
    NON SI PUÒ COMPRARE IL CIELO, L’AMORE, LE STRADE... 

A cura di: Chiara Sorba, Maria Pambianco, Rocco De Paolis 

  Per un’educazione finanziaria consapevole  



L'unità didattica è stata realizzata in una classe, del 
CPIA2 sede 2 di Torino composta prevalentemente 
da minori non accompagnati, di età compresa tra i 
15 e i 18 anni, nell’ambito del progetto 
“Inserimento Minori” sostenuto dalla Fondazione 
per La Scuola della Compagnia di San Paolo di 
Torino. 
L'unità didattica, che è stata sviluppata nel periodo 
dicembre - maggio 2018, è stata realizzata in 
collaborazione con il MUSEO DEL RISPARMIO 
di Torino. 
E con la GRAZIA di questi  ragazzi, capaci di 
muoversi agili e fiduciosi nel mondo, che non 
padroneggiano la lingua italiana, che non sono mai 
andati a scuola, o che ci sono andati per poco 
tempo, ma che sanno muoversi nel futuro, solo  
grazie a Loro e con Loro che troviamo il senso.



La classe è stata frequentata da una trentina 
di studenti. Alcuni di questi, essendo ospiti 
di centri di prima accoglienza, sono stati 
ricollocati presso altre strutture in altri 
comuni. Altri, di recente arrivo, sono stati 
inseriti nel corso del tempo.

✤ La classe ha iniziato un percorso di 
alfabetizzazione linguistica, livello in 
entrata A1 a bassa scolarità , a partire dal 
mese di ottobre dell'anno scolastico 
2017/2018.

✤ La classe era formata quasi completamente 
da  studenti maschi provenienti: 
dall'Egitto, dalla Guinea, dal Senegal, dal 
Ghana, dal Marocco, dalla Somalia, dal 
Bangladesh, dal Ciad, dall’Etiopia.

✤ La composizione media della classe è stata 
di 18 studenti. Gli studenti che si  
trasferivano, venivano sostituiti da nuovi 
arrivati.



Il percorso didattico, articolato perUDA,   è strutturato in maniera tale, che  i tempi e le 
tematiche delle azioni educative dell’offerta formativa siano connessi alla progressione 
strumentale della letto-scrittura e della lingua parlata. 



✤ L’UDA dedicata al “mercato”, 
ci ha permesso di introdurre in 
maniera organica il tema 
dell’educazione finanziaria.



La nostra scuola si trova in prossimità del mercato di “Porta Palazzo” uno dei mercati 
all’aperto più grandi d’Europa. Questo mercato è un naturale luogo di aggregazione 
della nostra città. Oltre ad essere il più grande, è sicuramente il più ricco di offerta, 
ed è il più economico. Ormai moltissimi operatori sono immigrati e questo lo ha 
naturalmente “internazionalizzato”. Attorno e dentro il mercato è fiorente un’attività 
parallela di commerci, di lavoro non legale...la cosiddetta economia sommersa.

...così siamo partiti dal mercato, luogo conosciuto e frequentato dai nostri studenti. 
Al mercato interagiscono con altre culture, incontrano connazionali, cercano lavoretti, pianificano acquisti, 
comparano il valore di acquisto...fanno finanza.



Come si chiamano “i soldi” che usiamo in Italia? Si usano solo in Italia? 

Abbiamo costruito il testo dopo avere raccolto tutte le informazioni a conoscenza degli 
studenti. Il sapere collettivo era abbastanza corrispondente alla realtà. Abbiamo verificato 
la veridicità delle nostre conoscenze, poi abbiamo cercato in Rete altri dati per completare 
il testo. Successivamente tutti hanno riportato sul quaderno il testo definitivo.



Come si chiama la moneta del tuo Paese? 

Gli studenti hanno presentato la propria moneta, tutti hanno comunicato volentieri informazioni, 
storie, aneddoti. In questa attività hanno avuto la possibilità di essere loro stessi protagonisti della 
lezione. In particolare è risultato evidente il fatto che i paesi africani francofoni condividevano lo 
stresso sistema monetario: il CFA. Successivamente, ogni studente ha cercato in rete il sito della 
propria autorità monetaria, attraverso la video proiezione ha replicato la propria presentazione 
attraverso materiali “autentici”.



Valore di cambio 
Valore di acquisto



✤ A partire dal mese di gennaio, 
abbiamo proseguito il percorso 
di Educazione Finanziaria in 
collaborazione con il Museo del 
Risparmio di Torino.

✤ Siamo entrati così in una nuova 
fase, nella quale gli studenti si 
sono relazionati con un ambiente 
e con un linguaggio specifico.

✤  Il nostro compito era: 
ascoltiamo, prendiamo appunti, 
e...tornati a scuola mettiamo 
tutto in ordine.



Paola e Marco ci hanno accolto e ci hanno guidato con attenzione e pazienza. Per 
loro non è stato semplice rispettare la necessaria precisione della terminologia e 
allo stesso tempo utilizzare un linguaggio semplice e comprensibile.



La prima attività presso il Museo si è realizzata all’inizio di Gennaio. 
Avevamo concordato con i responsabili del percorso formativo che 
avremmo rielaborato, adattato e approfondito i contenuti del primo 
incontro e successivamente  saremmo ritornati per proseguire il percorso.

Il nostro obbiettivo era quello di costruire, insieme ai ragazzi, una UDA di educazione 
finanziaria adeguata all’età e alle competenze linguistiche dei nostri studenti.



Il Percorso

✤ In classe abbiamo dunque 
elaborato i molti materiali che 
avevamo raccolto al MdR.

✤ Tra i materiali proposti c’erano 
alcuni questionari per verificare 
la comprensione e esercizi sulle 
diverse tematiche.

✤  Data la giovane età dei nostri 
studenti e la loro condizione 
personale, abbiamo inventato 
personaggi e situazioni.



Questo testo, costruito collettivamente, ha come protagonista un compagno di classe, che 
effettivamente è capace di riparare i motorini, ma per il momento...questo è tutto.



✤ Insieme ad Ass, il protagonista 
della precedente storia, abbiamo 
discusso di lavoro, di orario e di 
paga, di stipendio, di entrate e di 
uscite.

✤ Il testo è un risultato di 
esperienze e di desideri. La 
personalizzazione è un passaggio 
indispensabile per affrontare, in 
una lingua non propria, concetti 
necessariamente astratti.

Costruire il contesto a 
partire dall’esperienza 
personale e di gruppo.



Per sviluppare la capacità di comprensione del testo è utile proporne altri che 
non abbiano una relazione diretta con l’esperienza personale. In questo caso 
abbiamo verificato che Paolo e Gianni non abitano a Torino, perché in via 
Garibaldi non c’è un centro per l’impiego. 

Gli studenti a bassa scolarità hanno difficoltà di astrazione. 





Alì ha diciassette anni, si racconta in un tempo passato che ha il sapore 
di futuro...

Numeri, somme, sottrazioni, divisioni, moltiplicazioni. Da ricordare, imparare...studiare.









Il testo “ Raoul e Mira” , che ci è stato proposto nel percorso del MdR, 
ha come obiettivo quello di verificare quanto gli studenti siano capaci 
di strutturare il loro pensiero utilizzando terminologia e metodologia 
propria dell’Educazione Finanziaria. 

Il testo era più lungo e complesso, per facilitare la lettura è stato un po’ semplificato



Data





“Maestro, adesso la nostra tasca è vuota”
Quando abbiamo discusso sui tagli delle spese, tutti hanno salvato l’aiuto alla famiglia. 



Di nuovo al Museo del Risparmio. Il nostro gruppo si è 
un po’ modificato, qualcuno è andato, altri sono arrivati.



Ritroviamo Paola e Marco, siamo a nostro agio, ci muoviamo nello spazio 
con sicurezza, ascoltiamo, prendiamo appunti, facciamo e rispondiamo a 
domande.





Il linguaggio di questo test, per i nostri studenti non è stato di 
facile comprensione. Prima di rispondere individualmente  
abbiamo identificato collettivamente il contesto e le parole chiave.



Paola e Marco ci guidano lungo la rotta del risparmio. 
Prendiamo appunti scrivendo sul quaderno, fotografando con 
lo smartphone e il tablet. Poi a scuola se non abbiamo capito...

Molti studenti utilizzano lo smartphone per fissare informazioni che successivamente si 
faranno tradurre o spiegare.



✤ Calcoliamo le percentuali...si, questa operazione 
dobbiamo studiarla ancora un po’.





Per i nostri studenti non è ancora possibile, in quanto 
minorenni, possedere un conto corrente, il bancomat, 
la carta di credito o un libretto degli assegni.

Sapevano che cos’è il bancomat, alcuni utilizzano la carta prepagata della loro 
comunità per fare la spesa. Non sapevano che la carta di credito permette di superare il 
conto depositato.Tutti, invece, conoscevano gli assegni perché ancora largamente usati 
nei loro paesi di origine. 









Per concludere questa parziale presentazione vogliamo ricordare da dove siamo partiti. 
“Non si può comprare il cielo...”  

Durante la discussione molti studenti hanno constato che invece con i soldi si può, 
anche se non è giusto, comprare tutto. Siamo partiti dal significato e dal linguaggio per 
cercare di dire e di fare qualcosa per noi. Attraverso le parole abbiamo scoperto 
dinamiche sconosciute che ci relazionano con gli altri, parole che fanno comunità. 

...Tutto questo grazie a: 
Akuasi Ali, Md Rubel, Laouini Anas, Cambaye Ansou, Kijera Lamin, Waka Salifo, Diagne 
Yate, Youssuf Mohamed, Fall Ass, Adam Said, Ali Adan, Mohamed Idris, Drame Lasana, 
Papa Ndiaye, Djiby Ndiaye, Youssef Errahmani,Anonta Mohamed, Lahlou Selma, Kane 
Massiri. 
Paola Laiolo e Marco Crivelli del MUSEO DEL RISPARMIO 
Chiara Sorba, Rocco De Paolis del CPIA2 Torino 
Maria Pambianco per ASAI (progetto Inclusione Minori della Fondazione per la Scuola)  

CPIA 2 Torino 
Sede 2 


