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Siamo lieti che abbiate deciso di utilizzare FinanceMission World durante la lezione. Grazie di cuore. 

FinanceMission World è un ambiente di apprendimento nel quale gli insegnanti assegnano i compiti relativi 

alla competenza finanziaria all’interno di una dashboard (un pannello di controllo) della classe, consentendo 

agli allievi di muoversi autonomamente, svolgere i propri compiti e proseguire al proprio ritmo. In qualità di 

insegnanti, vedrete il progresso dei singoli allievi e potrete fornire il vostro sostegno laddove necessario. Il 

«World» è stato redatto da un gruppo di specialisti di sei persone, composto da insegnanti e da un 

economista. 

I compiti sul tema «competenza finanziaria di base» vengono elaborati sulla base delle direttive dei Piani di 

Studio (PDS21). 

Affinché voi e i vostri allievi possiate esplorare FinanceMission World e acquisire preziose conoscenze su come 

gestire il denaro, dovete registrare voi stessi e le vostre classi sulla piattaforma. Affinché tutto funzioni senza 

intoppi, qui trovate i punti più importanti per l’iscrizione sulla piattaforma. 

Buon divertimento alla scoperta del FinanceMission World!  

Registrazione e login 

Login Login: https://financemissionworld.com/dashboard/classes/ 

 

Come insegnanti potete registrarvi qui con il vostro indirizzo e-mail. Nella 

finestra verde «Benvenuti» in basso a sinistra selezionate «Registrazione». 

L’indirizzo e-mail deve essere confermato (riceverete un link di conferma via 

e-mail, a seconda del provider può occorrere circa 1 ora). 

A questo punto è possibile impostare una password. 

 

Insegnante 

Aprire la classe 

Aprire la classe: https://financemissionworld.ch/dashboard/classes/ 

• Inserire i nomi degli allievi come elenco 

http://www.financemission.ch/
about:blank
https://financemissionworld.ch/dashboard/classes/
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• I nomi utente e le password vengono generati dal sistema 

• Esportare l’elenco delle classi (esportare accessi) 

 Salvare la lista come xls, nomi utenti e password dell’allievo e degli 

allievi possono essere visualizzati per 15 minuti nel sistema. 

• Comunicare agli allievi il nome utente e la password 

Login allievi Gli allievi possono accedere utilizzando i dati di login che ricevono dagli 

insegnanti: https://financemissionworld.ch  

Nota: gli allievi non possono registrarsi da soli. L’insegnante deve registrare 

la classe insieme agli allievi. 

 

Gli allievi non possono ripristinare da soli la password. Se un allievo 

dimentica la password, l’insegnante può ripristinarla. 

In alternativa, tutti hanno la possibilità di entrare nel mondo come ospiti e 

svolgere i propri compiti. In tal caso, al termine del gioco andranno persi 

tutte le risposte e il punteggio del gioco. 

Piattaforma e-learning 

World 

(piattaforma e-learning) 

Panoramica della città con i distretti. 

Entrando nel World, al momento vedrete quattro distretti 

 
 

 

  

http://www.financemission.ch/
https://financemissionworld.ch/
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Distretti Qui trovate i compiti di apprendimento. 

 
 

I compiti appaiono solo dopo la soluzione del compito d’accesso iniziale 

(Highlight Content). I compiti successivi saranno sbloccati progressiva-

mente lungo i blocchi secondo il modello LUKAS.  

I compiti sono contrassegnati con i seguenti simboli: 

 
Compito obbligatorio non 

ancora risolto  

 
Compito risolto correttamente  

 
Compito risolto, ma sbagliato   

 
Compito opzionale  

Attualmente ci sono compiti sui seguenti temi del Piano di studio 21: 

• Quartiere cultura e divertimento: spese di sostentamento della 

vita 

• Skatepark: budget, spese fissi/variabili 

• Centro: metodi di pagamento, affittare - acquistare, credito - 

leasing 

• Shoptown: Confronto dei prodotti, costi di acquisto / costi 

successivi, risparmio 

• La Fattoria: Stipendio, previdenza, assicurazioni 

• Il parco urbano: Indebitamento, esecuzioni, credito al consumo, 

tipologie di debito, obbligo fiscale 

 

  

http://www.financemission.ch/
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Pannello di controllo degli insegnanti (Dashboard) 

Panoramica Dashboard 

 

Pannello di controllo degli 

insegnanti (Dashboard) 

 

 

Panoramica della classe 

La panoramica della classe mostra informazioni sulla classe e il progresso 

della classe o di ogni singolo allievo. 

 

 

La valutazione indica i compiti risolti in ciascun distretto. 

 

Ogni compito risolto viene contrassegnato con un punto blu ed è 

immediatamente visibile. 

 

http://www.financemission.ch/
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Configurazione dei distretti 

Sotto Configurazione distretto si può scegliere 

• di visualizzare i distretti visibili nel World 

• di impostare per le allievo o gli allievi quali compiti sono visibili e 

quali compiti sono obbligatori. 

 

http://www.financemission.ch/
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Materiali della lezione 

Qui trovate altri materiali didattici: 

• Guida iniziale per l’insegnante 

• Panorama dei compiti di apprendimento 

• Il ventaglio delle parole sulla competenza finanziaria 

• Glossario 

• Lezione Modello 

• Set di apprendimento 

• Materiale quaderno 

• Scheda informativa 

 

 

  

http://www.financemission.ch/
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Elaborazione e configurazione 

In questo capitolo affronteremo più da vicino alcuni aspetti relativi all’elaborazione e alla configurazione dei 

singoli distretti e spiegheremo più dettagliatamente i singoli elementi. 

Valutazione 

Che cosa 

significa  

valutazione? 

• La valutazione vi mostra i progressi dei vostri allievi. 

 

• Trovate l’elaborazione sotto: Panoramica della classe → scegliere la classe 

desiderata → premere sul riquadro Valutazione 

 

• Se un/una allievo/a ha un punto blu significa che è stato risolto un nuovo 

compito. 

Compiti svolti per 

distretto 
• Per prima cosa trovate una panoramica dei progressi dell’intera classe. 

• Vi mostra in percentuale quanti compiti ha svolto l’intera classe per ogni 

distretto. Questa classe ha svolto 1 compito di tutti i compiti. 

 

 

http://www.financemission.ch/
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Compiti svolti da 

ciascun allievo 
• Dopo la panoramica della classe trovate i progressi fatti dai singoli allievi. 

• Nella prima colonna vi sono i progressi in generale, nelle colonne 3-5 i 

progressi per singolo distretto. 

 

• Esempio: Anna e Carla hanno risolto dei nuovi compiti. Di 64 in totale, Anna 

ne ha risolti 2, Carla 7 (colonna 1). 

• In linea di massima, per ogni nuovo compito terminato riceverete una mail se 

avete impostato questa possibilità. Per impostarla: Conto → comunicazioni 

attivate → sì oppure disattivatele se non volete ricevere le mail. 

Valutazione per 

allievo/a 
• Se desiderate vedere come procede concretamente un/a allievo/a, potete 

cliccare sui singoli nomi.  

 

• Per esempio, da Carla vedete che ha risolto compiti nei quartiere cultura e 

divertimento.  

• Cliccando sul riquadro rosso (ritorna alla classe di Annina), tornerete sulla 

panoramica della classe. 

Esempio Carla 

Weber 
• Scrollando verso il basso vedrete i singoli compiti. 

• In alto (nel riquadro rosso), potete passare da un distretto all’altro. 

http://www.financemission.ch/
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• Con il pulsante + (segnato in blu) potete vedere più da vicino i singoli 

compiti.  

Singoli compiti • Qui vedete un compito svolto in modo errato: 

 

• Potete vedere che cosa l’allievo ha fatto esattamente e confrontarlo con la 

vostra soluzione campione. 

• Con cmd P (Mac) o ctrl P (Windows) è possibile stampare le pagine 

corrispondenti. 

 

  

http://www.financemission.ch/
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Configurazione dei distretti 

Che cosa 

significa 

configurazione?  

• Nel settore «Configurazione dei distretti» potete attivare o disattivare 

singoli compiti e decidere se sono o non sono obbligatori.  

• Attivandoli, i singoli compiti o i distretti diventano visibili agli/alle allievi/e. 

 

 
• Cliccando su + (marcato in rosso) entrate nella configurazione della vostra 

classe. 

Configurare i 

distretti 
• Quando siete nella classe desiderata, potete vedere tutti i distretti. Ora è 

possibile configurare i singoli distretti cliccando sul tasto Configurare i 

distretti (marcato in rosso).  

 
 

  

http://www.financemission.ch/
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Configurare i 

distretti: esempio 

Downtown 

• Nella prima riga potete decidere se volete attivare o disattivare l’intero 

distretto. 

 

• E’ attivo: se è spuntato, tutti gli allievi vedranno il compito corrispondente 

nel Testworld → l’Highlight e le soluzioni non sono deselezionabili 

• Tipo: vi mostra di che tipo di compito si tratta 

• Livello: vi mostra il grado di difficoltà del compito (* = facile, ** = medio,  ***= 

difficile) 

• Obbligatorio: se scegliete questa opzione, gli/le allievi/e devono risolvere il 

compito, altrimenti il compito resta facoltativo 

Riflessione • Nel riquadro «riflessione» ci sono due domande predefinite per ciascun 

distretto a cui le/gli allieve/i devono rispondere. 

• Inoltre al/alla docente è possibile aggiungere fino a tre domande 

supplementari. 

 

http://www.financemission.ch/
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 Scegliere le domande predefinite su cui riflettere e formularne di proprie: 

 

Visualizzare le risposte date dagli allievi e dalle allieve: 

 

 

Libro di 

riflessione 

degli/delle 

allievi/e 

strumenti -> Riflessione 

 

 

Scelta delle domande a cui rispondere: 

 

 

 

http://www.financemission.ch/
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Risposta dell’allievo/dell’allieva: 

 

 

 

Restiamo a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti durante la preparazione: 

        support@financemission.ch 

 

 

http://www.financemission.ch/

