
LE REGOLE PER EDUCARE I BAMBINI (2-7 anni) A UN USO CONSAPEVOLE DEL DENARO 

A cura di FEduF, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (ABI) 
 
1. Spiegare come si guadagna e l'importanza che riveste il denaro per la famiglia anche attraverso gesti pratici 
come per esempio, coinvolgendolo quando si fa la spesa oppure insegnargli a spegnere la luce quando si esce 
da una stanza. 
 
2. Giocare con lui a fare il cassiere. Prima mamma e papà fanno la parte del cliente mentre il bambino gest isce 
la cassa e poi invertire i ruoli. È anche un modo perché il bambino impari a conoscere le monete aiutandolo 
a classificarle in base alla forma per arrivare a spiegargli il concetto di equivalenza (5 monete da 10 centesimi 
equivalgono a 1 da 50 centesimi, 2 monete da 50 centesimi corrispondono a una da un euro e così via).  
 
3. Regalare un salvadanaio trasparente in modo che veda i soldi crescere e che sappia che sono ancora lì.  
Insegnargli ad accantonare il denaro in modo che possa disporre - con il tempo - di una cifra più alta per 
acquistare un gioco a cui tiene tanto. 
  
4. Stabilire una paghetta settimanale o mensile che gli permetta di gestire autonomamente alcune sue 
piccole spese. I genitori dovranno fare una valutazione personale e decidere se corrisponderla perché 
completi dei piccoli lavoretti settimanali oppure se è meglio tenere separata la ricompensa dal lavoro. Ciò 
che però occorre avere ben presente è che questi soldi andranno usati come strumento per aiutarlo a 
imparare a gestire il denaro e non come metodo per punirlo o premiarlo. 
 
5. Fissare delle regole pratiche ed essere coerenti nell'applicarle. Come quella di consegnargli i soldi sempre 
lo stesso giorno della settimana o mese (per esempio, di venerdì oppure il 30 del mese). Se però il bambino 
sceglie di spendere tutti i soldi lo stesso giorno che li ha ricevuti occorre fargli notare l'errore senza però 
tirarlo fuori dai guai. 
 
6. Iniziare ad introdurre il tema delle carte di credito e di debito. Il bambino avrà più volte visto i genitori 
prelevare presso gli sportelli Bancomat o usare la carta di credito per fare acquisti. Questo è il momento 
ideale per aiutarlo a comprendere il collegamento tra queste carte e il denaro. Utile anche insegnargli a 
contare il denaro che fuoriesce dallo sportello o leggere le ricevute. 

 


