
Da primavera 

2021: nuova  

offerta didattica 

digitale

Il videogioco didattico FinanceMission Heroes

FinanceMission Heroes è un videogioco didattico 
che insegna alle giovani generazioni a gestire il 
denaro e le loro esigenze in materia di consumi. 
Il gioco si basa sugli attuali piani di studio del 3° 
ciclo ed è disponibile gratuitamente al sito  
www.financemission.ch/it/gioco_didattico. 

Quaderno di lavoro per  
FinanceMission Heroes

Il videogioco didattico FinanceMission Heroes 
è accompagnato da un quaderno di lavoro con 
moduli didattici. Le decisioni che le allieve e gli 
allievi devono prendere in materia di budget, 
acquisti e mezzi finanziari disponibili li aiutano a 
mettere in pratica anche nella vita quotidiana le 
conoscenze e le competenze acquisite nella  
gestione del denaro. 

Da ordinare gratuitamente: copia singola o set 
per la classe (A4, 32 pagine in d/f/i)

Commento al quaderno di lavoro per  
FinanceMission Heroes

Il commento al quaderno di lavoro introduce 
l’offerta pedagogico-didattica e offre proposte di 
lezione a uso del corpo insegnante.

Download al sito www.financemission.ch/it/ 

La nuova offerta didattica digitale 

Da febbraio 2021 lanciamo la nuova offerta didattica  
FinanceMission World. 

L’offerta didattica si focalizza su diversi temi della  
competenza finanziaria di base, come il budget, il lavoro  
e i consumi.

L’Associazione FinanceMission è stata fondata 
dal Dachverband Lehrerinnen und Lehrer 
Schweiz (LCH), dal Syndicat des Enseignant∙es 
romand∙es (SER) e dall’Unione delle Banche  
Cantonali Svizzere (UBCS).

L’Associazione vuole sensibilizzare le giovani  
generazioni a una gestione responsabile del 
denaro, promuovendo efficacemente la loro 
competenza finanziaria.

A questo scopo FinanceMission mette a disposizi-
one delle scuole un’offerta divertente e  
istruttiva, in linea con i piani di studio. L’offerta  
è sviluppata da insegnati delle materie ELED,  
specialisti in didattica ed economisti.

Contatto:  
info@financemission.ch/041 44 545 23 66 
facebook.com/financemissionheroes

FinanceMission aderisce alla Rete competenze 
finanziarie (Netzwerk Finanzkompetenz) e con 
altri esponenti dei settori formazione, preven- 
zione e consulenza si adopera per la promozione 
delle competenze finanziarie. 

La piattaforma www.finanzkompetenz.ch offre:  

■  un’utile panoramica degli enti, delle offerte e 
dei centri di consulenza per l’educazione finan-
ziaria e la prevenzione dell’indebitamento

■  diversi strumenti didattici da usare nelle lezioni 

■  offerte per i genitori o le istituzioni formatrici 
per affrontare le questioni finanziarie

La piattaforma mette a disposizione del corpo insegnante 
un pannello di controllo (dashboard) per attivare e  
seguire i compiti.

La versione FinanceMission World offre agli allievi e alle 
allieve un percorso virtuale attraverso una città fittizia,  
in cui devono saper usare con abilità le conoscenze  
finanziarie acquisite. Gli eroi e le eroine si muovono  
attraverso diversi quartieri, dove li attendono difficili 
missioni.

ACQUISIRE COMPETENZE 
FINANZIARIE GIOCANDO

LA RETE COMPETENZE 
FINANZIARIE

FINANCEMISSION 
WORLD

A PROPOSITO DI 
FINANCEMISSION

In generale le giovani generazioni hanno un  
atteggiamento responsabile nei confronti del 
denaro. La pressione consumistica è tuttavia 
sempre maggiore, ad esempio negli shop online, 
con le modalità di pagamento digitali e gli  
acquisti tramite app. Per un’efficace prevenzione 
dell’indebitamento è pertanto necessario  
confrontarsi per tempo con il tema „denaro  
e consumi“. 

Le offerte pedagogico-didattiche di FinanceMission 
promuovono la gestione responsabile del denaro 
e la competenza finanziaria delle giovani  
generazioni.

IMPARARE A GESTIRE  
IL DENARO

FINANCEMISSION 
WORLD Il gioco che insegna a gestire il denaro

www.financemission.ch

Quaderno di lavoro per il gioco didattico

Commento al quaderno  

di lavoro

Con introduzione all’offerta  

didattica e con proposte di lezioni 

Il gioco che insegna 

a gestire il denaro

 

www.financemission.ch

Quaderno di lavoro per il gioco didattico



SEI U
N

A PERSO
N

A IM
PU

LSIVA CH
E AM

A RISCH
IARE 

Ti godi la vita e il tem
po libero, spendi volentieri e soddisfi 

subito i tuoi desideri. E per farlo, non hai paura di correre dei 
rischi e di indebitarti. Se però continui a chiedere soldi dagli  
am

ici e approfitti troppo di loro, prim
a o poi ti volteranno le  

spalle. Attenzione: il denaro non cade dal cielo! Non pensare 
solo a soddisfare subito i tuoi desideri. Alla lunga, quello che 
com

pri con il denaro guadagnato o risparm
iato ti dà più 

soddisfazione.

SEI UNA PERSO
NA PRUDENTE CHE CI TIENE ALLA SICUREZZA 

Sei attento alla sicurezza e non spendi il tuo denaro per 
soddisfare subito un desiderio. Sei previdente e risparm

i in 
vista di un acquisto im

portante. Ciò significa però che rinunci 
alle spese spontanee e che nella cerchia degli am

ici forse passi 
per un guastafeste, per una persona con le «braccine corte». 
Cerca di rim

anere fedele ai tuoi principi, m
a di tanto in tanto 

osa qualche piccola trasgressione. 

Ti regalano  
100 franchi.  

Cosa fai con questi 
soldi?

Vuoi acquistare un 
nuovo videogioco,  

m
a i soldi non  

bastano. Cosa fai?

Vuoi com
prare un 

nuovo cellulare, m
a 

i soldi non bastano. 
Cosa fai?

 Boris vuole  
com

prare un nuovo 
paio di pantaloni da sci 

di m
arca, m

a i soldi  
non bastano.  

Cosa gli consigli?

Durante le 
vacanze Em

m
a ha la 

possibilità di lavorare 
nell’officina della zia, 

per un com
penso di 12 

franchi l’ora. 
Cosa le consigli?

La tua classe ha 
intenzione di organizza-

re una bancarella con 
street-food per finanziare il 
cam

po estivo della scuola.
 Tina propone di spendere 200 

franchi in più per avere il 
doppio da vendere e 
guadagnare di più. 

Cosa ne pensi?

Renata consegna i 
giornali a dom

icilio. 
Vorrebbe com

prarsi per 200 
franchi una bicicletta che le 

perm
etterebbe di servire una 

decina di case in più, 
im

piegando lo stesso tem
po. 

Lilly ti chiede in 
prestito 12 franchi 
per com

prare una 
m

aglietta. Cosa fai?

Li m
etti da parte per 

risparm
iare in vista di un 

acquisto im
portante.

Vai subito a com
prarti 

qualcosa di speciale: un 
bel paio di jeans, un  

videogioco…

Aspetti finché hai  
risparm

iato il denaro 
necessario e poi te  

lo com
pri.

Chiedi un prestito alla 
m

am
m

a e le restituirai il 
denaro in seguito.

Gli consigli di  
accontentarsi dei vecchi 

pantaloni e di risparm
iare 

per acquistare quelli di 
m

arca l’anno prossim
o.

Aspetti finché hai 
risparm

iato il denaro 
necessario e poi te 

lo com
pri.Gli proponi di lavorare 

solo due m
ercoledì al 

m
ese, per non rinunciare 

del tutto ai vostri  pom
e-

riggi con lo skateboard.

Pensi che ne valga la 
pena, anche se dovrete 

farvi anticipare il denaro.

Le consigli di aspettare 
fino a quando ha rispar-

m
iato abbastanza per 

com
prare la bicicletta.

Le dai il denaro, a patto 
che entro una settim

ana 
ti restituisca 13 franchi 
(12 franchi + 1 franco 

di interesse).

Le consigli di acquistare 
subito la bicicletta, 
anche se deve farsi 
prestare il denaro. 

Le proponi di lavorare 
solo 3 giorni la settim

ana, 
per avere tem

po di fare 
qualcosa insiem

e durante 
le vacanze.

Le consigli di accettare il 
lavoro, anche se ciò signi-
fica che non potrete pas-
sare le vacanze insiem

e.

Non sei d’accordo, 
perché tem

i che non 
sarete in grado di 

restituire il prestito.

Non le dai il denaro, 
perché deve aspettare 

finché non ha risparm
iato 

a sufficienza.

Gli consigli di accettare il 
lavoro, anche se ciò si- 

gnifica rinunciare ai 
vostri pom

eriggi con lo 
skateboard.

Gli consigli di com
prare 

pantaloni m
eno costosi 

con il denaro che ha a 
disposizione.

Chiedi un prestito alla 
m

am
m

a e le restituirai il 
denaro in seguito.

VERIFICA 

COM
E GESTISCI 

IL TUO 

DENARO!

w
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Fabio ha la 
possibilità di 
lavorare ogni 

m
ercoledì pom

eriggio 
nel negozio dello zio, 

per un com
penso di 12 

franchi l’ora. Cosa 
gli consigli?
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