


























































































































































































































Il Role Play è un’attività che propone un coinvolgimento dei ragazzi diretto e personale, grazie 
alla drammatizzazione di ruoli e di scenari semplici, che riprendono la quotidiana gestione 
economica della vita familiare. Ai ragazzi è chiesto uno sforzo di immedesimazione nel ruolo 
interpretato, così da poter sperimentare nuovi punti di vista. 
Dopo l’assegnazione dei differenti ruoli, segue l’attività di teatralizzazione e di role play: 
alcuni si dovranno confrontare con il ruolo di genitori preadolescenti.  
L’obiettivo del Role Play è permettere agli studenti di fare esperienza della gestione economica 
del bilancio familiare. 

Cosa preparare prima della sessione di Role Play? 

Stampare le 5 situazioni, che andranno distribuite ai gruppi per la teatralizzazione.

Istruzioni per l’attività in classe 

1. Si individuano 5 coppie di studenti che vestano il ruolo di genitori di cinque diverse famiglie. 
    Gli studenti rimanenti vengono distribuiti ed interpretano i . 
 
2. Si invita la classe a disporsi in cerchio e si fanno sedere vicine le “famiglie”. 

3. Ad ogni famiglia viene presentato uno scenario diverso, semplice e breve        erazzitammard ad ,
    davanti alla classe.  

4. Si lasciano 5 minuti per tutti i gruppi, per dare il tempo di immedesimarsi e accordarsi   allus
    messa in scena. 

5. In seguito si procede alle teatralizzazioni, partendo dalla prima famiglia volontaria. 

6. Al termine di ogni  interpretazione viene fatta una breve discussione sulle scelte degli  
    attori e si raccolgono le impressioni del pubblico
    Tutti gli studenti possono, inoltre, dare testimonianza di situazioni simili, vissute nella       
    realtà, da cui abbiano imparato qualcosa da condividere con i compagni. 

Tempo previsto: 30-40 minuti
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Gruppo 1

Immedesimatevi nel racconto e salite sulla scena. 
Avete 5 minuti per decidere come dividervi le parti e organizzare la vostra interpretazione. 
La vostra messa in scena, davanti alla classe, non dovrà durare più di 3 minuti. 

 ricarica telefonica a testa, perché tutti hanno 
esaurito il credito. 
 
Quando papà è quasi convinto, entra in sala la madre furiosa: è appena arrivata una bolletta 
del telefono altissima! 
 

usare ragionevolmente il telefono? 

per gli studenti

ROLE PLAY
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Gruppo 2
 
Immedesimatevi nel racconto e salite sulla scena. 
Avete 5 minuti per decidere come dividervi le parti e organizzare la vostra interpretazione.
La vostra messa in scena, davanti alla classe, non dovrà durare più di 3 minuti. 

E’ tempo di prenotare le vacanze estive.  
 

Qualcuno vuole partire in vacanza studio, qualcun altro con gli amici al mare… 
 
I genitori hanno invece voglia di fare qualche giorno tutti insieme. 
 
Come fate per prendere una decisione  che metta d’accordo tutti, senza svuotare il portafogli? 
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Gruppo 3
 
Immedesimatevi nel racconto e salite sulla scena. 
Avete 5 minuti per decidere come dividervi le parti e organizzare la vostra interpretazione.
La vostra messa in scena, davanti alla classe, non dovrà durare più di 3 minuti. 

Siete una famiglia numerosa e i  hanno tutti all’incirca la stessa età. 
Iniziano a esser grandi e ad avere sempre più esigenze: vestiti alla moda, uscite con gli 
amici, ricariche telefoniche… 
 
Per ogni bisogno non esitano a chiedere soldi, così i genitori hanno pensato di dare ogni 
settimana, ad ognuno, una paghetta per renderli più autonomi ed indipendenti.   
 
Mamma e Papà sono in salotto da soli, cercando una soluzione...
Qual è l’importo adeguato per la paghetta?
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Gruppo 4
 
Immedesimatevi nel racconto e salite sulla scena. 
Avete 5 minuti per decidere come dividervi le parti e organizzare la vostra interpretazione.
La vostra messa in scena, davanti alla classe, non dovrà durare più di 3 minuti. 

E’ ora di pranzo e siete tutti seduti a tavola, quando papà mette sul tavolo una busta. 
Uno di voi la apre e legge: multa per eccesso di velocità. 
 
Qualcuno dei ragazzi, con il motorino, è entrato in zona pedonale e le telecamere l’hanno 
beccato! Ovviamente non si sa chi sia stato, ma ora c’è la multa da pagare.  
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Gruppo 5
 
Immedesimatevi nel racconto e salite sulla scena. 
Avete 5 minuti per decidere come dividervi le parti e organizzare la vostra interpretazione.
La vostra messa in scena, davanti alla classe, non dovrà invece durare più di 3 minuti. 

 un telefono cellulare nella tasca della felpa e la madre ha 
messo tutto in lavatrice. 
 
Il vecchio telefono ora non dà più segnali e il ragazzo sogna già un cellulare nuovo.  
Vista l’occasione e i sensi di colpa della madre, il ragazzo cerca di farsi regalare l’ultimo 
modello touch screen. 

I fratelli e le sorelle, che assistono alla scena, si aggiungono alla richiesta: tutti vogliono un 
cellulare nuovo! 
Come gestiscono i genitori queste richieste? E i fratelli come si comportano fra di loro?

































































Il Problem Solving si presenta come un “gioco di economia” che vuole stimolare i ragazzi alla 
problema di budget.

problema, da condividere, poi, con l’intera classe.

Per aiutare i ragazzi nell’individuazione delle migliori strategie di risoluzione, lo scenario è 
accompagnato da alcune domande.
È particolarmente importante spiegare ai ragazzi di provare ad immedesimarsi nella situazione 
proposta per mettere in gioco sia le proprie capacità logico-matematiche che la propria 
creatività. L’attività di Problem Solving diventa così occasione per intrecciare conoscenze 
nozionistiche e scolastiche con attitudini e capacità personali.

Cosa preparare prima della sessione di Problem Solving?

Stampare 5 copie

Istruzioni per l’attività in classe

1) Componete 5 gruppi e distribuite ad ognuno una copia di pag.2, in cui viene riportato 
     lo scenario del Problem Solving e le domande a cui rispondere.

2) Leggete insieme all’intera classe il mandato (pag.2), così da chiarire eventuali dubbi 
     sul lavoro da svolgere.

3) Prima di dare il via, chiedete ad ogni squadra di individuare un portavoce che sappia 

     
4)  Lasciate alla classe 10 minuti per discutere del problema e altri 5 minuti per focalizzare  
     la strategia di risoluzione da presentare alla  classe.  

5)  Per concludere, riunite la classe in cerchio ed invitate i portavoce a presentare il lavoro 
     di gruppo. Annotate sulla lavagna gli interventi.

6)  Date avvio ad un breve e conclusivo dibattito di confronto sulle diverse  risoluzioni proposte.

Tempo previsto: 30-40 minuti
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Eccovi di fronte ad uno scenario in cui immedesimarvi e ad un problema da risolvere. 
Per arrivare ad una soluzione non bastano, però, le vostre conoscenze di matematica: 
Date spazio alla vostra creatività e alle vostre conoscenze economiche!

SCENARIO
Siete un gruppo di amici di vecchia data e, da ormai un anno, vi siete messi a suonare insieme. 

emergenti più conosciuti della zona.

complimentato con voi per il vostro talento musicale!

arrivati a raccogliere abbastanza soldi per iscrivervi al più grande festival per gruppi giovani 
della regione.

Certo, l’iscrizione è costata cara e in cassa vi sono rimasti solo una ventina di euro, ma è la 
vostra grande occasione di sfondare!
Negli ultimi tre mesi, per prepararvi, vi trovate ben tre volte a settimana e suonate per ore 
intere.

Quando oramai mancano solo tre settimane al giorno della vostra performance nello spostare gli 
strumenti, il prezioso basso elettrico del bassista cade, rompendosi...come farete a suonare?

1. Il danno economico è alto, circa 300 Euro

2. Abbandonate il festival o cercate una soluzione?

3. Chi pagherà il danno?

4. Come vi dividerete la spesa?

5. Come recuperate la somma perduta?

6. Quali strategie potreste attivare per risolvere il problema?

Rispondete in gruppo alle domande e poi individuate un portavoce che esponga alla classe 
quale potrebbe essere, secondo voi, la soluzione migliore.
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TEST

Distribuisca una copia delle pagine 2 e 3 ad ogni studente, che dovrà rispondere alle domande
facendo una crocetta sulla soluzione esatta.
La classe ha circa 5 minuti a disposizione per rispondere alle domande.

È importante che i ragazzi capiscano che non si tratta di un compito in classe, ma di un modo
per scoprire insieme le loro attitudini e conoscenze rispetto alla gestione del denaro, al mondo
della finanza e dell’economia.

Terminata la compilazione, Le chiediamo di raccogliere, per alzata di mano, le risposte date
dai ragazzi e annotarle sulla lavagna; la condivisione permetterà di dare avvio alla discussione
e di confrontare i diversi punti di vista.

L’efficacia della formazione verrà verificata dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e 
al risparmio che elaborerà tutti i questionari compilati dalle classi che hanno partecipato ai 
programmi.

I questionari dovranno essere raccolti (con l’indicazione di scuola e classe di riferimento) e
consegnati all’esperto di banca oppure inseriti in una busta e inviati per posta all’indirizzo:
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio  
Ufficio Programmi Educazione finanziaria
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma.

Grazie fin d’ora per la collaborazione!
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TEST

Rispondete alle seguenti domande facendo una crocetta sulla soluzione esatta. 

1. Il capitale umano consiste in:

le somme di denaro di cui dispone 
una persona.

l’insieme di conoscenze, abilità e 
competenze di una persona.

le doti che un alunno sviluppa a 
scuola.

2. Cos’è un bilancio familiare?

Un conteggio delle somme versate 
sul conto corrente.

Un conteggio delle spese di famiglia.

Un conteggio delle spese e delle 
entrate di famiglia.

3. In un bilancio familiare la regola d’oro è:

Le uscite devono superare 
le entrate.
Le entrate devono superare le uscite.  

Le entrate e le uscite devono essere pari.

4. Quando si parla di sovraindebitamento?

Quando qualcuno ha superato 
un problema di debiti.

Quando qualcuno ha un debito 
che sta per saldare.

Quando qualcuno ha un debito 
che non riesce a pagare.

5. Una carta prepagata

Quand’è esaurita devi buttarla.

Quand’è esaurita puoi ricaricarla.

È la stessa cosa di un Bancomat

6. Il tasso di interesse rappresenta:

una somma erogata liberamente a 
chi concede un prestito.
la remunerazione riconosciuta a chi 
presta denaro, che si calcola in base 
alla somma prestata.
una quota di iscrizione che si paga 
per accedere al prestito.

7. A cosa serve un conto corrente?

A gestire il denaro.

Ad investire il denaro.

A garantirmi una pensione.

8. Il risparmio accumulato:

può diventare produttivo se viene investito.

dopo un anno permetterà sicuramente di 
acquistare un maggior numero di beni. 

non risente dell’inflazione.

Classe______________________________________________________________________
Scuola______________________________________________________________________ 
Comune____________________________________________________________________
Provincia___________________________________________________________________

Segue a pagina 3
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TEST

10. I comportamenti illegali:

Possono essere repressi con il solo ricorso 
a leggi e/o regolamentazioni senza far 
riferimento a valori sociali condivisi.

Favoriscono la crescita economica di 
un Paese.

Hanno un costo economico che si 
ripercuote sui cittadini.

11. Pietro e Paola sono due pasticceri e 
      vogliono comprare una nuova macchina 
      per fare il gelato che costa 5.000 euro. 
      Non disponendo dei soldi chiedono alla 
      banca un prestito. La banca presta 
      subito loro tutti i 5.000 euro richiesti,
      a patto però che Pietro e Paola
      restituiscano la somma dopo un anno 
      maggiorata di un interesse del 4%.
      Quanti soldi devono restituire alla 
      banca?

4600 euro

5200 euro

5400 euro

9. La banca è:

un luogo dove si stampano i soldi.

un intermediario che mette in contatto 
chi vuole investire con chi cerca denaro.

un luogo in cui il Governo conserva i 
Titoli di Stato.
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