Soldi e felicità
Set di esercizi

A. Nel gruppo, al termine del gioco
Esercizio n° 1 – Discutete le risposte da dare alle seguenti domande e fissate su carta i concetti principali.
a.

Chi ha vinto? Con quanti punti felicità?

b.

Perché ha vinto questa persona? Indicate 2 o 3 motivazioni concrete.

c.

Chi ha fatto più ricorso ai crediti e in quale misura?

d.

Questo ha creato problemi? Se sì, quali?
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B. In classe, riepilogo dei risultati
Esercizio n° 2 – Confrontate i risultati dei gruppi di gioco.
a.

Riportate sotto forma di parole chiave quanto emerso dalle discussioni dei singoli gruppi (esercizio n° 1).
Gruppo

Vincitore/trice

Totale punti
felicità

Motivi della
vittoria

Numero massimo
di crediti

Problemi legati
ai crediti

1

2

3

4

5

b.

C’è qualcosa che vi sorprende? Se sì, cosa e perché?

c.

In quali gruppi almeno un giocatore o una giocatrice è scivolato/a nella spirale del debito e ha dovuto ricorrere
costantemente a nuovi crediti per poter far fronte alle spese?
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d.

Per quale motivo sono caduti nella spirale del debito? Spiegate.

e.

È possibile individuare schemi comunemente validi che possano aver condotto a una spirale del debito?

Versione settembre 2020

3|9

www.iconomix.ch

Soldi e felicità – Set di esercizi

C. Individualmente, riflettete sul gioco e su come trasferirne i concetti nella realtà
Esercizio n° 3 – Crediti
a.

Durante il gioco hai fatto ricorso a un credito? Indica gli enunciati che ti riguardano.





Sì, per comprare carte Acquisti (alloggio, hobby, ecc.)
Sì, per comprare carte Formazione
Sì, per pagare i debiti
No

b.

Secondo te quando ha senso ricorrere a un credito e quando no? Motiva la tua risposta.

c.

Il grafico riportato qui sotto illustra il meccanismo della spirale del debito. Spiega, seguendo le frecce da 1 a 3, come le
singole componenti interagiscono fra loro.

Freccia 1:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Freccia 2:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Freccia 3:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Esercizio n° 4 – Formazione
Durante il gioco avete avuto la possibilità di investire nella formazione.
a. Spiega i costi e i benefici di un investimento nella formazione, sia nel gioco che nella vita reale.

b.

Quando durante il gioco vale la pena investire nella formazione e quando no? Spiega la tua strategia a una persona che
non ha mai giocato.

c.

Applica la tua strategia alla vita reale e confronta l’utilità economica di una formazione conclusa in gioventù con una
terminata poco prima del pensionamento.
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Esercizio n° 5 – Valutare i costi e i benefici
Durante il gioco ti è capitato di comprare carte Acquisti con costi e punti felicità variabili.
a.

Indica se sei d’accordo con i seguenti enunciati. Se non sei d’accordo spiega in una frase la strategia che seguiresti
nella situazione descritta.


Il rapporto tra il prezzo e i punti felicità è stato per me un fattore importante nel decidere se comprare o meno una
carta Acquisti.



Se avevo abbastanza soldi in mano compravo la carta Acquisti che pescavo, indipendentemente dal numero di
punti felicità che offriva.



Per una carta Acquisti con molti punti felicità ero disposto/a a pagare molti soldi o addirittura a ricorrere a un
credito.



Dato che nella vita reale (come anche nel gioco) non mi posso permettere tutto, preferisco investire i miei soldi in
ciò che mi dà più beneficio (punti felicità).
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Esercizio n° 6 – Riconoscere le interazioni
Il grafico seguente chiarisce le interazioni alla base del gioco di carte Ciao CASH. Completa i campi vuoti con i seguenti
concetti:
Entrate, Uscite, aumenta a lungo termine, consente, Risparmi, Importo di denaro negativo,
Importo di denaro neutro, Credito, riduce a lungo termine, impedisce
Attenzione: non tutti i concetti sono da inserire!
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Esercizio n° 7 – Eventi (im)previsti
Durante il gioco c’è chi ha subito eventi che hanno comportato costi molto alti. Anche nella vita reale veniamo colti di
sorpresa da imprevisti che pesano sul nostro portafoglio. Ma quanto (im)prevedibili sono questi eventi nella realtà?
Completa la seguente tabella e spiega sinteticamente le ragioni del tuo giudizio. Se possibile, elenca con parole chiave come
ti prepareresti ad affrontare tali eventi.
La voce sulle imposte è già completa. Prendila come esempio.
Evento

Prevedibile?

Motivazione

Possibili precauzioni

Imposte

 Sì
 In parte
 No

Le imposte scadono ogni anno più o meno
nello stesso periodo; l’importo esatto
varia, anche col variare dello stipendio. Una
valutazione approssimativa dell’importo è
però possibile.

Faccio una stima dell’importo e metto
da parte i soldi ogni mese.

Infortunio

 Sì
 In parte
 No

Cassa malati

 Sì
 In parte
 No

Cure dentarie

 Sì
 In parte
 No

Licenziamento per
crisi economica

 Sì
 In parte
 No

Pandemia
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Esercizio n° 8 – Io e la mia formazione
a.

Indica gli enunciati che ti riguardano.
 Sono contento/a della mia attuale formazione.
 Seguo una formazione perché mi interessa l’ambito professionale e lavorare mi diverte.
 Seguo una formazione perché molti dei miei amici lavorano nello stesso settore.
 Seguirei la mia formazione anche se guadagnassi metà del salario di tirocinio.
 Un salario più alto è ciò che mi motiva di più nella mia formazione.

b.

Rifletti: quanto pesa il salario sulla scelta del lavoro e quanto è importante il divertimento che ti procura il tuo mestiere?
Motiva la tua risposta.

c.

«I soldi non fanno la felicità», dice un vecchio proverbio. Sei d’accordo? Motiva la tua risposta riflettendo su quanto
veramente importanti sono i soldi per farti sentire felice.

Salva il set di esercizi

Stampa il set di esercizi
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