
E l’Economia sostEnibilE

Compito di realtà: PIZZA, AMORE ED ECONOMIA

• sviluppare la propria idea imprenditoriale 
• gestirne le attività 
• valutare le materie prime 
• sviluppare un processo  
• allenare il pensiero critico

Competenze trasversali

• pensiero critico e problem solving 
• comunicazione verbale e non 
• collaborazione 
• abilità fondamentali 
• cultura sociale e civica 
• iniziativa, determinazione, adattabilità 
• pensiero imprenditoriale 

Collegamenti interdisciplinari

ITALIANO  
• usare opportune strategie per esporre il proprio 
   pensiero e per trovare spunti per parlare 
• formulare un testo espositivo 
• esporre il proprio pensiero usando il linguaggio  
   appropriato 
• il valore della parola e della comunicazione 
• il contesto pubblicitario 
 
GEOGRAFIA 
• conoscere il territorio 
 
MATEMATICA 
• il denaro, il valore e l’uso della moneta 
• costo, ricavo, guadagno, perdita 
 
ECONOMIA 
• economia mondiale,  
• equità e giustizia sociale 
 
STORIA 
• l’impatto degli eventi nel presente



Esperienza diretta

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Tutte le famiglie di classe sono state avvisate 
e coinvolte da questa proposta (v. Seesaw). 
Alcuni genitori degli alunni lavorano in 
banca, i ragazzi si sono confrontati con loro, 
riportando i temi affrontati in classe. 

CONCLUSIONI

L’attività proposta risulta un’occasione interes-
sante per riflettere sui “soldi”, un tema nuovo 
per la classe, non secondario in quanto gli stu-
denti provengono da contesti familiari con una 
buona o elevata disponibilità economica.

L’esperienza è stata subito accolta con entusiasmo e 
tanto interesse. Pur sembrando un gioco facile e 
semplice è stato l’occasione per condividere idee e 
vissuti, per rivedere alcuni processi e per modificare 
o cambiare il proprio pensiero se inesatto. 
 
I ragazzi della 5^ A, posti in situazione, sono stati 
invitati a sviluppare la propria idea imprenditoriale di 
pizzeria e a gestirne le attività: ad es. valutare le 
quantità di materie prime da ordinare ai fornitori, 
così da poter preparare il n. corretto di pizze, senza 
sprecare risorse.  
Si riflette, in particolare, sull’importanza della specia-
lizzazione… avere troppo o troppo poco può essere 
in entrambi i casi rischioso. 
La dinamica del gioco ha coinvolto gli alunni in manie-
ra attiva e si è prestata ad ampliamenti e variazioni.* 
 
*Principi di economia e finanza, a partire da alcune 
domande sorte nel gioco: «Come trovare i soldi per 
pagare i fornitori?», «Li chiedo a mamma e papà!», 
oppure: «Perché la banca non stampa più soldi?». 
La domanda è stata volutamente lasciata aperta e 
sospesa, così che gli alunni possano trovare le rispo-
ste. Seguirà un confronto in classe.  
Emerge, per esempio, che gli alunni non hanno idea 
della possibilità di «chiedere un prestito». 
 
Le pizzerie espongono insegne e slogan pubblicitari 
per vendere e acquistare i prodotti necessari: si riflet-
te sul valore della parola, che in contesto pubblicita-
rio ha anch’essa un costo. 
 
Dal confronto tra gli alunni emerge l’idea che un’at-
tività può bloccarsi improvvisamente (o al contrario 
più espandersi) per motivi legati al contesto, indi-
pendenti dalla volontà o dall’operato di chi ci lavora. 
Una bambina porta l’esempio di Via Paolo Sarpi in 
cui le attività subiscono un forte rallentamento a 
causa dell’impatto del Corona Virus; un compagno, 
al contrario, fa l’esempio di un negozio che improv-
visamente si riempie per la visita di una influencer…  
 


