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Il gioco di carte Ciao Cash si presta molto bene per attivare una riflessione sul denaro, la sua gestione, i 

consumi. In modo simpatico e divertente si può introdurre la 

soddisfazioni che ne derivano… e anche cosa dà più soddisfazione.

Il gioco cerca di ricreare situazioni possibili della vita reale. 

Attenzione però ad ogni turno paghi l’abbonamento. 

Scopo del gioco è guadagnare punti soddisfazione senza incorrere nell’indebi

gli imprevisti della vita quotidiana. 

Ci sono due versioni di gioco: corta (circa 30 minuti)

situazioni. 

La versione più breve si adatta molto bene 

classe, durante un incontro con più classi per 

La versione più lunga si adatta maggiormente ad un pomeriggio di studio, momenti specifici di fine anno 

scolastico, riflessione prolungata magari durante l’ora di matematica o attività creative che porti poi ad una 

riflessione più approfondita durante alt

Il gioco tocca vari temi: 

Gli acquisti obbligatori o facoltativi (hobby, uscita,

vacanze) 

Gli imprevisti  disoccupazione, leasing

regali 

I crediti  hanno un certo peso e richiedono il pagamento di 

Lo stile di vita  gli stili di vita corrispondono alla modalità che scegliamo per stare in società e a volte 

  richiedono delle basi di spesa di cui tene

La felicità  cercare i propri elementi di felicità per poi perseguirli e raccogliere soddisfazioni.

Il salario provvedere ai propri bisogni, l'importanza di poter fare programmi (progetti), ecc.

 

Dopo una prima riflessione generale sulla gestione

toccato con una serie di domande-stimolo che permettano di 

Con più tempo a disposizione è possibile sviluppare 

 

In caso di gruppi piccoli o tempo ridotto consigliamo di togliere alcune carte 

dorso blu)
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CIAO CASH 

Il gioco di carte Ciao Cash si presta molto bene per attivare una riflessione sul denaro, la sua gestione, i 

. In modo simpatico e divertente si può introdurre la riflessione sul denaro, il suo valore, le 

soddisfazioni che ne derivano… e anche cosa dà più soddisfazione. 

Il gioco cerca di ricreare situazioni possibili della vita reale. Hai ricevuto uno smartphone gratuito? 

ghi l’abbonamento. Sei disoccupato? Ahimè, resti senza salario per due turni.

Scopo del gioco è guadagnare punti soddisfazione senza incorrere nell’indebitamento… barcamenandoti con 

(circa 30 minuti) o lunga (circa. 50-60 minuti), ed è perciò adattabile a varie 

più breve si adatta molto bene ad un’ora buca, come attivazione per argomentare durante l’ora di 

classe, durante un incontro con più classi per accelerare l’armonizzazione. 

La versione più lunga si adatta maggiormente ad un pomeriggio di studio, momenti specifici di fine anno 

scolastico, riflessione prolungata magari durante l’ora di matematica o attività creative che porti poi ad una 

rofondita durante altri incontri e perché no alla stesura di un budget?

obbligatori o facoltativi (hobby, uscita, vacanze, alimentazione, alloggio, vestiti, formazione, 

disoccupazione, leasing auto, divorzio, nascita, imposte, incidenti, dentista, eredità, vincita, 

e richiedono il pagamento di interessi 

gli stili di vita corrispondono alla modalità che scegliamo per stare in società e a volte 

richiedono delle basi di spesa di cui tenere conto  

cercare i propri elementi di felicità per poi perseguirli e raccogliere soddisfazioni.

provvedere ai propri bisogni, l'importanza di poter fare programmi (progetti), ecc.

Dopo una prima riflessione generale sulla gestione del denaro e il benessere si può approfondire

stimolo che permettano di accogliere le osservazioni dei ragazzi.

Con più tempo a disposizione è possibile sviluppare anche delle animazioni per ogni argomento

Suggerimento 

n caso di gruppi piccoli o tempo ridotto consigliamo di togliere alcune carte “acquisti”

dorso blu) dal mazzo per velocizzare il gioco. 
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Il gioco di carte Ciao Cash si presta molto bene per attivare una riflessione sul denaro, la sua gestione, i 

sul denaro, il suo valore, le 

Hai ricevuto uno smartphone gratuito? Fantastico! 

Ahimè, resti senza salario per due turni. 

tamento… barcamenandoti con 

, ed è perciò adattabile a varie 

un’ora buca, come attivazione per argomentare durante l’ora di 

La versione più lunga si adatta maggiormente ad un pomeriggio di studio, momenti specifici di fine anno 

scolastico, riflessione prolungata magari durante l’ora di matematica o attività creative che porti poi ad una 

la stesura di un budget? 

vacanze, alimentazione, alloggio, vestiti, formazione, 

auto, divorzio, nascita, imposte, incidenti, dentista, eredità, vincita, 

gli stili di vita corrispondono alla modalità che scegliamo per stare in società e a volte  

cercare i propri elementi di felicità per poi perseguirli e raccogliere soddisfazioni. 

provvedere ai propri bisogni, l'importanza di poter fare programmi (progetti), ecc. 

i può approfondire ogni tema 

accogliere le osservazioni dei ragazzi. 

argomento. 

” e “imprevisti” (con 
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DOMANDE STIMOLO

APERTURA: riflessione generale 

Per raccogliere le prime impressioni. 

• Vi siete divertiti? 

• Cosa vi ha colpito particolarmente?

• Cosa vi è piaciuto di più? 

• Cosa invece vi ha dato fastidio?

• Ti è sembrato realistico? 

• Faresti le scelte che hai fatto se fosse una situazione reale?
 

APPROFONDIMENTI per ogni argomento toccato

ACQUISTI 

� Quali acquisti sono obbligati e quali no
� Come gestiresti la situazione nella realtà
� Cos’è più importante per te?
� Cosa ti fa sentire bene? 
� Quali categorie di acquisti possiamo distinguere nel gioco

 

IMPREVISTI 

� Come affrontare gli imprevisti
� È realistico? 
� Come ti comporteresti se accadesse veramente
� Ti è già capitato? 
� Hai già pensato alle conseguenze di questi imprevisti
� Vale la pena pensarci prima (assicurazioni, risparmio)

 

CREDITI 

� Che sensazione ti hanno dato
� Cosa ti ha dato più fastidio? 
� Pensi che nella realtà funzioni più o meno così
� Cosa faresti? 
� Quali alternative? 
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OMANDE STIMOLO 

Cosa vi ha colpito particolarmente? 

Cosa invece vi ha dato fastidio? 

Faresti le scelte che hai fatto se fosse una situazione reale? 

per ogni argomento toccato 

Quali acquisti sono obbligati e quali no? 
Come gestiresti la situazione nella realtà? 

? 

Quali categorie di acquisti possiamo distinguere nel gioco? 

Come affrontare gli imprevisti? 

Come ti comporteresti se accadesse veramente? 

alle conseguenze di questi imprevisti? 
prima (assicurazioni, risparmio)? 

Che sensazione ti hanno dato?  
 

che nella realtà funzioni più o meno così? 

Piano cantonale pilota di prevenzione  
all'indebitamento eccessivo 

Sandra Killer e 
Monica Garbani 



PerCorsoGenitori 

 

Il franco in tasca Associazione PerCorsoGenitori
www.percorsogenitori.ch
percorsogenitori@gmail.com

 

 

STILE DI VITA 

� È per tutti uguale? 
� Vale anche nella realtà? 
� Cosa cambia e in funzione di cosa
� Cosa serve a te, cosa è importante
� Vale lo stesso per tua mamma
� Per qualcuno in un altro paese
� Da cosa dipende? 

 

LA FELICITÀ 

� Il denaro fa la felicità? 
� Cosa ti rende felice, ti fa stare bene
� Quanto è necessario per essere felici
� Quanto “costano” le cose che ti rendono felici
� A cosa puoi rinunciare? 
� Quanto ti influenzano gli altri n

 

IL SALARIO 

� Cosa sono le entrate? 
� Da cosa dipendono? 
� Quanto è tanto e quanto poco
� Il valore del denaro è uguale per tutti
� Da cosa dipende? 

 

 

CHIUSURA 

Riassumere le impressioni raccolte, valorizzare quanto appreso, collegare le competenze

gestione del denaro con quanto si svolge nel percorso scolastico.

La gestione del denaro e i valori ad esso connessi è un argomento molto ampio che vale la pena di 

approfondire al più presto. Riflettere sul benessere, i valori ma anche imp

ricevere le informazioni opportune ci aiuta a sviluppare le risorse necessarie per una gestione consapevole e 

indipendente. 
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Cosa cambia e in funzione di cosa? 
Cosa serve a te, cosa è importante? 
Vale lo stesso per tua mamma? 

un altro paese? 

Cosa ti rende felice, ti fa stare bene? 
Quanto è necessario per essere felici? 
Quanto “costano” le cose che ti rendono felici? 

Quanto ti influenzano gli altri nelle tue scelte? 

Quanto è tanto e quanto poco? 
Il valore del denaro è uguale per tutti? 

Riassumere le impressioni raccolte, valorizzare quanto appreso, collegare le competenze

gestione del denaro con quanto si svolge nel percorso scolastico. 

a gestione del denaro e i valori ad esso connessi è un argomento molto ampio che vale la pena di 

approfondire al più presto. Riflettere sul benessere, i valori ma anche imparare delle tecniche di gestione e 

ci aiuta a sviluppare le risorse necessarie per una gestione consapevole e 
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Riassumere le impressioni raccolte, valorizzare quanto appreso, collegare le competenze necessarie alla 

a gestione del denaro e i valori ad esso connessi è un argomento molto ampio che vale la pena di 

arare delle tecniche di gestione e 

ci aiuta a sviluppare le risorse necessarie per una gestione consapevole e 


