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Da dove arriva Così paghi in Quiz sul denaro e 
il denaro? formato digitale gioco di prestigio 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sommario 

Hello, 
hello 

Hai mai notato che spesso, alla cassa del super-

mercato, le persone non pagano con soldi, ma con 

una carta o con il cellulare? Significa che utilizzano 

il denaro digitale. Non lo si può vedere o toccare 

con mano, ma vale proprio come le monete e le 

banconote. 

Sempre più persone scelgono i pagamenti in formato 

digitale, semplicemente per fare prima alla cassa. 

Invece i bambini preferiscono spesso monete e 

banconote perché possono contarle e inserirle in 

Digipigi. E a casa tua come vi regolate? Cerca di 

scoprire in quanti modi diversi i tuoi genitori pagano 

i loro acquisti. 

Ti mostriamo come funziona il denaro digitale, così 

saprai distinguerlo dal contante. Scopri cosa hanno 

in comune, ma anche le differenze, e infine mettiti 

alla prova nel nostro tutt’altro che facile quiz sul 

denaro. 

Ti auguriamo buon divertimento con la tua rivista 

Viva Kids! 

Il tuo team Viva Kids 
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18 
In collaborazione con 

La rivista creativa per i bambini 
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KILUDO è una rivista per bambini piena di idee creative 

per fare bricolage, esperimenti e giochi. Per conto 

di Credit Suisse diamo vita alla rivista Viva Kids per 

scoprire insieme le tematiche inerenti al denaro in 

modo giocoso e fantasioso. 

In questo numero parliamo del denaro digitale, quindi 

abbiamo inventato una nuova cassa da costruire 

per il tuo negozietto, dove i clienti potranno pagare 

non solo in contanti, ma anche con carta e senza 

contatto. E abbiamo in serbo per te anche un nuovo 

gioco di prestigio molto semplice ma di grande 

effetto, per far sparire le monete e poi farle riapparire 

magicamente da un’altra parte. 

Buon divertimento con i lavoretti, le magie e i giochi da 

Editrice KILUDO, la rivista creativa per i bambini 
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Esperti in erba 

DA DOVE ARRIVA IL 
DENARO E DOVE VA? 

1. I tuoi genitori vanno al lavoro 

e ricevono uno stipendio. 

2. Con il loro stipendio possono darti 

una paghetta o la ricompensa per un 

piccolo compito. 

3. Metti nel tuo Digipigi il denaro che vuoi 

risparmiare. 

Viva Kids 4 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperti in erba 

Osserva con attenzione ?
??? la carta Maestro! 

Cosa vedi? Cosa significa il numero lungo? 

Riesci a trovare il simbolo delle onde? Sai cosa rappresenta? 

4. Se risparmi con costanza, puoi 

portare il denaro del tuo Digipigi 

in banca. Come premio avrai una 

fantastica sorpresa! In banca il 

tuo denaro è al sicuro e tu ricevi 

gli interessi. 

5. Se vuoi realizzare un 

desiderio, puoi prelevare il 

denaro al bancomat con 

la carta Maestro Viva Kids 

oppure pagare direttamente 

con la carta in negozio. 

Le carte con questo simbolo ti fanno pagare 

“contactless” (senza contatto). 

Il denaro è 
sempre denaro 
Non importa se paghi con monete e 

banconote o in modo digitale: ogni volta 

che compri qualcosa, spendi soldi. La tua 

riserva si assottiglia comunque, anche se 

il denaro digitale non si può né vedere né 

toccare. 
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Esperti in erba 

Di: Suhr 

In cosa sei bravo? 
Curling e chitarra 

Per cosa risparmi? 
Per una nuova bicicletta e un computer più veloce 

Cosa faresti se avessi tantissimi soldi? 
Comprerei una bella casa con Internet rapido, non 
butterei certo i soldi per fare la bella vita. 

Come spiegheresti ai 

Umran,  1 1  a n n i

 FOR 
Sul tema denaro digitale e contante 

tuoi amici la differenza 
tra denaro contante e 
digitale?  
Il contante si può tenere in mano, mentre per il 

denaro digitale si deve passare p. es. da Internet. 

Preferisci il denaro 
contante o digitale? Per 
quale motivo? 
Su Internet avrei paura di finire vittima degli hacker, 

preferisco il mio salvadanaio. 

Hai una carta Maestro 
personale? 
Non ancora, ma credo che l’avrò presto, forse il 

prossimo mese. 

Visto che non l’hai ancora, 
come trovi l’idea di 
possedere una carta tua 
per i pagamenti? 
È l’ideale per le somme importanti. 

Se potessi scegliere, dove 
faresti acquisti e come 
pagheresti? 
In giro. Preferibilmente con il contante, mi piace 

portarmi dietro i soldi. 

6 Viva Kids 



 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperti in erba 

L aetitia,  10  an n i 

Di: Ginevra 

In cosa sei brava? 

Balletto ed equitazione 

Per cosa risparmi? 

Per un cellulare tutto mio 

Cosa faresti se avessi tantissimi soldi? 

Comprerei un cavallo, un cellulare e una bella casa. 

Come spiegheresti ai tuoi 
amici la differenza tra 
denaro contante e digitale? 
Il contante serve nella vita di tutti i giorni. Puoi 

portarlo anche in banca, e allora diventa digitale. 

E crei i tuoi risparmi. 

Preferisci il denaro 
contante o digitale? Per 
quale motivo? 
Digitale. È più comodo tenere il denaro in banca e 

Come ricevi la paghetta? 
Ti va bene così? 
In contanti, ma preferirei ricevere un bonifico. 

Se potessi scegliere, dove 
faresti acquisti e come 
pagheresti? 
Preferire pagare con la carta, dappertutto. 

pagare alla cassa con una carta, invece di contare 

le monete. Sapevi che... 
Se versi il denaro da Digipigi al tuo 

conto Viva Kids, il contante diventa 

digitale. 

Vuoi saperne di più sul tema del 

denaro digitale e contante? 

credit-suisse.com/vivakids/avventura 
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Giochi e bricolage 

COmE COstRuiRE 
uNA CAs A E uN 
tERmInAlE Di 
pAgAmEntO 
Cosa serve 

Per la cassa 

• Calcolatrice 

• Scatola da scarpe con coperchio più grande 

della calcolatrice 

• l coperchio di un’altra scatola o una scatola 

   di cartone più piccola 

• Un tappo di plastica (p. es. di una bottiglia 

   in PET) 

• Due tappi di sughero 

• Nastro adesivo 

• Colla (a caldo o universale) 

• Taglierino 

• Coltello da cucina con lama 

   seghettata 

• Eventualmente vernice acrilica 

   e pennello 

Viva Kids 8 



 

  

  

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

Giochi e bricolage 

Con questa cassa e con il 

terminale di pagamento, i clienti 

del tuo negozietto non solo 

potranno pagare in contanti, 

ma anche con carta e 

senza contatto. 

Cosa serve 

Per il terminale di pagamento 

• Scatola piccola (p. es. del tè) 

• Carta 

• Matite colorate o pennarelli 

• Nastro adesivo 

• Cartone (stesse dimensioni del lato 

   della scatola) 

• Taglierino 

Banconote 

Carta bancaria 

Prendi una carta bancaria 

vera, appoggiala sul foglio di 

carta e disegna i contorni. 

Personalizzala con un look 

“bancario”, un nome e un 

numero di fantasia, poi 

ritagliala. Realizzane una 

anche per i tuoi amici per 

giocare insieme! 

Utilizzando fogli di carta di vari colori, ritaglia biglietti 

di dimensioni adatte al cassetto del denaro e 

scrivici sopra il valore. Oppure disegna e colora le 

tue banconote su carta bianca. 

Monete 

Ritaglia bollini rotondi da un foglio di carta e completali 

col valore. Puoi anche appoggiare sotto un foglio 

di carta bianco monete vere, tratteggiarle con una 

matita o un pastello e poi ritagliarle. 

Viva Kids 9 



    

  

  

 

  

 

 
  

Giochi e bricolage 

CAs A 

tERmINALE Di 

pAgAmEntO 

1 Display: disegna il tuo d

scatola. Puoi anche farlo direttamente su

Come fare 

3 Lettore di carte sulla base del terminale: al centro del lato anter

della scatola deli

punto ritagli

10 Viva Kids 

isplay su un foglio di carta e incollalo sulla 

lla scatola. 

2 Lettore di carte sul lato: ritaglia un cartoncino 

delle stesse dimensioni del lato della tua scatola. 

Incollalo sui lati, lasciando aperto il bordo superiore. 

iore 

nea un segmento largo quanto la tua carta bancaria. In quel 

a una fessura un pò più larga del tuo segmento. 

4 Pagamenti senza contatto: raffigura sul lato sinistro 

il simbolo dei pagamenti senza contatto. 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

  

 

  

 

 
 

Giochi e bricolage 

Come fare 

2 Cassetto del denaro: misura 

l’altezza e la larghezza della tua scatola 

piccola, aggiungi 5 mm per parte e 

disegna la sagoma sul lato corto della 

scatola da scarpe rovesciata, partendo 

dal bordo. Ritaglia con il taglierino. 

Fissa al centro del lato anteriore della 

scatola piccola un tappo di plastica per 

creare il pomello. 

1 Prendi le misure della calcolatrice e disegna sul coperchio 

della scatola le sagome della tastiera e del display, in modo 

da ottenere due finestre di dimensioni corrispondenti. Con il 

taglierino, crea due aperture. 

Consiglio 
Se non ti piace il 

colore della tua 

scatola, dipingila 

o incollaci sopra 

delle immagini. 

3 Appoggia la calcolatrice sulla scatola da scarpe rovesciata 

con il cassetto del denaro. Con il coltello da cucina ricava da 

un tappo di sughero quattro rondelle di altezza pari a quella 

della calcolatrice e fissale con la colla in corrispondenza degli 

angoli, in modo che il coperchio sia ben fisso sulla calcolatrice. 

4 Poni il coperchio della scatola sulla calcolatrice e 

sistemala nelle aperture in modo che tastiera e display 

siano perfettamente alloggiati. Fissa il coperchio alla 

scatola per scarpe con il nastro adesivo. 

Viva Kids 11 



   
  

 

 

Esperti in erba 

DENARO DigItALE 
E cOntAntE 
Si può pagare in due modi: in contanti (con monete e banconote) o 

in formato digitale (con carta o smartphone). Conosci le differenze? 

7. Non puoi né vederlo 

né toccarlo. 
A B 

Denaro digitale B Denaro contante A 

3. Paghi con carta, 

smartphone o fai un 

bonifico. 

A B 

4. Puoi toccarlo. 

A B 

5. Devi tenerlo in 

mano per effettuare 

un pagamento. 

A B 

6. È depositato su 

un conto bancario. 

A B 

1. Monete e banconote 

A B

 2. Controllo di sicurezza 

al pagamento, p. es. PIN 

oppure impronta digitale, 

o scansione facciale sul 

cellulare. 

A B 

Segna con una croce la risposta esatta: 

Soluzione a pagina 23 
12 Viva Kids 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperti in erba 

Così paghi in modo digitale 

Acquistare su 

Internet 

Quando si compra su 

Internet, si paga direttamente sul 

sito web, per esempio con una 

carta di credito, oppure si salda la 

fattura con l’online banking. 

Pagare con lo 

smartphone 

Con lo smartphone si 

può pagare in diversi modi. Tramite 

un’app si collega il conto o la 

carta di credito al cellulare. Così 

si può pagare alla cassa come 

se il cellulare fosse la carta di 

credito o il conto. 

CHF 

Online banking 

Tramite Internet gli 

adulti e i giovani 

possono utilizzare l’online banking. 

Una volta entrati nel conto, pagano 

con un bonifico, vale a dire inviano 

il denaro dal loro conto a un altro. 

Carta Maestro 

Se in un negozio paghi con 

la carta Maestro, il denaro 

viene prelevato direttamente dal 

tuo conto, dove devi avere quei 

soldi. Per sicurezza, se gli acquisti 

superano 40 franchi, devi digitare 

il PIN: è un codice segreto che solo 

tu conosci, come titolare della carta 

Maestro. 

Pagamenti senza contatto 

Conosci questo simbolo? Rappresenta 

i pagamenti “contactless” (senza 

contatto). Quando lo vedi sulla cassa, 

per pagare devi semplicemente avvicinare la 

tua carta Maestro al terminale di pagamento. 

I giovani e gli adulti 

hanno anche altre 

possibilità per effettuare 

pagamenti e acquisti in 

formato digitale: 

Lo sapevi? 

Il tuo conto Viva Kids comprende 

anche una carta Maestro. Quando 

compi 7 anni, i tuoi genitori possono 

ordinartene una. 

? 
? ? 

Viva Kids 13 



 

Passatempi 

giOcO 
DEL tRis 

14 Viva Kids 



Pedine 
1 Pedine: ritagliare i Digipigi. 
2  Ogni giocatore riceve 9 pedine dello 

stesso colore. 

Scopo del gioco 

Realizzare “tris” per eliminare le pedine dell’avversario. 

Un tris è formato da 3 pedine in fila, in verticale o in 

orizzontale, ma non in diagonale. 

Istruzioni 

Un giocatore mette una pedina in un punto dove 

le linee si incrociano. Poi si continua mettendo una 

pedina a turno. Il primo che allinea 3 pedine realizza 

un tris e può eliminare dal gioco una delle pedine 

dell’avversario. Ma non quelle di un altro tris. 

Una volta piazzate tutte le pedine, i giocatori muovono 

a turno le pedine da un punto di incrocio al succes-

sivo. Chi riesce a formare un tris elimina un’altra 

pedina dell’avversario. Il giocatore che si trova con 

solo tre pedine porrà spostare la sua pedina su 

uno qualsiasi degli incroci. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Passatempi 

Fine del gioco 

Il gioco termina quando un giocatore resta con solo 2 

pedine sul tabellone. 

Viva Kids 15 



  

Passatempi 

tROVA lE  10 DiffERENzE 

Soluzione a pagina 23 
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Passatempi 

Quiz 

1.1. Dove è più al sicuro il tuo denaro? 

a) In banca 

b) In Digipigi 

c) Nel portafoglio 

2.2. Che informazioni trovi sulla carta 

Maestro? 

a) Il tuo indirizzo 
CONTANTE IMPRONTA b) Il tuo numero di conto 
CARTA BANCONOTE c) La tua data di nascita 
CONTACTLESS DIGITALE 

Giochi 
«allena-mente» 

Parole intrecciate 
Riesci a trovare le parole seguenti? 

Possono essere in orizzontale o in verticale 

e intrecciarsi. 

INTERNET PIN 

3.3. Qual è il simbolo dei pagamenti CELLULARE DIGIPIGI 

«senza contatto»? VIVAKIDS PAGHETTA 

a) Simbolo delle onde 

b) Delfino 

c) Digipigi 
F P C I N 

Q D P C B V C W D 

4.4. Quale di questi non è digitale? S I I P O B X E P I N 

a) Banconota da cento N B P G A N A X L P S U U 

b) Carta Maestro B F N I G T N V L E T J I 

c) Smartphone L R P A T H A C T U X O J N N 

P E K L A E N O X L T S L T U 

Sudoku 
Completa 

il sudoku 

utilizzando i 

quattro simboli. 

Ognuno deve comparire 

L V I V A K

Y

U

N

C

H

K

O

D

Q

H

N

K

D

S

E

T

S

I

I

T

A

P

G

M

G

E

C

I

I

P

S

I J J B L T T N D A D D J E R 

O Z R C W A R W 

T L E S S O N F 

E C A R T A E 

I D S I T F T 

P I G I T E 

R O N T A 

V Q R 

una sola volta in ogni riga e 

colonna! 

Soluzione a pagina 23 
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Trucchi e dritte 

DOV’È  L A  MONE TA? 
Come fare 

Signore e 

signori, la moneta 

non c’è più... 

Cosa serve 

• Due monete identiche 

• Un fazzoletto di stoffa o un tovagliolo 

• Un piano d’appoggio morbido (p. es. tovaglia) 

18 Viva Kids 



  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  

 

Trucchi e dritte 

Prima di iniziare il gioco di prestigio, nascondi una delle 

due monete nella tasca dei pantaloni o della camicia. 

Stendi il fazzoletto in modo da avere davanti un angolo 

(e non un lato!). Metti l’altra moneta sul fazzoletto, un po’ 

sopra il centro. 

Prendi la punta inferiore del fazzoletto 

e ripiegala verso l’alto, leggermente oltre 

la punta superiore. La moneta si trova 

ora all’interno del fazzoletto. 

magica e agita con forza il fazzoletto verso il pubblico. 

1 

2 

5 

Consiglio 

Metti nella tasca destra dei panta-

loni una moneta da 1 franco e nella 

tasca sinistra una moneta da 2 franchi. 

Chiedi a uno spettatore se ha una 

moneta da 1 o 2 franchi, così l’effetto 

sarà ancora più magico! Basta solo 

non confondere destra e sinistra. 4 

Arrotola lentamente 

il bordo inferiore con la 

moneta verso l’alto, in 

3 

direzione dell’angolo 

superiore. 

Continua ad arrotolare 

fino a quando l’angolo 

inferiore spunta dal 

fazzoletto arrotolato. 

Prendi le due punte, 

ciascuna con una mano, e 

tira lentamente il fazzoletto 

da entrambe le parti. 

Passa rapidamente una mano sopra il fazzoletto fino a 

quando sentirai la forma della moneta. Poi, senza farti vedere, 

afferrala tenendola sotto il fazzoletto, pronuncia una formula 

Wow, la moneta è sparita! Estrai la seconda moneta dalla 

tasca dei pantaloni: ah, rieccola! 

Viva Kids 19 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

Per i genitori 

Cinque passi per 
spiegare ai bambini 
il denaro digitale 
Alla cassa, al ristorante o in uno shop online, è ormai all’ordine del giorno pagare con 

il denaro digitale. Ma in che modo i genitori possono avvicinare il loro bambino all’uso 

del denaro «invisibile»? 

per i tuoi genitori 

Consigli fnanziari 

Passo 1: parlare del denaro 
Per spiegare ai bambini il denaro digitale, 
il primo passo è parlare di soldi: come fa 
la famiglia a procurarsi il denaro? A cosa 
serve? Perché non dura all’infinito? Non 
si tratta di introdurre concetti finanziari 
come lo stipendio, ma di trasmettere al 
bambino una conoscenza basilare. 

Passo 2: insegnare le basi con il 
denaro contante 
«I bambini comprendono meglio ciò che 
possono vedere e magari anche toccare», 
afferma Daniel Betschart di Pro Juven-
tute. Per spiegare un tema astratto come 
il denaro, il contante si presta molto 
bene. Con monete e banconote i genitori 

possono far capire facilmente al loro 
figlio per cosa può essere impiegato. Se 
per esempio pagate in contanti gli alimentari 
o l’abbigliamento, fate notare al piccolo 
come il denaro funga da mezzo di scambio. 

2020 VViva Kidsiva Kids 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

   

 
 

  
 

  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

Conoscenze
finanziarieper

bambini 
I bambini scoprono i temi finanziari insieme alla 

entusiasmanti avventure, dalle quali ricaveranno 

banda dei Viva Kids. Avranno modo di vivere
informazioni in tema di pagamenti e risparmio.

credit-suisse.com/vivakids/avventura
 

Per i genitori 

Di soldi si deve

parlare! 

Come genitori, su Viva Kids World trovate molti altri 

spunti per parlare di denaro con i vostri figli. Inoltre 

troverete interessanti articoli, interviste con gli esperti e 

suggerimenti pratici in tema di educazione finanziaria,

che vi aiuteranno ad avvicinare i vostri figli a un

uso responsabile del denaro. 

credit-suisse.com/vivakidsworld
 

20 

Passo 3: spiegare con riferimento a 
situazioni della vita quotidiana 
Il modo più semplice per illustrare le 
origini e l’uso del denaro digitale è 
facendo riferimento a situazioni di vita 
quotidiana. Un esempio: prelevare al 
bancomat. Daniel Betschart suggerisce: 
«Questa è un’ottima occasione per 
spiegare che con la carta e il PIN si ha 
accesso al proprio conto, dal quale si 
ritirano contanti. Non è facile da capire, 
ma è importante affinché il bambino abbia 
le idee più chiare». 

Passo 4: mettere in guardia dai 
pericoli 
Con il denaro digitale subentrano anche 
nuovi rischi e pericoli. Indicateli e spiegateli 
al vostro bambino. Per esempio il PIN 

deve essere tenuto segreto e bisogna 
prestare particolare attenzione ai paga-
menti online con denaro digitale. Chiarite 
anche il concetto che la carta di plastica 
vale quanto le monete e le banconote. 

Passo 5: fare sperimentare 
Anche se i bambini apprendono molto dai 
genitori, imparano ancora di più se hanno 
la possibilità di fare le loro esperienze. Ma 
quando un bambino è pronto per la prima 
carta Maestro personale? 
Il Dr. Christoph Mattes, docente di socio-
logia specializzato in indebitamento alla 
Scuola universitaria professionale della 
Svizzera nord-occidentale, ritiene che siano 
fondamentali quattro condizioni. 
1. I bambini devono mostrare interesse 
per il tema denaro e servizi finanziari. 

L’impulso non dovrebbe arrivare dai genitori. 
2. Devono capire come funziona un conto 
bancario, quali possibilità offre e quali 
costi comporta. 
3. Dovrebbero esserci le condizioni affinché 
il bambino utilizzi normalmente una carta 
Maestro. Per esempio, per fare acquisti con 
la paghetta. 
4. I genitori devono interessarsi all’uso che i 
bambini fanno della loro carta e chiederne 
conto regolarmente. 

Trovate gli utili suggerimenti di Daniel 
Betschart e altri esperti sul sito: 
credit-suisse.com/vivakidsworld 

Viva Kids 21 



 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

  
 

 
 

Passatempi 

Concorso di 

 pittura! 
Usa la fantasia per colorare la banda dei Viva Kids 

sul retro di questa pagina e mandaci una foto entro 

il 31 luglio 2020! 

Con un po’ di fortuna potrai vincere uno dei tre 

set per colorare: una grande scatola di legno 

con 60 pastelli Caran d’Ache, un temperamatite 

Caran d’Ache e fogli da disegno. 

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

disegnare consulta il sito: credit-suisse.com/vivakids/concorso 

Tiziana, 8 anni 

Manuel, 10 anni 
Levin, 8 anni 

Ecco le opere 
vincitrici del 
concorso contenuto 
nell’ultimo numero 
della rivista. 
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Il tuo Digipigi 

Con Digipigi puoi fare un sacco di cose 

Hai già l’app Digipigi Kids? 

Se non ce l’hai, chiedi ai 

tuoi genitori di aiutarti a 

scaricarla. 

Con l’app puoi per esempio 

contare quanti soldi hai in 

Digipigi. Ricordi ancora qual 

è l’ultima moneta che hai 

messo dentro? 

Consiglio 

Se risparmi con costanza 

e porti il tuo denaro in 

banca, come premio ti 

aspetta una fantastica 

sorpresa! 

 OluziONi 
Pagina 12 

A) Denaro contante: 

1, 4, 5 

B) Denaro digitale: 

2, 3, 6, 7 

Pagina 17 

1a, 2b, 3a, 4a 
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