatoni servono altre persone che 

lavorino per lui. Alcuni componenti 

della famiglia Soldini sono disponibili, 

ma prima di iniziare a lavorare devono 

firmare un particolare documento. 



Questo documento si chiama: 
 
 

 

esperienza di lavoro 

contratto di lavoro 

orario di lavoro 

 



Nel contratto di lavoro viene stabilito anche 

lo stipendio. Per vedere quanto hanno 

guadagnato, i Soldini ricevono ogni mese 

un altro  documento.  



Questo documento si chiama:  
 
 

 

busta paga 

bonifico 

consuntivo 

 



Dopo qualche anno, la famiglia 

Soldini decide di trasferirsi in una 

casa più grande, ma i soldi non 

bastano a comprarla. Anche loro 

chiedono quindi un prestito alla 

banca Dollaroni. 



Il particolare prestito per 
comprare una casa si chiama:  

 
 

 

affitto 

mutuo  

caparra 

 



Abbiamo visto che tra la famiglia 
Soldini, la banca Dollaroni e il signor 
Rigatoni c’è un continuo scambio di 
denaro, che permette a ciascuno di 
raggiungere i propri obiettivi. 

In conclusione …  



Vi ricordate come abbiamo 
chiamato questo meccanismo? 

 
 

 

cerchio magico 

cerchio della felicità 

cerchio dell’economia 

 



CHI HA VINTO? 



COSA ABBIAMO IMPARATO 

SE tutti vendono e comprano in modo 
conveniente le merci … 
SE tutti danno allo Stato un po’ di quello che 
hanno … 
SE lo Stato costruisce le cose utili per tutti … 
SE il cerchio dell’economia non si interrompe … 
SE tutti ci impegniamo a conoscere almeno un 
po’ di economia … 
 
ALLORA l’economia funziona!!! 



GRAZIE! 


