FinanceMission Heroes
Acquisire competenze finanziarie giocando
Cari genitori,
in Svizzera oltre un quarto dei giovani tra i 18 e i 24 anni vive in un’economia domestica con
arretrati di pagamento.* Per evitare di contrarre loro stessi dei debiti in futuro devono imparare
per tempo a gestire denaro e consumi. Per questo motivo i nuovi piani di studio cantonali
prevedono la promozione delle competenze finanziarie presso le allieve e gli allievi della scuola
media.
Le associazioni degli insegnanti della Svizzera tedesca (LCH) e della Svizzera romanda (SER)
hanno pertanto sviluppato il videogioco didattico «FinanceMission Heroes», con il sostegno delle
Banche cantonali svizzere.
«FinanceMission Heroes» non è solo un videogame, ma anche un gioco didattico a tutti gli effetti,
nato dalla collaborazione tra diversi specialisti. Serve a esercitare una gestione consapevole del
denaro in rapporto alle esigenze personali.
Per una volta, un videogioco entra in classe come strumento didattico: «FinanceMission Heroes»
insegna infatti ad allestire un budget, a giudicare con occhio critico le proprie decisioni negli
acquisti, a distinguere tra prezzo di vendita e costi indiretti e molto altro ancora.
Il videogioco stesso prende tuttavia solo una piccola parte del tempo dedicato alle lezioni.
L’offerta didattica di FinanceMission è infatti integrata con schede di lavoro, mediante le quali le
allieve e gli allievi approfondiscono e applicano alla vita di tutti i giorni le esperienze fatte durante
il gioco. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito internet www.financemission.ch, in
particolare nelle FAQ, www.financemission.ch/faq.
A proposito: «FinanceMission Heroes» ha vinto la medaglia di bronzo al Best of Swiss Apps
2016.
Ci farebbe piacere se anche i vostri figli approfittassero di questa offerta didattica per migliorare
le loro competenze finanziarie.
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* Dati dell’Ufficio federale di statistica
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