
 

 

PERCORSO DIDATTICO SUL RISPARMIO 

Immagini sul risparmio 

 

 

 

La virtù del risparmio è cosa da adulti, ma fin da bambini occorre 

prenderne l’abitudine e capirne il valore. 

 



 

 

 

Perché gli uomini risparmiano? 

Per avere una somma maggiore, accantonando somme minori. 

Un bambino generalmente risparmia per comprare, con la somma 

messa da parte, qualche cosa di cui ha desiderio. 

Chi risparmia? 

Chi non spende subito la piccola somma che ha a disposizione, 

esercita una capacità di dominio e una vittoria su se stesso, controlla i 

suoi desideri, si adatta a una vita semplice e ordinata. 

Queste sono le virtù implicite al risparmio. 

La giornata del Risparmio si celebra in tutto il mondo, in quanto 

questa virtù è anche una virtù sociale. 

Una nazione risparmiatrice è una nazione ricca. 

Non risparmia soltanto accantonando una somma; si risparmia anche 

spendendo per esempio cinquanta invece di cento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1° ESEMPIO: 

Una bambina desidera una bella bambola; costa 10 euro. 

Se ne compra una di 5 euro, sarà come se avesse risparmiato 5 euro. 

Avrà comunque la sua bambola e anche se più modesta e avrà vinto il 

desiderio di ottenere un dono più ricco. 

                           

Bambola costosa   Bambola meno costosa 

2° ESEMPIO 

Un bambino ha un bel paio di scarpe il cui acquisto è costato un 

notevole sacrificio ai genitori. 

Se egli le sciupa, le consuma in modo ingiustificato, facendole durare 

la metà del tempo  che dovrebbero durare, è come se egli avesse 

sperperato, la metà della somma. 

 



 

 

 

Dettato 

Il risparmio 

L’uomo quando è giovane, forte deve pensare anche al momento in 

cui non potrà più lavorare. 

Dovrà quindi risparmiare nel tempo dell’abbondanza per non trovarsi  

nel bisogno quando il lavoro non gli sarà più possibile o per vecchiaia 

o per malattia. 

Conversazione:  

Che cos’è per te il risparmio? 

Si inizia a risparmiare da piccoli, infatti quando mio nonno mi dà un 

po’ di soldini, una parte la metto nel salvadanaio e l’altra metà la 

spendo. 

Il significato della parola risparmio è questo: mettere da parte soldi, 

spendere poco, fare economia. 

Si risparmia evitando di comprare cose inutili. 

Non dobbiamo essere spendaccioni, ma essere risparmiatori. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gli adulti mettono da parte i loro risparmi in banca o all’ufficio postale 

RISPARMIO ECONOMICO 

SOLDI RISPARMIATI 

                                     

LIBRETTO DI RISPARMIO               CARTA DI CREDITO 

 

ASSEGNO della banca o dell’ufficio postale 

 

Domande 

Tu dove li metti i tuoi risparmi? 

Io i miei risparmi li metto nel mio salvadanaio. 

 



 

 

    

 

UN ALTRO TIPO DI ROSPARMIO 

RISPARMIO ENERGETICO 

 

Oggi abbiamo parlato con la maestra del “ risparmio energetico”. 

Stasera si dovrà mettere l’orario dell’orologio un’ora indietro 

 

 

   

 

 



 

 

Si ha risparmio energetico quando: 

_ si usa la lavatrice di notte; 

_ si mettono a lavare la lavastoviglie e la lavatrice quando sono piene 

per fare un lavaggio; 

_ si accende la luce quando è necessario; 

_ si accende il televisore o la radio quando si segue; 

_ non si lascia l’acqua calda scorrere;  

_ non si gioca sempre con il computer. 

 

POESIA – RISPARMIARE 

Poesia di Milly Dandolo  

Risparmiare 

 

Formichina, formichina 

dove corri così in fretta?  

Porto un poco di farina 

nella povera casetta; 

porto il riso, porto il grano, 

ché l'inverno si avvicina. 

No, l'inverno è ancor lontano 

guarda i fiori o formichina!  

lo non guardo l'erba o il fiore 

guardo solo il mio cammino. 

Cade il fiore, l'erba muore 

e l'inverno, ecco, è vicino. 

Sono giunta alla casina, 

ho finito il mio viaggio...  

Chi t'intende o formichina?  

Chi m'intende? L'uomo saggio. 

 

 

 

 



 

 

Filastrocca sul risparmio dell’Acqua 

di Jolanda Restano 

Mentre cantando mi faccio la doccia 

chiudo l’acqua e salvo la goccia. 

Goccia che cade dal rubinetto 

se chiudo l’acqua, risparmio un laghetto! 

Risparmio un lago se lavo di meno 

io chiudo l’acqua e vivo sereno; 

Vivo sereno facendo il bucato 

se il cesto è pieno non ho sprecato; 

Non ho sprecato neppure una goccia 

se invece del bagno faccio la doccia 

Se faccio la doccia al cagnolino 

senza la pompa, ma con il catino. 

Uso un catino per le stoviglie 

risparmio acqua per tante bottiglie; 

tante bottiglie risparmio fintanto 

che bagno le piante di sera, al tramonto; 

dopo il tramonto si cena e si va a letto 

lavo i dentini chiudendo il rubinetto! 

Chiudo il rubinetto e risparmio… sai cosa? 

L’acqua trasparente, fresca e preziosa, 

preziosa, pura, limpida e pulita, 

umida, brillante e che dona la vita! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROVERBI SUL RISPARMIO 

31 Ottobre Giornata del risparmio 

Proverbi sul risparmio 

Risparmio piu nobile è quello di chi 
meno guadagna. 

* 

G. Carducci 
* 

Ogni nuovo giorno offre una nuova 
occasione per cominciare a risparmiare. 

 

La proprietà comincia dai primi dieci euro  

risparmiate. 
* 

Chi sa privarsi a tempo, a bene riesce. 

G. Carducci 

* 
Nella famiglia la maggior sorgente di 

ricchezza è l'economia. 

* 
Il risparmio e l'economia sono le più 

sicure forme di rendita. 
* 

Quanta parte della tua serenità futura 

 riposa fra le pagine del libretto di 
risparmio! 

* 
Risparmia chi è saggio, chi sa amministrare bene 

le sue possibilità. 
* 

Virtù conservi quello che il lavoro procaccia. 
G. Carducci 

* 
Il libretto di risparmio è l'amico che 

non rifiuta mai un prestito. 
* 

Il risparmio è espressione di rinunce, 
di sacrifici, di amore per l'avvenire  

proprio e dei figli. 

P. Ricaldone 

* 
Risparmiare vuoi dire dominare se stessi. 

Chi non tien conto del poco non  

diventerà padrone del molto. 
* 

La capacità di risparmio di ogni  

generazione concorre a determinare il 
rendimento del lavoro di quelle che ad 

essa succederanno. 

G. Dell'amore 
* 

Il valore del risparmio si apprezza nel 
giorno del bisogno. 

* 
Risparmiare significa compiere un 

atto di solidarietà fra la nostra  

generazione e quella futura. 
* 

Le piccole spese moltiplicate 

 consumano i piu grandi patrimoni. 
* 

Il risparmio è indipendenza per lo 
uomo e sicurezza per la famiglia. 

* 



 

 

Il risparmio si forma soltanto se viene 
praticato con amore e continuità. 

* 
Avere o non avere: è una questione 

di risparmio. 
* 

Il risparmio assicura una vecchiaia 
serena. 

* 
Il risparmio è l'atto volitivo di chi  

decide di non impiegare il frutto del suo 
lavoro in consumi immediati, ma in 

beni futuri. 

L. Einaudi 
* 

Il risparmio è sinonimo di civiltà:  

dovere di tutti è quello di sollecitarne la 
formazione. 

* 
Compra soltanto ciò che è necessario;  

il superfluo è caro anche se non 
costa molto. 

* 
Prima risparmia poi compra. 

Ecco il frutto di un mese di lavoro. 
* 

Spendi sempre qualcosa di meno di 
quanto hai guadagnato. 

* 
Il risparmio crea lavoro: risparmiare 

è più la bella forma di altruismo. 

Il lavoro procura il denaro, il buon senso lo conserva. 
* 

Popolo risparmiatore, nazione ricca. 
* 

Risparmia chi è saggio,  

chi sa amministrare bene le sue possibilità. 
* 

Virtù conservi quello che il lavoro procura. 
* 

Il risparmio è l’amico che non rifiuta mai un prestito. 
* 

Il risparmio è espressione di rinunce, di sacrifici,  

di amore per l’avvenire proprio e dei figli. 
* 

Risparmiare vuol dire dominare se stessi. 
* 

Chi non tiene conto del poco non diventerà padrone del molto. 
* 

Il valore del risparmio si apprezza nel giorno del bisogno. 
* 

Le piccole spese moltiplicate consumano i più grandi patrimoni. 
* 



 

 

Il risparmio è indipendenza per l’uomo e sicurezza per la famiglia. 
* 

Avere o non avere è una questione di risparmio. 
* 

Il risparmio assicura una vecchiaia serena. 
* 

Risparmiare significa compiere un atto di solidarietà  

fra la nostra generazione e quella futura. 
* 

Il risparmio è sinonimo di civiltà:  

dovere di tutti è quello di sollecitarne la formazione. 
* 

Compra soltanto ciò che è necessario;  

il superfluo è caro anche se non costa molto. 
* 

Il risparmio crea lavoro: risparmiare  

è la più bella forma di altruismo. 
* 

La ricchezza comincia dai primi centesmi risparmiati. 
* 

Il risparmio si forma soltanto se viene praticato con amore e continuità. 
* 

Le piccole spese, se fatte senza necessità,  

possono a lungo consumare un grande patrimonio. 
* 

Nella famiglia la maggior sorgente di ricchezze è l’economia. 
* 

Il risparmio e l’economia sono le più sicure forme di rendita. 
* 

La capacità di risparmio di ogni generazione concorre a determinare  

il rendimento del lavoro di quelle che ad essa succederanno. 
* 

Spendi sempre qualcosa di meno di quanto hai guadagnato. 
* 

Ogni uomo che risparmia è un pubblico benefattore  

e ogni scialacquatore un pubblico nemico. 
*  

 

Questa poesia proviene da: Proverbi sul risparmio | Poesie di Ottobre | Mesi e StagioniPoesie, poeti, frasi, aforismi, 

racconti - poesie.reportonline http://www.poesie.reportonline.it/poesie-di-ottobre/proverbi-sul-
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ACROSTICO  
Risparmiare 
Insieme 
Sempre 
Per 
Aver 
Ricchezza 
Maggiore 
Ieri 
Oggi e domani 
 
 
 
 
Testo scritto 
Ricordo quella volta che ho risparmiato e ho rinunciato a … 
 
 

 


