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Organizzazione del corso Modulo di approfondimento 
 

Modulo 3 Modulo di approfondimento 

Titolo Acquisire competenze finanziarie giocando – Modulo d’impulso per l’offerta di e-
learning FinanceMission World 

Gruppo target Terzo ciclo (dal 7° al 9° anno scolastico), Economia, Lavoro, Economia domestica 
(ELED) 

Riferimento al 
Piano di studio 

ELED 1-5, di cui soprattutto i settori e i livelli di competenza con riferimento alla 
competenza finanziaria 

Breve 
descrizione 

Il Modulo di approfondimento della nuova offerta didattica digitale 
FinanceMission World permette di entrare in materia in maniera più mirata, su 
richiesta del gruppo dei partecipanti al corso. Si approfondiscono e si ampliano i 
temi del Modulo di base, cui si aggiungono i nuovi temi «valutazione» e 
«differenziazione dei livelli». 

Obiettivi • Conoscere le possibilità di introdurre in modo ludico il tema della 
competenza finanziaria 

• Conoscere le forme di valutazione formative e sommative 
• Conoscere le possibili forme di differenziazione 
• Conoscere altre offerte relative al tema della competenza finanziaria 

Contenuto • Scambio di esempi pratici 
• Conoscere vari tipi di valutazione 
• Feedback agli allievi e alle allieve – come funziona? 
• Creare un’adeguata sequenza di compiti, distinguere i livelli – come procedo? 
• Prendere conoscenza di offerte didattiche affini 
• Pianificare le sequenze della propria lezione 

Min. 
partecipanti 

Modalità analogica 10 

Webinar: 5 

Max. 
partecipanti 

Modalità analogica: 15 

Webinar: 15 

Costi Corsi organizzati da FinanceMission: 

100 franchi a persona più il costo del materiale di 10 franchi 

Durata 3 ore 

Materiale Laptop o tablet 

Nota I corsi per approfittare dell’offerta di e-learning FinanceMission World hanno una 
struttura modulare. Prima del Modulo di approfondimento bisogna aver svolto il 
Modulo d’impulso o il Modulo di base. È possibile frequentare un altro corso 
dopo il Modulo di approfondimento. 

 


