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Come e quando l’economia entra nella vita 
dei ragazzi (ma anche dei bambini!) 

Alcune domande che ci rivolgono i ragazzi: 

• Perché noi non possiamo stampare i soldi? 

• Perché non posso scaricare musica dai siti internet senza 
pagare?  

• Perché  è meglio mettere in un deposito bancario/postale i 
miei risparmi, preferirei tenerli nel salvadanaio? 

• Posso chiedere alla banca un prestito per comprare lo 
scooter/l’abbonamento alla palestra/….la casa? 

• Ma cos’è questo ‘spread’ di cui continuano a parlare alla 
televisione? Perché dovrebbe interessarmi? 

• Come faccio a trasformare un mio progetto in un’iniziativa 
imprenditoriale? Con quali soldi? 
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L’economia pervade la  
nostra vita quotidiana 

Economia - dal greco οἴκος (oikos), "casa" e 
νόμος (nomos), "norma“. 

 

E’ la scienza che , in un contesto di risorse 
‘scarse’, studia i processi di 
produzione,  distribuzione, 
consumo di  beni e servizi da parte di 
individui, imprese e stato volti alla 
soddisfazione dei bisogni individuali e 
collettivi. 
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L’Economia per gli  
‘addetti ai lavori’ 

L’Economia considera i fenomeni economici 
con approcci diversi: 

• Politico, 
• Macro-Microeconomico, 
• Aziendale-Gestionale,  
• Storico, 
• … 
E si articola in numerosi filoni, tra cui 

Economia dei Sistemi Finanziari, Economia 
dei trasporti, Marketing, Gestione delle 
risorse umane, Econometria, ecc. 
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L’Economia anche per ‘dummies’? 

Ma l’Economia è davvero solo per gli ‘addetti ai 
lavori’? 

 

Quando possono essere introdotte le prime 
conoscenze di Economia? Esistono dei 
prerequisiti per acquisire una Educazione 
Economica di base? 

 

L’Economia va insegnata solo in percorsi di 
studio ‘specializzati’? 
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Come raccontare  
l’Economia ai ragazzi? 

«……Dimostratemi che vale la pena stare qui 
per un anno intero ad ascoltarvi. Ditemi per 
favore che tutto questo c’entra con la vita di 
tutti i giorni, che mi aiuterà a capire meglio il 
mondo e me stesso, che insomma ne vale la 
pena di stare qua. ……... Voglio guardarli bene 
i vostri occhi e se non brillano mi annoierò, ve 
lo dico prima, e farò altro…..»  
 
tratto da Alessandro D’Avenia, Il primo giorno 
(di scuola) che vorrei, L’Avvenire, 10 Settembre 
2011. 
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http://www.moviesforecon.com/ 

http://www.moviesforecon.com/
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