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A SCUOLA DI ECONOMIA CON IL PICCOLO PRINCIPE
ESSERE UN UOMO D’AFFARI PENSANDO COME IL PICCOLO PRINCIPE 



EDUCARE ALL’USO RESPONSABILE DEL DENARO I CITTADINI DEL 
DOMANI 

Il denaro è una presenza costante nella vita quotidiana di ogni bambino, sin dalla prima infanzia con ‘’la fata del dentino’’ i 
bambini iniziano a ricevere i primi soldi, e la scuola rappresenta, secondo le INDICAZIONI OCSE, ‘’il canale più adatto e 

efficace per educare finanziariamente i ragazzi’’.  

L’articolo 1 della legge 107 del 13 Luglio 2015 esplicita la necessità dell’introduzione di una conoscenza economica di base 
tra le competenze fondamentali che tutti gli alunni devono maturare. L’inserimento nei curricoli scolastici di percorsi di 

cultura economico-finanziaria fin dalla scuola dell’infanzia ha l’obiettivo di promuovere scelte d’uso del denaro sempre più 
autonome e progettuali. Non solo alfabetizzazione economica, ma maturazione di decisioni e comportamenti.  

Le scelte responsabili in ordine all’uso del denaro oggi sono connesse alla messa in campo in modo altrettanto 
responsabile di comportamenti ecocompatibili. È questa la più contemporanea concezione di economia, basata su 
principi di equità e sostenibilità, che inserisce a pieno titolo l’educazione finanziaria e al risparmio nell’ambito della 

Cittadinanza Economica dove la responsabilità personale si intreccia con quella sociale e civile.  

Il progetto ‘A SCUOLA DI ECONOMIA CON IL PICCOLO PRINCIPE’ attiva un uso valoriale del denaro e più nello specifico 
attribuisce al risparmio caratteristiche dinamiche e multidimensionali, attraverso l’integrazione di esperienze concrete, 

sapere personale derivante dal vissuto degli alunni, semplici informazioni nel settore dell’economia, riferimenti alle 
discipline che costituiscono il curricolo scolastico. 



• DESTINATARI DEL PROGETTO: gli alunni della classe V della Scuola Primaria ELLERA di 
Viterbo  

• DURATA: 16 ore con cadenza bisettimanale  

• SPAZIO: aula, laboratorio, giardino 

• DISCIPLINE: -ITALIANO: lettura del testo Il Piccolo Principe  

                                 -CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Financial literacy per guidare I 

                                   bambini in scelte  economiche e finanziarie consapevoli per il futuro.  

                                 -MATEMATICA: realizzazione e progettazione di banconote di diverso  

                                    taglio 

                                 -ARTE E IMMAGINE: creazione di strumenti per il risparmio. 



-Prima tappa: gestione del risparmio 

-Seconda tappa: condivisione delle risorse 

-Terza tappa: miglioramento della qualità della vita  

I CONTENUTI DEL PROGETTO 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

• Riconosce l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni 
attraverso le arti visive 

• Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri esprimendo le proprie 

personali opinioni 

• Assume atteggiamenti responsabili 

• Contribuisce al bene comune  

• Si impegna per raggiungere un obiettivo comune cooperando con i suoi compagni



COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
PROGETTARE

COLLABORARE E PARTECIPARE 

PROBLEM SOLVING 



COMPETENZE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA 
-CONSAPEVOLEZZA DELLE DIVERSE FORME E FUNZIONI DELLA MONETA: riconoscere banconote e monete, 
comprendere che la moneta serve per misurare e confrontare il valore di beni e servizi, contare e registrare le 
entrate e le uscite e per pagare. Comprendere che il denaro serve come mezzo di scambio, per retribuire il 
lavoro e acquistare beni e servizi. Comprendere che è una riserva di valore e serve per risparmiare. Sapere 
che la moneta non è disponibile illimitatamente e che è prudente mantenerne una riserva.  

-GESTIRE E CONTROLLARE TRANSAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO: utilizzare contanti e 
calcolare correttamente un resto. Avere un’idea del conto corrente come ‘’salvadanaio’’ custodito in banca. 

-ESSERE IN GRADO DI PROGRAMMARE,GESTIRE E MONITORARE ENTRATE E USCITE: identificare entrate e 
uscite (es. paghetta, piccole spese).  

-GESTIRE RISPARMI E INVESTIMENTI: conoscere il concetto di risparmio, identificare le principali ragioni per 
cui è importante risparmiare. Capire che il risparmio può essere remunerato e generare interessi. 



FASI DEL PROGETTO:  
1. PRIMA FASE: BRAINSTORMING INIZIALE: Opinioni sul denaro e su come si diventa ricchi (Da  

dove vengono i soldi? Come possiamo ottenerli?)  

Proporre ai bambini le seguenti domande e far sviluppare in loro una coscienza critica e personale 
sull’argomento

Indica quanto sono 
vere o false le 
seguenti frasi 

FALSO VERO NON SO

I soldi sono una 
risorsa importante?

Con i soldi posso 
comprare tutto?

I soldi danno la 
felicità?

Con i soldi posso 
avere nuovi amici? 



SECONDA FASE
• Lettura in classe del libro  di Antoine De Saint-Exupéry  ‘’Il Piccolo Principe’’, capitolo XIII  
       pagg. 61-65. 

• Rielaborazione e discussione della storia  

• Attivazione Educativa: Incrementare la motivazione creando un gruppo di apprendimento. L’Attivazione Educativa si basa su tre criteri:fare in modo 
Ogni bambino mette in campo qualcosa di proprio (non solo trasmissione di informazioni). 

• Fare in modo che il proprio di ognuno si “sposi” con il proprio dell’altro, creando 
      Interconnessioni 



Il quarto pianeta era abitato da un uomo d'affari. Questo uomo era cosi' occupato che non alzo' neppure la testa all'arrivo del piccolo principe. 
"Buon giorno", gli disse questi. "La vostra sigaretta si e' spenta". 
"Tre piu' due fa cinque. Cinque piu' sette: dodici. 
Dodici piu' tre: quindici. Buon giorno. 
Quindici piu' sette fa ventidue. 
Ventidue piu' sei: ventotto. Non ho tempo per riaccenderla.  Ventisei piu' cinque trentuno. 
Ouf! Dunque fa cinquecento e un milione seicento ventiduemila settecento trentuno". 
"Cinquecento e un milione di che?" 
"Hem! Sei sempre li'? Cinquecento e un milione di ... non lo so piu'. Ho talmente da fare! Sono un uomo serio, io, non mi diverto con delle frottole! Due piu' cinque: sette..." 
"Cinquecento e un milione di che?" ripete' il piccolo principe che mai aveva rinunciato a una domanda una volta che l'aveva espressa.  
 L'uomo d'affari alzo' la testa: "Da cinquantaquattro anni che abito in questo pianeta non sono stato disturbato che tre volte. La prima volta e' stato ventidue anni fa, da una 
melolonta che era caduta chissa' da dove. Faceva un rumore spaventoso e ho fatto quattro errori in una addizione. La seconda volta e' stato undici anni fa per una crisi di 
reumatismi. Non mi muovo mai, non ho il tempo di girandolare. Sono un uomo serio, io. 
La terza volta ... eccolo! Dicevo dunque cinquecento e un milione". 
"Milione di che?" 
L'uomo d'affari capi' che non c'era speranza di pace. 
"Milioni di quelle piccole cose che si vedono qualche volta nel cielo". 
"Di mosche?" 
"Ma no, di piccole cose che brillano". 
"Di api?" 
"Ma no. Di quelle piccole cose dorate che fanno fantasticare i poltroni. Ma sono un uomo serio, io! Non ho il tempo di fantasticare". 
"Ah! di stelle?" 
"Eccoci. Di stelle". 
"E che ne fai di cinquecento milioni di stelle?" 
"Cinquecento e un milione seicentoventiduemilasettecentotrentuno. Sono un uomo serio io, sono un uomo preciso." 
"E che te ne fai di queste stelle?" 
"Che cosa me ne faccio?" 
"Si". 
"Niente. Le possiedo io". 
"Tu possiedi le stelle?" 
"Si".



"Ma ho gia' veduto un re che..." 
"I re non possiedono. Ci regnano sopra. E' molto diverso". 
"E a che ti serve possedere le stelle?" 
"MI serve ad essere ricco". 
"E a che ti serve essere ricco?" 
"A comperare delle altre stelle, se qualcuno ne trova". 
Questo qui, si disse il piccolo principe, ragiona un po' come il mio ubriacone. Ma pure domando' ancora: 
"Come si puo' possedere le stelle?" 
"Di chi sono?" rispose facendo stridere i denti l'uomo d'affari. 
"Non lo so, di nessuno". 
"Allora sono mie che vi ho pensato per il primo". 
"E questo basta?" 
"Certo. Quando trovi un diamante che non e' di nessuno, e' tuo. Quando trovi un'isola che non e' di nessuno, e' tua. Quando tu hai un'idea per il primo, la fai 
brevettare, ed e' tua. E io possiedo le stelle, perche' mai nessuno prima di me si e' sognato di possederle". 
"Questo e' vero", disse il piccolo principe. "Che te ne fai?" 
"Le amministro. Le conto e le riconto", disse l'uomo d'affari. "E' una cosa difficile, ma io sono un uomo serio!" 
Il piccolo principe non era ancora soddisfatto. 
"Io, se possiedo un fazzoletto di seta, posso metterlo intorno al collo e portarmelo via. Se possiedo un fiore, posso cogliere il mio fiore e portarlo con me. Ma tu non 
puoi cogliere le stelle". 
"No, ma posso depositarle alla banca". 
"Che cosa vuol dire?" 
"Vuol dire che scrivo su un pezzetto di carta il numero delle mie stelle e poi chiudo a chiave questo pezzetto di carta in un cassetto". 
"Tutto qui?" 
"E' sufficiente". 
E' divertente, penso' il piccolo principe, e abbastanza poetico. 
Ma non e' molto serio. 
Il piccolo principe aveva sulle cose serie delle idee molto diverse da quelle dei grandi. 
"Io", disse il piccolo principe, "possiedo un fiore che innaffio tutti i giorni. Possiedo tre vulcani dei quali spazzo il camino tutte le settimane. Perche' spazzo il camino 
anche di quello spento. Non si sa mai. 
E' utile ai miei vulcani, ed e' utile al mio fiore che io li possegga. 
Ma tu non sei utile alle stelle..." 
L'uomo d'affari apri' la bocca ma non trovo' niente da rispondere e il piccolo principe se ne ando' . 
Decisamente i grandi sono proprio straordinari, si disse semplicemente durante il viaggio.



-Obiettivo: educare al risparmio in vista di un 
progetto futuro. 

-Modalità: attività che si sviluppa su un piccolo 
sogno da realizzare 

-Materiale occorrente: cartoncini colorati, 
forbici, colla e nastro adesivo, pennarelli.  

-Fase del lavoro: ogni bambino andrà a realizzare 
il proprio salvadanaio a forma di stella e al centro 
andrà a scrivere il proprio desiderio da realizzare 

TERZA FASE:   
CREAZIONE SALVADANAIO DELLE STELLE 



L’insegnante propone ai bambini di stilare una lista delle buone azioni 
da mettere in atto per ricevere dei compensi, al fine di poter 
realizzare il desiderio espresso nel salvadanaio. Ad ogni buona 
azione, conseguirà il guadagno di una ‘’stella’’ che sarà poi 
accumulata come risparmio, più importante sarà l’azione compiuta, 
maggiore sarà il numero delle stelle.  

Sarà l’insegnante a fare da regolatore e mediatore delle attività.  

COME FARE PER RISPARMIARE? 



TABELLA DELLE RICOMPENSE

BUONE AZIONI  
A CASA

BUONE AZIONI 
A SCUOLA  QUANTE STELLE?

Aiutare la mamma ad 
apparecchiare\sparecchiare 

Aiutare un compagno in 
difficoltà

Caricare la lavastoviglie Partecipare attivamente 
ai lavori in classe

Lavarsi le mani prima di 
mangiare

Tenere in ordine il 
proprio banco 

Riporre i giocattoli al 
proprio posto

Aver cura del proprio 
materiale

Non litigare con i 
fratelli\sorelle 

Non imbrogliare nei 
giochi

Usare le parole gentili Usare le parole gentili

Vestirsi da solo Leggere un libro 



REALIZZAZIONE DELLA MONETA DI SCAMBIO

UNA STELLA…QUANTO VALE? 

L’insegnante chiederà ai suoi alunni di andare a 

quantificare le stelle guadagnate, stabilendo  

il valore di ogni stella:  

1 stella —-> 1 EURO 

2 stelle —-> 2 EURO 

3 stelle —-> 3 EURO  



OGNI BAMBINO, DOPO AVER ACCUMULATO UNA CERTA QUANTITÀ DI 
DENARO, CON L’AIUTO DELL’INSEGNANTE 
VERIFICHERÀ E VALUTERÀ SE IL RISPARMIO CHE HA ACCUMULATO  
SARÀ SUFFICIENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL  DESIDERIO SCELTO.  
ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA TABELLA OPERATIVA 
IL BAMBINO AVRÀ L’OPPORTUNITÀ DI AVERE SOTTO CONTROLLO LE 
VARIE ENTRATE  E USCITE E POTRÀ PIANIFICARE COSÌ LE PROPRIE 
FINANZE. 



Ora che i bambini hanno creato il loro salvadanaio, e messo da parte i loro soldi, è tempo di imparare a 
gestirli. Il piccolo desiderio scritto sul salvadanaio che avevamo costruito ad inizio attività, può 
diventare un grande progetto futuro, una realtà da toccare con mano. È bene quindi abituare gli 
alunni ad accantonare una parte del loro denaro per qualcosa di speciale, di più grande, insegnando 
loro, sì a risparmiare circa il 10\15 % di quanto percepiscono annualmente (paghette, mance dei 
nonni…), ma anche ad investire. Aiutiamo i bambini a pensare al futuro, abituandoli a risparmiare 
suggeriamo loro di investire in qualcosa.  

Investire i risparmi crea valore e permette di raggiungere i propri obiettivi più velocemente, 
risparmiare non basta, è con gli investimenti che si genera valore.  

RESPONSABILITA’ - AZIONE - CONTROLLO sono le parole chiave per raggiungere i propri obiettivi 
finanziari. 

COME GESTIRE I PROPRI RISPARMI: INSEGNARE LA RESPONSABILITÀ 
FINANZIARIA



‘’E POI IO POSSIEDO LE STELLE, PERCHÉ MAI NESSUNO PRIMA DI ME SI È SOGNATO DI 
POSSEDERLE.. POSSO DEPOSITARLE ALLA BANCA’’ DISSE L’UOMO D’AFFARI 
‘’CHE COSA VUOL DIRE?’’ CHIESE IL PICCOLO PRINCIPE  
‘’VUOL DIRE CHE SCRIVO SU UN PEZZETTO DI CARTA IL NUMERO DELLE MIE STELLE E POI 
CHIUDO A CHIAVE QUESTO PEZZETTO DI CARTA IN UN CASSETTO’’.  
È DIVERTENTE, PENSÒ IL PICCOLO PRINCIPE, E ABBASTANZA POETICO.  
IL PICCOLO PRINCIPE AVEVA SULLE COSE SERIE IDEE MOLTO DIVERSE DA QUELLE DEI 
GRANDI.  
‘’IO’’ DISSE IL PICCOLO PRINCIPE, ‘’POSSIEDO UN FIORE CHE INNAFFIO TUTTI I GIORNI. 
POSSIEDO TRE VULCANI DEI QUALI SPAZZO IL CAMINO TUTTE LE SETTIMANE. PERCHÉ 
SPAZZO IL CAMINO ANCHE DI QUELLO SPENTO. NON SI SA MAI. È UTILE AI MIEI VULCANI, 
ED È UTILE AL MIO FIORE CHE IO LI POSSEGGA.  
MA TU NON SEI UTILE ALLE STELLE…DISSE IL PICCOLO PRINCIPE ALL’UOMO D’AFFARI.



Aprendo i nostri occhi e iniziando a pensare come il piccolo principe, possiamo capire che sì, è 
giusto risparmiare e conservare il denaro, ma è allo stesso tempo indispensabile investirlo. 

Investire in un sogno, in una attività, in fondi o titoli azionari, in una propria passione, per far sì 
che quelle ‘’stelle’’ siano utili, a noi, alla comunità, al nostro futuro e al nostro benessere a lungo 

termine.  

‘’È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante’’ 

Per crescere dei bambini finanziariamente saggi è necessario insegnare loro a gestire i soldi il 
prima possibile con modi e tempi adatti all’età del bambino. 

Pensare sì come un uomo d’affari, ma avere gli occhi che puntano al futuro come un piccolo 
principe. 

RIFLESSIONI FINALI IN CLASSE


