
Costruisci la tua banca e gioca con i tuoi amici a fare il bancario, il cliente e il rapinatore!

La banca a 
misura di 
bambino

Che cosa fa una banca in realtà? Per scoprire le funzioni 

di una banca, guarda il video della banda dei Viva Kids:

credit-suisse.com/vivakids/avventura

diGiPiGi
Ritaglia il tuo Digipigi 

dall’immagine in copertina 

e piegalo sotto le gambe in 

modo che stia in piedi.

credit-suisse.com/vivakidsworld

A cura di

http://www.kiludo.ch


Ricevute
Rilascia le ricevute ai tuoi 

clienti. Ma non dimenticare il 

timbro e la firma!

Com’è iL tuo 

BaNComaT?

P. es. con acquerelli, dipingi 

fogli A4 nel colore di base delle 

banconote, ritagliali e scrivi il 

valore di ogni banconota. 

FioriProspetti

Penna a sfera 

attaccata a un filoCassaforte Targhetta con il nome

Pulsante d’emergenza

....e lingotti 

d’oro

....e una  

carta Maestro

C’è tuTto nelLa  
tua banca?

Appostati dietro per 

distribuire il denaro!

Sportellino per denaro

Schermo

Tastiera

Fessura di inserimento carta

Banconote

Monete

servoNo aNChe  

i soLdi!

credit-suisse.com/vivakidsworld



Cosa serve

• Scatola di cartone

• Ulteriore cartone  

   (0,5 cm di spessore)

• Matita

• Compasso e riga

• Forbici

• Taglierino 

• Pinza

• Spiedino di legno

• Bastoncino di legno del gelato  

   (o abbassalingua per lavoretti)

• Colla a caldo

• Nastro adesivo di carta

• Tappo a vite  

   (p. es. di una bottiglia in PET)

• Pennarello

+ Attenzione! L’uso di colla a 

caldo e taglierino è pericoloso. 

Fatti aiutare da un adulto.

     CassaFoRte 
Fai una

Pronta in
30 minuti

Giochi e bricolage
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Decidi il numero di serrature: più serrature metti, 

più sarà difficile scoprire la combinazione! Ripeti 

le fasi di costruzione di conseguenza. 

Come fare

1  Chiudi lo scatolone con la 

colla, capovolgilo e con il taglie- 

rino ricava nel fondo lo sportello 

della cassaforte in modo che sul 

lato destro rimanga una striscia 

verticale larga quanto una mano.

2  Per ogni serratura a combi-

nazione, con il compasso traccia 

sul cartone a parte due cerchi di 

diametro 8 cm e uno di diametro 

3 cm e ritagliali. Con lo spiedino di 

legno, fora ogni disco di cartone 

al centro. In mancanza del com-

passo, puoi disegnare i dischi 

seguendo con la matita la circon-

ferenza di un bicchiere grande e 

uno piccolo.

3  Appoggia il bastoncino del 

gelato su uno dei dischi grandi, 

tenendolo a 2,5 cm dal bordo 

e rivolto verso il centro, poi con 

una matita traccia la sagoma e 

ritagliala.

4  Con la pinza, ricava dallo spiedino un bastoncino lungo 4 cm e 

infilalo al centro del disco piccolo e di uno grande. Con la colla a 

caldo, fissa posteriormente lo spiedino a filo del disco grande, quindi 

incolla il disco piccolo su quello grande, in modo che lo spiedino 

sporga anteriormente.

5  Tieni il disco accoppiato 

dall’interno dello sportello della 

cassaforte, all’altezza desiderata, 

in modo che il bordo del disco 

sia quasi a filo del bordo dello 

sportello, quindi infila lo spiedino 

nello sportello. Dal davanti infila 

sullo spiedino l’altro disco gran-

de, fissalo con colla a caldo allo 

spiedino (ma non allo sportello) 

e con la pinza, rimuovi la parte 

di spiedino sporgente. Al centro 

incolla il tappo a vite.

Pronta in
30 minuti

Giochi e bricolage
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6  Con la pinza ricava dal ba- 

stoncino del gelato due pezzi 

lunghi 5,5 cm e incollali fra loro. 

Questo sarà il paletto della serra-

tura. Ruota la serratura in modo 

che il taglio nel disco interno sia 

rivolto verso il bordo, inserisci nel 

taglio il paletto e, con la matita, 

traccia sul paletto una riga in 

corrispondenza del bordo dello 

sportello della cassaforte.

8  Tieni il paletto sul lato interno 

della striscia, all’altezza esatta, in 

modo che sporga dal bordo fino 

alla riga tracciata, quindi fissa 

il paletto con la colla a caldo. 

Quando hai fatto lo stesso per 

tutte le serrature, puoi incollare 

allo scatolone la striscia di cartone 

destra in alto e in basso con il 

nastro adesivo, in modo che non 

si apra più.

7  Chiudi lo sportello e, con la 

matita, traccia l’altezza del bordo 

superiore e di quello inferiore del 

paletto sulla striscia di cartone 

opposta allo sportello.

9  Sul lato esterno della striscia, vicino al bordo, al centro fra le due 

righe a matita, disegna un triangolo per la posizione di chiusura e 

cancella le righe a matita.

Scegli la combinazione, p. es. 697 (per tre serrature). Ruota tutte le 

serrature in posizione di apertura e scrivi le cifre corrispondenti sulla 

serratura, all’altezza del triangolo. 

10  Suddividi il disco tracciando 

altre nove tacche in sequenza, 

partendo dal numero della com-

binazione.

Giochi e bricolage
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