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Cari insegnanti e cari genitori,

Vacanze a Villa Sicura è dedicato alle vostre bambine 
e ai vostri bambini e nasce dalla convinzione 
che l’educazione assicurativa sia uno strumento 
di inclusione sociale e di lotta alle disuguaglianze. 
Fin da piccoli.

Per migliorare il benessere finanziario delle persone 
e della società in cui viviamo e per consentire una partecipazione 
attiva alla vita economica del nostro Paese, è importante conoscere 
e comprendere i concetti e i rischi finanziari e avere la motivazione
e la fiducia per applicare queste conoscenze.

Si tratta di conoscenze di base, ma indispensabili per iniziare 
ad acquisire quell’alfabetizzazione finanziaria che serve 
per far crescere una generazione di cittadini consapevoli 
e capaci di progettare il proprio futuro.

Il racconto e le attività proposte aiutano bambine e bambini 
a comprendere in maniera semplice e coinvolgente che la vita 
può presentare degli imprevisti, a sapere che esistono 
le assicurazioni e a intuire i motivi per cui bisogna assicurarsi 
e seguono le linee guida tracciate dal Comitato Edufin 
per lo sviluppo delle competenze di educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale nella scuola del I ciclo.

E allora, buona lettura
e buona scoperta!

Leggere   Vacanze a Villa Sicura

in classe sarà l’occasione per inserire 

l’insegnamento dell’educazione assicurativa 

nella programmazione didattica.

Portare a casa     Vacanze a Villa Sicura 

sarà d’aiuto per far sentire bambine

e bambini partecipi delle scelte finanziarie 

della famiglia.

È importante     il coinvolgimento

della scuola e delle famiglie,

per far comprendere ai più giovani

lo spirito e le potenzialità dell’iniziativa.
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COLORA
vestiti e accessori
di Lea, Teo e Asso.

Tu come ti chiami?
Lea e Teo.

Ciao!

Noi siamo

SCRIVILO QUI 

OGNI ANNO IN ESTATE ANDIAMO A VILLA SICURA 

A TROVARE I NOSTRI NONNI. CI ASPETTANO SEMPRE

TANTE AVVENTURE E PURE QUALCHE IMPREVISTO.

NONNA E NONNO, PERÒ, SISTEMANO SEMPRE TUTTO.

E ALLORA, COSA ASPETTI? PARTI CON NOI!

ASSO



LEA E TEO SONO SUPER-STRA-FELICI. 
OGGI SI VA DAI NONNI: BEN DIECI GIORNI IN CAMPAGNA!

A Lea e Teo, le vacanze a Villa Sicura piacciono tanto: 
possono giocare con Asso, il cane dei nonni,
stare all’aperto tuuuuutto il giorno, fare i tuffi nel fiume,
dare da mangiare a Pio, Pingu, Nerina e Lalla. 

Ma anche cucinare con nonna e piantare i fiori,
raccogliere la frutta con nonno e persino dormire fuori
per vedere le stelle e sentire i versi degli animali.

Insomma, le vacanze a Villa Sicura
sono una CERTEZZA.

“Evviva! Si parte!”
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Certo, anche a Villa Sicura ci sono gli IMPREVISTI.
Come quella volta che la luce andò via per un intero 
giorno e per tutta la notte! Per fortuna
la nonna aveva fatto scorta di candele.

E poi a Villa Sicura ci sono… le ciliegie! GNAM!
Il frutteto è grandissimo. Nonna e nonno
hanno piantato gli alberi insieme uno a uno:
è la loro passione e il loro lavoro.

FIORI

DINOSAURI

 ASSO 

D
O

LCI FATTI IN CAS
A

PALAZZI

SMOG

NEGOZI

FERRAMENTA

TRATTORE

AFFETTO

Giochiamo INSIEME

C’è, c’è, non c’è!
Segna cosa trovano Lea e Teo a Villa Sicura ogni anno.

Cosa manca?

In campagna si possono vivere tante avventure, ma possono 
capitare anche imprevisti che non affronteresti in città: 
parlane con i tuoi compagni o con i tuoi genitori e poi aiuta Lea 
e Teo a fare la valigia. Cerchia gli oggetti da mettere in valigia 
per passare una vacanza a prova di imprevisti.

Giochiamo INSIEME
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Questa mattina quando Lea e Teo scendono a fare colazione 
trovano nonna e nonno che parlano a bassa voce. Nonna ha
in mano una lettera e nonno è nella sua versione brontolona:
“C’è sempre qualcosa da pagare qui…” dice uscendo dalla cucina.
“Nonna cosa succede? Cos’ha nonno?” chiede Lea.
“Nonno sta andando a controllare il frutteto, domani si inizia
la raccolta. Le ciliegie sono mature.” spiega nonna.
“E allora perché brontola?” si stupiscono i bambini.
“Perché dobbiamo pagare l’ASSICURAZIONE.”
risponde nonna sventolando la lettera.
“E che cos’è?” domanda Lea.
“Funziona come un ombrello perchè serve a PROTEGGERE
le cose più preziose. Oggi e domani.” risponde la nonna
abbracciando Lea e Teo e guardando fuori dalla finestra.
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Aiuta Lea e Teo a proteggere il frutteto dei nonni, 
unisci i puntini da 1 a 38: cosa trovi?

Giochiamo INSIEME
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“Anche mamma e babbo pagano l’assicurazione della macchina.” 
osserva Teo “Nonno non vuole?”
“Sì, certo che sì! Ma lo conosci: a lui piace stare con le mani 
nella terra, nel suo frutteto. Al resto non ci pensa… Però ci penso io! 
Ma adesso, basta parlare: è ora di fare colazione.”
“Ecco appunto, basta parlare.” fa eco il nonno da fuori.
“C’è da fare qui! Vado a rimettere il trattore nel capanno. 
Quei nuvoloni là in fondo non promettono nulla di buono… 
Sta arrivando un temporale, e anche bello grosso...
Spero solo senza grandine!”

È un “ombrello”
che ci protegge
dai rischi e dagli 
imprevisti della vita.

Assicurazione

È la conseguenza 
negativa di un’azione. 
Per esempio,
rompere una finestra 
mentre giochiamo
a palla è un danno
che dobbiamo 
aggiustare o ripagare.

Danno

È un fatto, spesso
negativo, che ci sorprende 
all’improvviso.
Può accadere per caso, 
oppure può dipendere
da una nostra distrazione
o da un nostro errore.

Imprevisto

È la possibilità
di subire un danno,
cioè di farci male o di
fare male a qualcun altro.
Per esempio, andare
in bici senza mani è rischioso 
per noi e per gli altri.

Rischio

Parole in gioco
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“Venite bambini, meglio essere PREVIDENTI! Mentre nonno
pensa al trattore, noi andiamo a sistemare le galline nel pollaio.”
“Nonna, ci sono anche i nostri vestiti stesi ad asciugare da ritirare!” 
osserva Teo.
“Hai ragione! Magari piove, magari no, ma è meglio non rischiare. 
Veloci, veloci: prima pensiamo alle galline e poi ai panni” dice
la nonna sorridendo e mettendo via la lettera dell’assicurazione.

Che tempo farà?
Nessuno lo sa, ma prima o poi _ _ _ _ _ _ _ !

Giochiamo INSIEME

Aiuta Lea e Teo
a ritirare il bucato!

Ordina le lettere nel modo giusto
e trova la parola che completa la frase.

E

Giochiamo INSIEME
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Già, nonno aveva ragione: i nuvoloni sono arrivati davvero, 
con tuoni, fulmini, saette e un vento fortissimo: 
a Villa Sicura, forte così, non si era mai visto. 
“Però non ha grandinato!” osserva Teo.
“Sarà stato il nostro ombrello magico…” esclama Lea 
agitando la sua bacchetta.
“Sì, ma il vento ha fatto tanti DANNI.” sospira nonno. 
“Il tetto del capanno è crollato e il mio bellissimo trattore 
è danneggiato. E poi sono caduti alcuni alberi e tantissime ciliegie…”
“Nonno dai! Raccogliamo quelle belle almeno…” propone Teo.
“Hai ragione, andiamo. Ma nonna dov’è?” chiede nonno 
guardandosi intorno preoccupato.
“Eccomi!” risponde la nonna. “E ho anche una buona notizia! 
Ho parlato con l’assicurazione: mi hanno detto di non preoccuparci. 
Ci aiuteranno loro con i danni causati dal vento!”
“E come faranno?” chiedono Lea e Teo.
“Ci daranno un RISARCIMENTO, cioè ci daranno il denaro 
per riparare il trattore e ri-piantare gli alberi caduti.”

“Ah, però… allora abbiamo fatto bene a pagare l’assicurazione…” 
commenta nonno sorridendo. “A questo punto, quasi quasi, potremmo 
piantare qualche melo, così cambiamo un po’. Cosa ne dite?”
“Io voglio le pesche!” esclama Lea.
“E io le albicocche!” aggiunge Teo.
“Va bene, va bene.” dice nonno. “Ma… con tutte quelle ciliegie cadute 
cosa si fa?”
“Cosa ne dite di questo?” 
domanda nonna, tirando fuori un gigantesco pentolone.
“WOW! Facciamo una pozione magica?” chiede Lea.
“Quasi cara, faremo una deliziosa… marmellata!”

BEH, ECCO UN’ALTRA 
COSA SICURA… 
DI VILLA SICURA:
LA NONNA TROVA 
SEMPRE UNA 
SOLUZIONE!
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Quanti tipi di ombrello esistono? Tantissimi. Allo stesso modo, 
esistono tanti tipi di assicurazione: quale scegliere? Dipende dalle nostre 
esigenze! Il nonno di Lea e Teo, per esempio, ha un’assicurazione per il suo 
trattore. Alcune assicurazioni sono obbligatorie per legge: per esempio, 
tutte le auto devono avere un’assicurazione, si chiama polizza assicurativa, 
che protegge in caso di incidente. Questo vale anche per i motorini! 
Tutti contribuiscono quindi con una piccola somma di denaro a risarcire 
i danni, anche gravi, provocati dagli incidenti. Alcune assicurazioni proteggono 
da danni contenuti, altre proteggono da danni più gravi, come l’incendio 
di una casa. Alcune sono individuali, cioè riguardano una sola persona, 
altre sono di gruppo. Le scuole, per esempio, hanno un’assicurazione 
che protegge te e tutti i tuoi compagni quando siete in palestra.

LO SAPEVI?

E tu, chi o cosa
vuoi proteggere?

Disegnalo qui sotto l’ombrello...

LEA TEO NONNA NONNO

A ognuno il suo ombrello!
Aiuta Lea, Teo e i nonni a trovare 
il proprio ombrello unendoli con una linea.

Giochiamo INSIEME

Giochiamo INSIEME
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Le assicurazioni sono molto, molto antiche!
Già 800 anni fa, nel 1225, un mercante di Venezia assicurò
la sua nave per proteggerla dai pirati e dalle insidie del mare.
E meno male che fu così previdente!
La nave carica di merci, infatti, non arrivò mai in porto.
L’assicurazione, però, pagò il mercante che riuscì 
a continuare la sua attività. Le prime assicurazioni
nascono proprio per aiutare il commercio via mare.
Il nostro Paese, infatti, è circondato dal mare e, sin dai tempi
delle quattro repubbliche marinare di Venezia, Pisa, Genova e Amalfi, 
ospitava tra i più importanti centri europei di commercio.

LO SAPEVI? Parole in gioco

È una persona che si prepara 
prima e non si fa cogliere
di sorpresa. Per esempio,
nella famosa fiaba “La Formica
e la Cicala” chi è stata 
previdente e si è organizzata
per affrontare l’inverno?

Previdente

È un fatto prevedibile che può
facilmente diventare reale.
Per esempio, sappiamo che
la primavera è una stagione piovosa.
Quindi, è molto probabile che
ci serviranno gli stivali di gomma. 
Ci sono poi  alcuni fatti che, pur 
essendo prevedibili, è difficile che
si realizzino nella realtà. 
Riprendendo l’esempio delle stagioni, 
sappiamo che in Italia l’estate 
è calda, quindi, è poco probabile 
che faremo un pupazzo di neve.

Probabile

È un fatto che
non si può verificare.
Per esempio,
è impossibile andare 
a scuola il 30 
febbraio… perché?

Impossibile

Prevedibile

È un fatto che
possiamo pre-vedere,
cioè “vedere” prima che 
accada con il nostro 
pensiero. Per esempio, 
sappiamo benissimo 
che se non annaffieremo
i fiori sul davanzale,
si seccheranno.

È un fatto che 
non possiamo 
“vedere” in anticipo. 
Per esempio, non 
possiamo sapere 
se una tegola cadrà 
dal tetto.

Imprevedibile
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ASSICURAZIONE DANNI
Questo tipo di assicurazione
ci protegge nel caso di un danno 
alle cose (la bici, per esempio)
o alle persone (come una frattura 
mentre facciamo sport),
quindi, da un fatto negativo
che ci è capitato o che abbiamo 
causato. L’assicurazione, infatti,
ci aiuta: sia se siamo stati noi
a rompere qualcosa
(gli occhiali di un amico,
per esempio), sia se qualcuno
ha rotto qualcosa di nostro. PREMIO

Proprio come

il gelato che compriamo

al bar, anche l’assicurazione

ha un prezzo

che si chiama

premio. 

RISPARMIO

È il denaro che scegliamo 

di mettere da parte, 

senza spenderlo subito. 

Per esempio, possiamo 

risparmiare una parte

della paghetta o dei 

soldi ricevuti in dono per 

comprare o fare qualcosa

di più grande e importante.

CONTRATTO
È il documento che contiene 
tutti i diritti e i doveri di chi si 
vuole assicurare e dell’impresa 
assicurativa. È un patto molto 
importante: per questo va letto 
con molta attenzione e firmato.
La firma impegna l’assicurato
a pagare il premio stabilito
e l’impresa a riconoscere
il risarcimento.

POLIZZA

È la prova che noi

e l’impresa di assicurazione 

abbiamo fatto un accordo:

è un documento che

va conservato con cura!

INTERMEDIARIO
ASSICURATIVO
È la persona che vende i contratti 
di assicurazione e mette
in contatto chi si vuole assicurare 
con l’impresa di assicurazione.

IMPRESA DI 
ASSICURAZIONE
È un’impresa che protegge
dai danni chi si è assicurato.
Per esempio, se abbiamo paura 
che un ladro possa rubare 
in casa nostra, possiamo 
proteggerci con una porta 
blindata e un allarme e 
anche fare un accordo con 
l’assicurazione: noi pagheremo 
una piccola somma all’impresa
e l’impresa ci risarcirà il danno 
se i ladri verranno davvero.

Parole per approfondire

RISARCIMENTO

È la somma di denaro

che ci viene pagata 

dall’assicurazione in caso

di danno. I nonni di Lea e Teo, 

per esempio, hanno ottenuto un 

risarcimento dall’assicurazione 

perché il loro frutteto è stato 

danneggiato dal maltempo.

ASSICURAZIONE VITA

Questo tipo di assicurazione ci aiuta 

a proteggere le persone care da eventi

negativi e a gestire i nostri risparmi

per realizzare progetti futuri.



 ASSICURAZIONE

 RISPARMIO

 RISARCIMENTO

 RISCHI

 TESORI

 FUTURO

 SICUREZZA

 CONTRATTO

 IMPREVISTO

 PERSONE

 DANNI

 PROTEZIONE

 PREMIO

 FIDUCIA

A V I L L A S I C U R A C

O S T R A T T O R E T E O

R I S C H I T E S O R I N

I F I I M P R E V I S T O

S U C T C P E R S O N E C

P T U R O U N O N N O N I

A U R O M B R E L L O O L

R R E A S S O A D A N N I

M O Z P R O T E Z I O N E

I L Z P R E M I O I L A G

O E A F I D U C I A O L I

A A C O N T R A T T O N E

R I S A R C I M E N T O E

CruciPuzzle illustrato
Aiuta Lea e Teo a trovare tutte le parole dell’elenco
e scopri insieme a loro cosa fa IVASS!

Questo è un CRUCIPUZZLE SPECIALE: nel crucipuzzle a fianco 
devi cercare anche queste “parole illustrate”!

Soluzione: CONTROLLA

Hai trovato tutte le parole?

L’IVASS è l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
e _ _ _ _ _ _ _ _ _ che tutte le imprese e coloro che lavorano 
in questo settore rispettino le regole e si comportino 
correttamente nei confronti dei consumatori affinché 
ci sia fiducia nelle assicurazioni.

Ordina le lettere nel modo giusto e trova la parola

che completa la frase.
Allora ti sono rimaste 9 lettere: copiale qui sotto
nell’ordine in cui le trovi e scopri cosa fa l’IVASS.

Giochiamo INSIEME

Giochiamo INSIEME
ASSO
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Villa Sicura

a tutte le bambine e a tutti i bambini
per aiutarli a scoprire cosa sono le assicurazioni

e perché possono aiutarci a costruire
un presente e un futuro più sicuri.

Vacanze a Villa Sicura è un racconto
illustrato ricco di giochi e attività:

perché imparare facendo
è il miglior modo per ricordare

e usare le conoscenze
e le competenze acquisite
nella vita di tutti i giorni.

Buona scoperta!

IVASS dedica Vacanze a

L’EDUCAZIONE 
ASSICURATIVA 

NON HA ETÀ

Il progetto “Quaderni didattici” dell’IVASS  è finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy
– Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica con i fondi a 

vantaggio dei consumatori (art. 148 L. 388/2000) e realizzato dall’IVASS. L’iniziativa rientra nelle attività di educazione 
assicurativa, in linea con la strategia nazionale del Comitato di Educazione Finanziaria, Assicurativa e Previdenziale.


