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Denaro Le banconote da 
contante e 20 stimolano la Magia e altro 
digitale creatività con le monete 
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Sai qual è la differenza tra denaro contante e 

denaro digitale? Il contante è il denaro che puoi 

Sommario 

tenere in mano: monete e banconote. Il denaro 

digitale è quello che si trova in banca e puoi 

risparmiare o spendere grazie al tuo conto, senza 

bisognodiaverlofisicamente.Quandoeroancora

una bambina, tenevo i miei risparmi su un conto, 

ma non sapevo mai esattamente quanto denaro 

possedevo. Inoltre l’ho potuto spendere solo una 

volta diventata grande. 

Con noi invece puoi amministrare in prima persona 

i tuoi soldi! Digipigi gestisce sia il denaro vero, che 

puoiinfilarenelsalvadanaio,siaquellovirtuale.

L’app infatti sa esattamente quanto hai in banca, 

per cosa risparmi e, cosa più importante, quanto 

manca per raggiungere la cifra desiderata! 

Buon divertimento con la rivista Viva Kids! 

Florence Schnydrig Moser 

Responsabile Products & Investment Services 
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In collaborazione con 

La rivista creativa per i bambini 
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Il bricolage è un’attività che ci consente di osservare 

materialmente e da vicino il nostro denaro. Sai quante 

monete da 5 centesimi ti servono per raggiungere il 

pesodiunada5franchi?Comesisoffiaunamoneta

in un bicchiere? Cos’hanno in comune una farfalla 

chesiarrampica,unacostellazionesulsoffittodella

camera,delleimmaginiriflesseeuncaleidoscopio?

Tutti sono stati ispirati da una banconota svizzera! 

Riesci a immaginare da quale? 

Ti mostrerò come realizzare i tuoi soldifinti e come 

far sorridere un Digipigi, e non vedo l’ora di scoprire 

il disegno che hai pensato per la nuova banconota 

svizzera da 100. Carica la tua immagine e potrai 

vincere il concorso. Inoltre avremo il tuo lavoretto in 

formato digitale! 

Tiaugurobuondivertimentodisegnando,soffiando,

ritagliando, attorcigliando e incollando! 

Editrice KILUDO 

La rivista creativa per i bambini 

Viva Kids 3 



 

 

 
 

  

 

Esperti in erba 

FOR 

Classe: 3 

Di: Zumikon 

In cosa sei brava?  Calcio, matematica e snowboard 

Per cosa risparmi?  Per un’auto o un chiosco in 

montagna. 

Cosa vorresti fare da grande? 

Medico o snowboarder professionista. 

An ou k,  9 an n i  

sul tema denaro contante e digitale 

Quando porti il denaro 
con te? 
Molto raramente, solo sulle piste da sci o al 

mercato. 

Per cosa spendi i tuoi 
soldi? 
Generalmente in dolci per me e le mie amiche. 

Come paghi al chiosco? 
Con la paghetta che tengo nel portafoglio. 

Come ricevi la paghetta? 
In contanti dai miei genitori. 

Come ti sembra l’idea 
di una carta tua per i 
pagamenti? 
Fantastica. Ne ho già una, ma la tiene mia mamma 

e forse me la darà quando avrò 12 anni. 

Come tieni sotto controllo 
il tuo denaro? 
Guardando nel mio portafoglio o con l’app 

Digipigi. 

4 Viva Kids 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Classe: 6 

o diventare un 
Snowboarder professionista, e a 35 anni vogli

ropratchi ico. 

Per cosa risparmi? Risparmio da quando sono piccolo per 

Esperti in erba 

Le o,  1 1  a n n i  

Di: Davos 

In cosa sei bravo?  Snowboard, skate 

comprare una casa mia. Spendo raramente il mio denaro. 

Cosa vorresti fare da grande? 

La banda dei Viva Kids spiega come è nato il denaro. 

credit-suisse.com/vivakids/avventura 

Quando porti il denaro con 
te? 
Ho sempre del denaro con me: pochi contanti e la 

mia carta Maestro Viva Kids. 

Come sai quanto denaro hai? 
Più o meno lo tengo a mente, altrimenti controllo 

nel portafogli o sulla mia app Digipigi. 

Come funziona la tua carta? 
Ritiro il denaro ai bancomat di Credit Suisse. 

Oppure pago direttamente con la carta nei negozi e 

il denaro viene preso direttamente dal mio conto. 

Come ricevi la paghetta? 
Sul mio conto Viva Kids. 

Come ti sembra l’idea 
di una carta tua per i 
pagamenti? 
Io ce l’ho già, e mi piace un sacco! Ti senti più 

libero e non rischi che ti venga rubata la paghetta. 

Consiglio 
Quando versi soldi sul tuo conto Viva 

Kids tramite Digipigi, il denaro contante 

diventa digitale e viene conservato in 

banca con la massima sicurezza. 

Viva Kids 5 

https://www.credit-suisse.com/ch/it/privatkunden/konten-und-karten/viva-kids/viva-kids-world/von-muenzen-und-noten.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/privatkunden/konten-und-karten/viva-kids/viva-kids-world/von-muenzen-und-noten.html


  
    

  

 

 

 

 

 

Giochi e bricolage 

La banconota da 20 stimola la creatività: il suo elemento principale è 

la luce. Osserviamo qualche dettaglio e facciamoci ispirare! 

Sapevi che tutte le banconote svizzere hanno un tema che le caratterizza? 

Conosci bene la 
banconota da 20? 
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Le farfalle simboleggiano la varietà della natura, 

sulle loro ali risplendono tutti i colori dell’arcobaleno. 

Questamanotieneunprismadivetro.Quando

la luce passa attraverso i diversi lati del vetro 

puoi vedere l’intero spettro cromatico. 

Di notte il cielo è illuminato dalle costellazioni. 

Qualisairiconoscere? 

Cosa ti viene in mente osservando questo 

sfondo? Esatto: un caleidoscopio! Attraverso 

iriflessidellalucevengonocreatideimotivi

colorati. 

Scopri insieme alla banda dei Viva Kids quali 

elementi di sicurezza ci sono nella banconota: 

credit-suisse.com/vivakids/avventura 
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Cosa serve 

• Carta spessa 

• Acquerelli o colori acrilici 

• Matita e forbici 

• Nastro adesivo 

• Due piccole monete 

• 2 pezzetti da 2 cm di 

cannuccia 

• 70 cm di spago 

• Due perline di legno (se vuoi) 

Giochi e bricolage 

Come fare 

1 Piega il foglio a metà, riapri-

lo e dipingine una parte usando 

abbondante colore. Richiudilo 

premendolo un pò con la mano, 

aprilo nuovamente e lascia asciu-

gare il colore. 

2 Piega di nuovo il foglio a 

metà, disegna su un lato mezza 

farfalla partendo dalla piega cen-

trale, ritaglia seguendo la linea 

che hai tracciato e riapri il foglio. 

3 Sul retro, incolla le due mone-

te in corrispondenza della parte 

bassa delle ali, e i due pezzetti di 

cannuccia a sinistra e a destra 

della piega centrale. Fai passare 

lo spago all’interno delle cannuc-

ce partendo dal basso in modo 

da creare un occhiello che spunta 

in alto e far fuoriuscire le due 

estremità dello spago dalla parte 

bassa. Annoda le due perle di 

legno ai due capi. 

4 Appendi la farfalla tramite 

l’occhiello, ad esempio alla 

maniglia della porta. Afferra i due 

pezzi di spago e tirali alternati-

vamente a sinistra e a destra: la 

farfalla si arrampicherà verso l’alto. La farfalla 
che si arrampica 

Viva Kids 7 



 

 

  

 

  

 

  

 

 

Giochi e bricolage 

Caleidoscopio 

Cosa serve 

• Tubi di cartoncino 

(p. es. carta da cucina) 

• Nastro adesivo 

• Pellicola trasparente 

(possibilmente spessa) 

• Cartoncino (un centimetro più 

corto dei rotoli, largo 10,5 cm) 

• Cartariflettenteadesiva 

• Perline e piccole pietre 

decorative, glitter, ecc. 

• Mappette trasparenti 

• Carta colorata 

• Washi tape 

Viva Kids 8 



 

 

  

 

  

 

  

 

 

   

Giochi e bricolage 

Come fare 

1 Taglia 1 cm dal rotolo di carta e conserva questo rotolino. Stendi sull’apertu-

radeltubounpezzodipellicolatrasparente(bentesa!)efissalaconilnastro

adesivo. Attacca al tubo il rotolino tagliato in precedenza, davanti alla pellicola 

trasparente. 

2 Poni il tubo in posizione verticale e, dal lato del rotolino, copri il fondo di perline 

e decorazioni. Ritaglia dalla mappetta trasparente un cerchio di 8 cm di diametro, 

stendilo sopra il tubo e incollalo con il nastro adesivo. 

3 Incollasul

cartoncino in tre strisce larghe 3,5 cm. Togli la pe

dallacartariflettente.

4 Incolla le strisce dal lato lungo 

creando un prisma triangolare. 

5 Infilailprismaneltubodi

nera e traccia il contorno con la matita. R

circonferenzaepraticadiversitaglilungoilbordofinoalperimetrodeltubo.

cartone.Appoggiailtubosuunfogliodicarta

itaglia un cerchio a 3 cm dalla 

cartoncinolacartariflettenteadesiva.Tagliail

llicola protettiva 

Al centro pratica un piccolo foro che fungerà da spioncino, meglio se con delle 

forbicine per unghie. Appoggia questo cerchio di carta sull’apertura del tubo e 

incollalo saldamente. 

6 Decora il caleidoscopio con carta colorata e/o con il washi tape. Guarda 

all’interno dello spioncino, giralo, scuotilo e scopri i diversi motivi che si creano. 

Viva Kids 9 
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Giochi e bricolage 

IMMAGINI 
RIFLESSE 

Cosa serve Come fare 

• Due specchi quadrati 

• Nastro adesivo largo 

• Bottoni di plastica o feltrini 

• Oggetti diversi 

Penta-
gono 
angolo di 72 * 

1  Incolla i due specchi lungo un lato in modo che non si tocchino, 

ma che possano essere piegati come un libro. Per fare in modo 

chenonsigraffino,incolladeibottonidiplasticaounpezzettino

di feltro sugli angoli. Appoggia su un tavolo gli specchi leggermente 

piegati a libro e otterrai un effetto simile al prisma. 

2 Sperimenta con fantasia provando a tracciare una linea tra i 

due specchi. Come puoi creare un quadrato? E un triangolo? E 

un poligono? Come puoi moltiplicare un oggetto? Disponi più ogget-

ti appoggiandoli tra i due specchi per creare motivi diversi. 

Inoltre: più l’angolo tra gli specchi sarà piccolo, più volte 

vedraiglioggettiriflessi.

Consiglio 
* Come calcolare gli angoli: 

360°/ numero degli angoli = 

gradi dell’angolo formato 

dai due specchi. Nel caso 

di un pentagono: 360°/ 5 = 

angolo di 72° 

10 Viva Kids 



  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Giochi e bricolage 

Costellazioni 

Come fare 
1 Posiziona un tubo della carta 

igienica sulla carta scura e traccia 

il contorno con una matita per 

vedere quanto deve essere 

grande la costellazione. Ripe-

ti l’operazione per ciascuna 

immagine della costellazione, 

ritaglia a 3 cm circa dalla circon-

ferenza tracciata e pratica diversi 

tagli lungo il bordo che arrivino al 

perimetro del cerchio. Appoggia 

il dischetto sul tubo della carta 

igienicaefissaloconunelastico. 

2 Ritaglia i nostri modelli, ap-

poggiali al tubo e fora la carta in 

corrispondenza delle costellazioni. 

Scrivi il nome delle costellazioni sui 

tubi, per riconoscerle. 

3 Prendi una torcia, accendila 

al buio all’interno del tubo e proi-

ettalacostellazionesulsoffitto.

Cosa serve 

• Tubi della carta igienica 

• Carta scura 

• Ago 

• Elastico di gomma, 

nastro adesivo o spago 

• Modelli delle costellazioni 

Consiglio 
Puoi anche creare immagini 

diverse, ad esempio un Digi-

pigi. Ti basterà appoggiare 

l’immagine sulla carta scura 

del tubo e disegnare il suo 

contorno con dei forellini. 

Tutti i modelli delle 

costellazioni su:

credit-suisse.com/vivakids/avventura 

Viva Kids 11 
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Come fare 

Metti una moneta da 5 centesimi 

in una mano e una da 5 franchi 

nell’altra.Quantopesainpiù

quella da 5 franchi? Dopo aver 

risposto, pesa entrambe le 

monete con una bilancia digitale. 

MAGIA  E  ALT RO 
CON LE MONE TE 

Che cosa 
succede? 

Quasi sicuramente la tua 

risposta è sbagliata. Si 

tende a pensare che la 

moneta da 5 franchi sia 10 

o addirittura 20 volte più 

pesante, ma non è così. 

Perché? 

Perché questa appare molto 

spessa e massiccia mentre 

quella da 5 centesimi è 

piccola, perciò si sbaglia 

facilmente. In realtà è 

solo 7,3 volte più pesante! 

5 centesimi = 1,8 g 

5 franchi = 13,2 g 

Quante monete 
da 5 centesimi 
ti servono per 
raggiungere il 
peso di una da 5 

franchi? 

Trucchi e dritte 

12 Viva Kids 



 

 

    

  

 

   

 

 

 
Soffa la 

moneta nel 
bicchiere! 

Trucchi e dritte 

Come fare 

Posiziona una carta da gioco su un bicchiere 

vuoto senza coprirlo completamente e 

appoggiaci sopra una moneta. Prova a far 

caderelamonetanelbicchieresoffiando

una sola volta. Ce la fai? 

Orasoffiadirettamentenelbicchiere! 

Che cosa succede? 
Non conoscendo ancora questo trucchetto, avrai 

sicuramente soffiato sulla moneta, vero? 

Perché? 
Soffiando, l’aria nel bicchiere viene compressa. 

La pressione eccessiva solleva un po’ la carta e 

la moneta scivola nel bicchiere. 

Viva Kids 13 



 
 
 

 

Il tuo Digipigi 

Il taumatropio, o “giro delle meraviglie” è un gioco che 
si basa sull’illusione ottica. Un foglio di carta viene fatto 
ruotare con uno spago così velocemente intorno al proprio 
asse che dai disegni presenti sulle due facce del foglio si 
ottiene un’unica immagine combinata. 

14 Viva Kids 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Tutti i modelli su:

credit-suisse.com/vivakids/avventura 

1 Ritaglia i modelli del taumatropio. Incollali 
insieme in modo che l‘immagine posteriore 
sia capovolta e i fori combacino. Colora le due 
facce. 

2 Fai un buco in corrispondenza dei segni. 
Infila un pezzo di spago o di elastico di pari 
lunghezza nei fori a sinistra e a destra e fissalo 

con un nodo. 

3 Tieni con la punta delle dita le estremità del-
lo spago. Con entrambe le mani fai girare il 
dischetto sul proprio asse tante volte fino a che 

lo spago non sarà completamente arrotolato 
su se stesso e lo sentirai in tensione. Adesso 
allontana le dita e fai girare il dischetto e... 
ooooooooooh! Il movimento è così veloce che i 
due disegni formano un‘unica immagine 
che prende vita. 

Fai sorridere il tuo 
Digipigi! 

Il tuo Digipigi 

Crea il tuo taumatropio: traccia due cerchi grandi 
uguali su un foglio di carta, segna i punti in cui 
dovrai creare i buchi, e in ogni cerchio dise-
gna un‘immagine che completi l‘altra: cavallo/ 
cavaliere, occhi/bocca, nuvole/pioggia, gabbia/ 
uccellino, topo/formaggio, pallone da calcio/por-
ta, ecc. Per assicurarti che le due facce girando 
combacino perfettamente, puoi disegnarle a 
matita e appoggiarle alla finestra una sopra 

l‘altra. È importante che i fori corrispondano! 
Sicuramente mamma e papà saranno felici di 
aiutarti. 

Viva Kids 15 
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Passatempi 

CREA I TUOI SOLDI FINTI 
Metti una moneta sotto questa pagina e tienila ben 

ferma tra pollice e indice. Colora con una matita o un 

pastello fno a quando non vedrai la struttura della mo-

neta comparire sul foglio. Cerca di tenere la matita più 

orizzontale possibile. Ritaglia la moneta e sei pronto 

per giocare. 

DISEGNA IL SOGGETTO PER LA TUA 
BANCONOTA 
Da qualche tempo in Svizzera sono in circolazio-

ne le nuove banconote, ma quella da cento fran-

chi non c’è ancora. Che soggetto disegneresti tu? 

Inviandoci una foto della tua banconota 

da cento parteciperai automaticamente 

al concorso! (Pagina 22) 

Tutti i modelli su: 

credit-suisse.com/vivakids/
avventura
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Felice 

Pensieroso 

Innamorato 

Che faccia ha il 
tuo Digipigi ... dai un 

Passatempi 

volto 

di ipi i 
a 

Mentre mastica una gomma 

Mentre sghignazza 

quando è felice, in-

namorato, o intento a 

masticare una gom-

ma? Disegna le sue 

Orgoglioso 

diverse espressioni 

del volto: 

Viva Kids 17 



 
 

  

Passatempi 

Le marionette da dita della banda 
dei Viva Kids 
Colora, ritaglia, incolla e infila sulle tue dita le figurine. 

Il teatro delle marionette è pronto! 

Come fare 

Tutti i modelli su:

credit-suisse.com/vivakids/avventura 
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Passatempi 

Siamo Laura, Jan, Sophie e 

Ben. Insieme siamo la banda 

dei Viva Kids e con Digipigi ci 

avventuriamo all’entusiasmante 

scoperta del denaro. 

Coloraci! 

Viva Kids 19 



 

 
 
 
 

 
 
 

 

  

 
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Per i genitori 

Cinque fatti sul denaro che sorprenderanno 
i vostri fgli 
Cos’hanno in comune le monete svizzere con 200 balenottere azzurre? Perché 

una banconota bruciacchiata non va buttata? Con queste nozioni risveglierete la 

curiositàdeivostrifiglisuldenaro.

per i tuoi genitori 

Consigli fnanziari 

Il denaro esiste da oltre 1000 anni. In 
Svizzera però sono passati solo 170 anni 
dall’introduzione del primo franco. Nel 
frattempo molte cose sono cambiate: 
le monete non sono più d’argento, la 
banconota da 500 è scomparsa dal 
mercato e attualmente è stata emessa la 
nona generazione di banconote, che sono 
addirittura impermeabili. 

Lo sapevate? Ecco altre cinque incredibili 

curiosità sul denaro con cui sorprenderete 
ivostrifigli. 

1. Tutte le monete della Svizzera 
pesano come 200 balenottere azzurre 
Nel 2016 in Svizzera si trovavano in 
circolazione 5,4 miliardi di monete. 
Difficiledaimmaginare?Ilpesodi5,4
miliardi di monete corrisponde all’incirca 
a quello di 200 balenottere azzurre, 
o di 4000 elefanti. Se si impilassero 

tutte queste monete si otterrebbe 
una torre alta il doppio del Cervino e 
che supererebbe quindi il monte più 
alto al mondo. L’insieme di tutte le 
monete in circolazione nel 2016 ha un 
valore di circa 3 miliardi di franchi. Con 
questa cifra si potrebbe comprare una 
tavoletta di cioccolato per ogni bambino 
del mondo. Inoltre, alcune monete 
sono molto antiche: le monete da 10 
centesimi più antiche hanno addirittura 

20 Viva Kids 



 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

   

 

 Di soldi si parla,
eccome! 

Su Viva Kids World trovate molti spunti per 
Inoltre potete leggere suggerimenti 

parlaredidenaroconivostrifigli.
interessanti e consolidate nozioni di base sulla gestione del denaro. 

credit-suisse.com/vivakidsworld 

Per i genitori 

Conoscere gli 

elementi 
di sicurezza

Grazie ai numerosi elementi di sicurezza, 

le banconote svizzere sono particolarmente 

difficilidafalsifica
re.Madovesitro

vano

questi elementi sulle nuove banconote e 

come riconoscerli? Su Viva Kids World vostro 

figliopotràimpara
regiocandoarico

noscere

questi elementi di sicurezza e insieme alla 

banda dei Viva Kids vivrà divertenti avventure 

sul tema del denaro. 

credit-suisse.com/vivakids/avventura 

20 
138 anni e si possono ancora usare per 
pagare. 

2. Le banconote più sicure vengono 
dalla Svizzera 
Nel 2016 sono state scoperte 2300 
banconote false. Non è un numero 
elevato e lo dobbiamo ai numerosi 
elementi di sicurezza che rendono i 
bigliettiaprovadifalsificazione.Se
si riceve una banconota falsa, non è 
possibile cambiarla. Anche riutilizzarla non 
è una soluzione, poiché è reato. Per 
questo motivo è sempre meglio control-
lare bene quando si ricevono banconote, 
non vi è alcun obbligo di accettarle. 

3. La banconota da 1000 franchi 
svizzeri è quella dal valore più elevato 
al mondo 
Nessun’altra banconota vale quanto quella 
da 1000 franchi svizzeri. Al momento in 
Svizzera sono custoditi nei portafogli e 

nelle casseforti 45 milioni di esemplari 
del biglietto viola. Tutte le banconote da 
1000 insieme costituiscono oltre la metà 
dell’intero valore dei contanti in Svizzera. 
Tuttavia, il biglietto da 1000 non è sempre 
statoilpiùpreziosodelmondo:finoatre
anni fa il primato spettava alla banconota di 
10 000 dollari di Singapore, con un valore 
di circa 7300 franchi, che oggi però non 
viene più emessa. 

4. La durata media di una banconota 
è di tre anni 
La durata di una banconota dipende 
molto dal suo valore. Di frequente viene 
richiesto di pagare con le banconote più 
piccole e perciò queste sono utilizzate più 
spesso. Le banconote da 10, 20 e 50 
franchi sono in genere utilizzate per due 
o tre anni. Una da 100 o da 200 ha una 
durata d’impiego di circa quattro anni, 
mentre quelle da 1000 spesso restano 
in uso anche per dieci anni. Nel 2016 

erano in circolazione in totale 426 milioni 
di banconote per un valore di 72 miliardi 
difranchi.Unasommasufficienteper
acquistare 160 aerei. 

5. Le banconote bruciacchiate si 
possono cambiare 
Presso la Banca nazionale svizzera alcuni 
esperti si occupano della sostituzione 
delle banconote. Non importa che 
siano bruciacchiate, marcite o molto 
danneggiate, ciò che conta è che ne sia 
rimasta intera almeno la metà e che il 
numero di serie sia riconoscibile. Se è 
così, ci vogliono circa sei giorni prima 
che l’importo equivalente alla banconota 
venga trasferito sul conto, ma a volte le 
analisi possono durare anche di più. 

Altri articoli al sito 
credit-suisse.com/vivakidsworld 
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Passatempi 

Ecco le opere vincitrici del  

concorso di disegno 
dedicato all’obiettivo di risparmio 

Filip, 10 anni 

Julian, 6 anni 

Partecipa anche tu al 
concorso! 

C’è bisogno urgentemente di un nuovo design per la nuova 

banconota da 100! Inviaci le tue proposte entro il 31 maggio 2018. 

Trovi il modello di disegno per il concorso a pagina 16. 

Con un pizzico di fortuna, potrai vincere uno dei tre 

set Caran d’Ache con nome inciso, 80 pastelli colorati, 

un temperino, una Neocolor Creative Box dotata di 15 

pastelli Neocolor, un pennello e 12 cartoline, nonché un 

astuccio di plastica con 15 pennarelli. 

Partecipa e divertiti anche tu! 
Per tutte le informazioni, le condizioni di partecipazione e i modelli di disegno: 

credit-suisse.com/vivakids/centofranchi 
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Per i genitori 

vivakidsworld 
«Con Viva Kids World desideriamo offrire un supporto a voi genitori. A cadenza 

regolarecioccupiamodidiversitemichiaverelativialdenaroeallefinanze,

approfondendoli da prospettive diverse: quelle dei genitori e quelle dei bambini.» 

Scopri subito Viva Kids World: 
credit-suisse.com/vivakidsworld 

Informazioni utili per i genitori 

Conoscenze di base e interessanti articoli dedicati 

alla gestione responsabile del denaro. 

•Consulenzadiespertiqualificati

• Approfondimento di temi relativi a denaro ed 

 educazionefinanziaria 

• Consigli per tutti i giorni 

Avventure istruttive per i bambini 

Storie appassionanti ispirate al tema del denaro e 

tantissime nozioni a misura di bambino. 

• Divertimento e avventura con la banda dei Viva Kids 

• Apprendimento ludico e a misura di bambino 

• Video, quiz e giochi «allena-mente» 

A quanto ammonta la paghetta dei bambini svizzeri? 

Per saperne di più consultate lo studio più approfondito sulle paghette in Svizzera: 

credit-suisse.com/studiosullapaghetta 

Soluzioni pagina 24: 
1. 1) 500, 2) 13,2 g, 3) tedesco, 4) Banca nazionale svizzera 
2. 1) Bancomat, 2) Moneta, 3) Numero di conto, 4) Banca, 5) Contante, 6) Digipigi, 7) Portafogli, 8) Prisma, 9) Farfalla; Soluzione: VIVAKIDS 
3. Monete, grana, bigliettoni, soldi, quattrini, cash, gruzzolo, pecunia, liquidità, rublo, money 

Sigla editoriale: 
Editore: Credit Suisse (Svizzera) SA, SVMS 5, casella postale 2, 8070 Zurigo Direzione di progetto: Camila Kaiser, Sandra Biering 
Concetto/grafica: KILUDO, rivista creativa per i bambini / Himbeerwild GmbH Redazione: Himbeerwild GmbH, Namics AG, Zurigo, 
Colette  Nussbaum Foto: Annette Gröbly Frei, Claudia Vonchristen, Himbeerwild GmbH Traduzione:Credit Suisse Language & Translation Services  Stampa: 
Galledia, Flawil 

La seguente avvertenza legale si applica a tutte le pagine della rivista. Le informazioni contenute in questa pubblicazione («queste informazioni») sono state 
redatte da Credit Suisse Group AG e/o da società collegate (di seguito «CS») e da Himbeerwild GmbH con la massima accuratezza e secondo scienza e co 
scienza. Queste informazioni non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito all’acquisto di un prodotto o di un servizio di CS. 
CS e Himbeerwild GmbH declinano qualsiasi responsabilità per l’utilizzo di queste informazioni. Si precisa che le istruzioni relative ai lavori di bricolage non sono 
adatte ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Le presenti informazioni non possono essere riprodotte, neppure parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. 
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG e/o società collegate. Tutti i diritti riservati. 
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Passatempi 

Conosci bene il denaro svizzero? 

1.1 Quale banconota non esiste? 

200 500 1000 

1. Quiz 

1.2 Quanto pesa una moneta da 5 franchi? 

13,2 g 20,1 g 
1 5, 6 g 

1.3 Sulle banconote le scritte sono in tutte 

e quattro le lingue nazionali, due sul lato 

anteriore, due sul lato posteriore. Quale lingua 

compare sullo stesso lato del romancio? 

• italiano 

• tedesco 

• francese 

1.4 Qual è l’unica banca svizzera che può 

emettere nuove banconote? 

• Banca centrale svizzera 

• Banca federale svizzera 

• Banca nazionale svizzera 

2. Cruciverba 

Legno 

Monete 

Anelli 

Grana 

Bigliettoni 

Soldi 

Quattrini 

Cash 

Gruzzolo 

Pecunia 

Ratti 

Piombo 

Mesi 

Liquidità 

Carry 

Fisso 

Rublo 

Money 

Grano 

Scrivi nelle caselle i nomi delle immagini. 

Qualeparolaottieni? 

S
V

M
S

 5
 -

 0
72

04
5I
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2 
6 

1 

9 

4 

3 

8 

7 

5 

3. Cerchia tutti i modi 
per dire “denaro”! 
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