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1. Introduzione 

Numerosi studi e analisi condotti negli ultimi anni hanno evidenziato alcune lacune nella competenza 

finanziaria dei giovani e dei giovani adulti. Molti non sono stati in grado di rispondere alle domande più 

semplici sul tema denaro.  

Con i nuovi Piani di studio 21 per il livello secondario 1 (il Piano di Studio 21 è adottato come riferimento 

nelle scuole della Svizzera tedesca), il tema della competenza finanziaria è saldamente ancorato so-

prattutto negli ambiti Economia, Lavoro ed Economia domestica (ELED). Nel Piano di Studio della 

scuola dell’obbligo ticinese (PSSO) il tema delle competenze finanziarie viene principalmente richia-

mato all’interno degli ambiti di Formazione Generale, in particolare nel Contesto economico e con-

sumi. Inoltre, l’opzione di orientamento Amministrazione e ICT in IV media affronta in modo diretto il 

tema della gestione del denaro.  

Con le sue offerte formative, l’associazione FinanceMission intende innanzitutto contribuire al miglio-

ramento della competenza finanziaria dei giovani e sostenere gli insegnanti con materiale didattico 

adeguato, digitalizzato e pedagogico.  

Il miglioramento dell’alfabetizzazione finanziaria dei giovani contribuisce inoltre in modo significativo 

a contrastare l’indebitamento dei giovani adulti. Fintanto che i giovani adulti vivono con i genitori, ge-

neralmente hanno meglio sotto controllo le proprie finanze. Solo in un secondo momento, nella pro-

pria economia domestica e con i temi correlati come costi fissi e variabili, imposte, crediti al consumo, 

contributi previdenziali e premi assicurativi, si rendono conto di tutto ciò che si esige da loro. Per evi-

tare l’indebitamento occorre una competenza finanziaria, ad es. competenze di budget e una gestione 

responsabile del denaro, come descritto dettagliatamente nel Piano di studio 21 e nel PSSO. 

L’associazione FinanceMission mette a disposizione materiale didattico su temi finanziari. La nuova 

offerta didattica FinanceMission World è innovativa, digitale, risponde alle più recenti scoperte dell’ap-

prendimento sostenibile e viene costantemente sviluppata. L’offerta di studio FinanceMission World è 

concepita per allievi di Scuola Media a partire dalla 3a (dai 13 anni in su). 
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2. Integrazione dell’offerta didattica 

2.1. ELED come prospettiva di settore specialistico di natura, uomo e società 

(NEUS) 

Il settore specialistico ELED fa parte di una delle prospettive del settore NEUS. Il settore NEUS verte sul 

confronto con bambini e giovani rispetto al mondo. Gli allievi hanno quindi il compito di ampliare le 

proprie conoscenze e abilità per potersi orientare nel mondo, comprenderlo sempre meglio e contri-

buire attivamente a plasmarlo e ad agire responsabilmente al suo interno. Gli allievi acquisiscono e 

approfondiscono le conoscenze e le capacità di base, creano nuovi interessi e ampliano le loro espe-

rienze. Devono sviluppare punti di vista propri del mondo, affrontare le sfide e imparare ad affrontarle 

e ad assumersi la responsabilità delle loro azioni. Anche gli atteggiamenti e i valori degli allievi sono 

fondamentali per l’apprendimento sostenibile. A tal fine, i punti di partenza sono le conoscenze pre-

gresse, le aspettative e le esperienze maturate finora (CDPE Svizzera tedesca, 2016). 

 

Figure 1: Aspetti legati all’azione e al confronto con il mondo. Fonte: Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educa-
zione [CDPE Svizzera tedesca], 2016. 

2.2. Prospettiva specialistica ELED 

La prospettiva ELED e il confronto con essa sono strettamente legati al mondo della vita degli allievi. 

Fanno la spesa, consumano, richiedono servizi e hanno contatti con persone nel loro tempo libero e 

nel mondo del lavoro. Sperimentano anche le forme di convivenza (famiglia, scuola e tempo libero). In 

questo modo, sulla base delle loro esperienze extrascolastiche e intra scolastiche, i discenti sviluppano 

proprie idee su questioni basilari economiche e di sostentamento. Durante la lezione, il settore specia-

listico ELED può quindi fare riferimento a esempi di situazioni di apprendimento autentiche (CDPE Sviz-

zera tedesca, 2016). 

Per costruire concetti economici, gli allievi devono innanzitutto percepire i fatti e le questioni econo-

miche come tali (a differenza degli approcci sociali, storici e tecnici). Gli allievi si basano idealmente su 

questo, sfruttando i nessi e i margini di azione delle decisioni economiche. Inoltre, già nella fase pre-

scolastica, gli allievi hanno sviluppato idee economiche (ad es. bisogni, scambi e proprietà) (CDPE Sviz-

zera tedesca, 2016). 
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Pensare e agire in modo economico significa impiegare in modo sostenibile ed efficiente le risorse li-

mitate nonché ottimizzare azioni e processi. Nella valutazione delle situazioni economiche giocano tut-

tavia un ruolo anche riferimenti etici, sociali e naturalistici. A tal fine, i contenuti e le azioni tratti dalle 

lezioni devono essere sempre realistici e presentare collegamenti diretti con l’esperienza individuale 

degli allievi. Il confronto li aiuta a orientarsi in un mondo sempre più caratterizzato dall’economia, ma 

anche a contribuire a plasmarlo e motivare le decisioni prese. ELED aiuta i discenti a creare competenze 

di vita di base improntate all’economia (CDPE Svizzera tedesca, 2016). 

2.3. Competenza finanziaria (Financial Literacy)  

Una delle competenze fondamentali di vita dal punto di vista economico è la competenza finanziaria 

(Financial Literacy). Questo concetto intende una vasta comprensione dei nessi economici e una buona 

formazione finanziaria. Infatti, i prodotti dei mercati finanziari diventano sempre più complessi, il mer-

cato finanziario stesso si trasforma più rapidamente che mai, si sviluppano nuovi metodi di paga-

mento, l’incertezza della situazione previdenziale e gli sconvolgimenti causati dalle crisi economiche 

globali creano una rottura di fiducia nei mercati finanziari e nei loro operatori. Gli elevati tassi di so-

vraindebitamento nell’adolescenza e nelle fasi successive della vita impongono necessariamente un 

rafforzamento dell’istruzione finanziaria, poiché è dimostrato che i giovani indebitati difficilmente rie-

scono a uscire da questa spirale anche da adulti.  

Con Financial Literacy, ovvero competenza finanziaria, si intende «[...]la somma di atteggiamenti, mo-

tivazioni, valori, conoscenze, capacità e abilità [...] che consentono a un individuo di orientarsi con 

competenza e in modo maturo sul mercato dei servizi finanziari, gli permettono di organizzare le pro-

prie finanze private, di agire di conseguenza e di partecipare all’analisi e alla creazione delle condizioni 

quadro istituzionali del settore dei servizi finanziari» (Kaminski & Friebel, 2012, S. 6). 

2.4. Inclusione nel Piano di studio 21 – ELED 

I settori di competenza del Piano di studio 21 si orientano alle esigenze e alle sfide della vita quotidiana 

e aiutano i discenti a superarle. L’offerta didattica promuove l’acquisizione di competenze finanziarie 

e mira a consentire ai giovani di esercitare e apprendere una gestione responsabile del denaro e un 

consumo responsabile. Le offerte didattiche di FinanceMission World si riferiscono ai seguenti settori 

di competenza del Piano di studio 21 (CDPE Svizzera tedesca, 2016): 
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ELED 2 Comprendere i mercati e il commercio – riflettere sul denaro 

ELED 2.3 Gli allievi sono in grado di sviluppare la capacità di gestire il denaro in modo responsabile. 

ELED 2.3a: Gli allievi sanno riconoscere le esigenze poste da uno stile di vita autonomo nonché discutere delle sfide 

e dei margini d’azione esistenti in base a differenti risorse finanziarie. ≡ spese di sostentamento 

ELED 2.3b Gli allievi sono in grado di pianificare un budget, informarsi sui costi fissi e variabili, mostrare gli effetti 

delle variazioni del reddito sui margini di manovra e sulle possibilità di risparmio (ad es. paghetta, salario 

da apprendista). ≡ Pianificazione del budget, costi fissi/variabili 

ELED 2.3c Gli allievi sono in grado di descrivere le forme di pagamento e informarsi sulle condizioni contrattuali (ad 

es. pagamento in contanti, bonifico, acquisti online, carta di credito, piccolo credito, leasing). ≡ Forme 

di pagamento 

ELED 2.3d Gli allievi sono in grado di spiegare le cause dell’indebitamento giovanile e della spirale dei debiti non-

ché indicare e discutere possibilità di intervento preventive.  

≡ Indebitamento, crediti, arretrati, scoperto, obbligo fiscale 

ELED 2.3e Gli allievi sono in grado di discutere su come gestire responsabilmente le proprie risorse finanziarie, i 

propri bisogni e la varietà di offerenti e offerte di mercato. 

ELED 3 Gestire il fenomeno del consumo  

ELED 3.1 Gli allievi sono in grado di riconoscere gli impatti sul comportamento di consumo quotidiano. 

ELED 3.1b Gli allievi sono in grado di riconoscere e indicare diversi impatti sul comportamento di consumo quoti-

diano nonché riflettere sulla loro importanza per il proprio comportamento di consumo (ad es. offerta 

sul mercato, risorse finanziarie, media, contesto sociale). 

ELED 3.2 Gli allievi sono in grado di analizzare le conseguenze del consumo. 

ELED 3.2b Gli allievi sono in grado di considerare le conseguenze economiche, ecologiche e sociali del consumo 

da diverse prospettive (ad es. consumatori, produttori, lavoratori, società). 

≡ Conseguenze del consumo: economico, ecologico, sociale 

ELED 3.2d Gli allievi sono in grado di spiegare come le decisioni personali influiscano sulle conseguenze del con-

sumo. 

ELED 3.3 Gli allievi sono in grado di prendere decisioni di consumo basate su criteri e su situazioni. 

ELED 3.3a: Gli allievi sono in grado di confrontare offerte di consumo tenendo conto di informazioni sul prodotto e 

di altri criteri (ad es. caratteristiche del materiale, praticabilità, criteri ecologici nella produzione, nell’uti-

lizzo e nello smaltimento). ≡ Confronto delle offerte orientato ai criteri 

ELED 3.3b Gli allievi sono in grado di prendere una decisione d’acquisto orientata ai criteri sulla base di una situa-

zione e del bisogno così come delle offerte per il consumo. ≡ Analisi della situazione, analisi delle esi-

genze 

ELED 3.3c Gli allievi sono in grado di ricercare informazioni su diversi beni di consumo e situazioni, compilando così 

i criteri rilevanti per le decisioni di acquisto. 
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ELED 5 Risparmiare, ev. Previdenza 

ELED 5.2 
Gli allievi e le allieve riflettono sulla sicurezza e sulla previdenza in relazione ai rischi della vita quoti-

diana  

(per es. assicurazioni obbligatorie e facoltative, riserve finanziarie). Previdenza 

  

Tabella 1: Competenze del Piano di studio 21 (CDPE Svizzera tedesca, 2016). La competenza di base è evidenziata in grigio. 
Fonte: Rappresentazione propria. 

2.5. La prospettiva del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

In modo analogo a quanto previsto nel Piano di studio 21, il PSSO prevede di introdurre gli allievi alla 

complessità del mondo aiutandoli ad acquisire gli strumenti necessari a muoversi autonomamente, 

strumenti che spesso non sono legati ad una singola disciplina.  

Tali intenzioni formative sono riassunte nei Contesti di Formazione Generale (CFG). Tra i CFG proposti 

dal PSSO, il tema delle competenze finanziarie è ripreso nel Contesto economico e consumi (CFG 1.2.5).  

L’obiettivo formativo è di rendere gli allievi critici nei confronti dei modelli di sviluppo, delle tematiche 

ambientali e del contesto economico in generale. 

In particolare, l’allievo deve conoscere gli aspetti sociali, economici ed etici legati alle modalità di fun-

zionamento della società dei consumi. Questo è possibile facendo vivere all’allievo delle situazioni di 

vita reale, ad esempio: 

- Analisi dei flussi dalla produzione alla commercializzazione fino al consumo dei prodotti   

- Risparmio in vista di acquisti futuri 

- Presa di coscienza dell’impatto ambientale dei modelli economici 

- Confronto tra le diverse modalità di acquisto 

- Calcolo dei costi e benefici di determinate azioni 

Gli allievi di IV media affrontano questi argomenti, in modo più specifico, con lo studio dell’Opzione di 

orientamento Amministrazione e ICT (ICT). Le competenze acquisite in questa opzione sono: 

- Saper comprendere il mondo economico in cui viviamo 

- Sapere allestire un budget 

- Essere in grado di tenere la contabilità 

- Conoscere le forme di pagamento ed essere in grado di svolgere autonomamente i pagamenti 

- Conoscere le problematiche relative all’indebitamento 

In sintesi, le offerte didattiche di FinanceMission World si riferiscono ai seguenti settori di competenza 

del PSSO: 

- CFG 1.2.5 (contesto economico e consumi) 

- ICT – mondo economico (ICT – 3*) 

- ICT – gestione del denaro (ICT – 4*) 

* nostra classificazione 

http://www.financemission.ch/
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3. Spiegazioni su World e sul commento per l’insegnante 

 

Figure 2: Panoramica su FinanceMission World. Fonte: Feinheit AG e Blindflug Studios AG. 

L’offerta didattica di FinanceMission World affronta diversi temi relativi alla competenza finanziaria 

come budget, mezzi di pagamento e consumi. Le aree tematiche della Città degli eroi sono suddivise in 

diversi distretti. I discenti si muovono come eroine ed eroi nei diversi distretti nei quali li attendono 

impegnative missioni. Tutti gli allievi possono creare il proprio avatar e risolvere i compiti nei distretti 

utilizzando abilmente le conoscenze finanziarie acquisite per ottenere bucks (valuta eroica), punti di 

esperienza e attrezzature. Insieme all’insegnante, gli allievi possono dare un nome alla loro città.  

Per l’insegnante è prevista la gestione dell’offerta digitale di apprendimento nella cosiddetta da-

shboard. L’insegnante può formare la rispettiva classe e creare automaticamente i rispettivi login per 

gli allievi. La dashboard consente di abilitare i distretti e i relativi compiti e di seguire i progressi d’ap-

prendimento degli allievi. 

I compiti sviluppati dal gruppo tecnico secondo il modello LUKAS fungono da base e possono essere 

scelti, integrati e ampliati dall’insegnante. Non è possibile deselezionare il compito di avviamento 

(chiamato «Highlight Content») e i tre seguenti tipi di compito: compito del confronto, compito di ela-

borazione o di esercitazione nonché compito di sintesi.  
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Figure. 1: Panoramica dell’offerta FinanceMission. Fonte: FinanceMission, 2020. 
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3.2. Fondamenti didattici 

3.2.1. Apprendimento orientato alle competenze (modello di processo con set di compiti 

che promuovono le competenze)  

Secondo la concezione della competenza del Piano di studio 21, le competenze vengono sempre 

acquisite in un contesto contenutistico, ovvero in un contesto analogo a quello di apprendimento o 

diverso, significativo e complesso (PSSO). Le competenze (specialistiche e interdisciplinari) si ba-

sano su conoscenze e comprensione, nonché su atteggiamenti e motivazione. L’offerta didattica di 

FinanceMission World intende consentire agli allievi di sviluppare in modo mirato le rispettive com-

petenze secondo il Piano di studio 21 mettendo a disposizione situazioni di apprendimento molto 

simili alla vita reale come indicato anche dal PSSO. Per acquisire competenze sono necessari pro-

cessi di acquisizione, apprendimento e risoluzione dei problemi. I compiti di questa offerta didattica 

sono stimolanti, variegati e diversificati affinché questi processi possano essere generati. I precon-

cetti degli allievi vengono integrati nei compiti e collegati con le competenze e gli obiettivi ad essi 

correlati sulla base di temi, compiti e oggetti rilevanti per la materia. I compiti offrono inoltre l’op-

portunità di mettere in relazione l’apprendimento tecnico con quello interdisciplinare e contengono 

problematiche impegnative che stimolano gli allievi a pensare in modo autonomo e ad agire suc-

cessivamente nella vita reale di tutti i giorni. In questo modo gli allievi possono ampliare le loro co-

noscenze e la loro comprensione (concetti), stimolando capacità e azioni (modo di pensare, lavorare 

e agire). Sviluppano interessi, atteggiamenti e impostazioni propri nei confronti delle situazioni del 

mondo in cui vivono.  

Per garantire ciò, l’offerta di apprendimento si basa sul modello di processi dei set di compiti che 

promuovono le competenze (vedi grafico sottostante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Modello di processo di apprendimento per lo sviluppo di set di com-
piti che promuovono le competenze. Fonte: Luthiger, H., Wilhelm, M., Wespi, C., 
Wildhirt, p. (ed.), 2018, p. 42. 
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Qui di seguito una breve spiegazione dei singoli tipi di compito e della loro funzione nel processo 

di apprendimento: 

Compito di confronto (CC) 

Funzione: Crea il contatto tra un problema, un evento o un fenomeno che attiva cognitivamente i discenti.  

Compito di elaborazione (CE)  

Funzione: Sviluppa conoscenze e capacità. Aiuta gli allievi a scoprire i nessi e a confrontarsi con gli atteggiamenti.  

Esercizio (E) 

Funzione: Supporta l’automatizzazione e il consolidamento di conoscenze e abilità. 

Compito di approfondimento (CA) 

Funzione: Aiuta gli allievi ad approfondire, generare varianti e differenziare. Sostiene i discenti nella creazione di col-

legamenti. 

Compito di sintesi (CS) 

Funzione: Nel compito di sintesi vengono riuniti tutti gli aspetti delle competenze del set di compiti. In questo modo 

si traggono conclusioni sul compito di confronto. 

Compito di trasferimento (CT) 

Funzione: Offre agli allievi l’opportunità di collegare e mettere in pratica le competenze acquisite con una nuova si-

tuazione. 

Compito formativo di valutazione (CFV) 

Funzione: Feedback di supporto del processo, incoraggiante e costruttivo che aiuta gli allievi ad acquisire competenze 

e nel loro processo di apprendimento. In questo modo gli allievi ottengono informazioni sulle conoscenze e capacità 

acquisite, sull’avanzamento dell’apprendimento nonché sulle lacune esistenti o sulle difficoltà eventualmente esi-

stenti. 

Compito di valutazione sommativo (CVS) 

Funzione: Valutazione o analisi per trarre un bilancio che, al termine del processo di apprendimento, focalizza e fa un 

bilancio del livello delle prestazioni (competenze, conoscenze e capacità) dei discenti. 

Tabella 2: Spiegazione e funzione dei tipi di incarico secondo LUKAS. Fonte: Rappresentazione propria. 
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3.2.2. Apprendimento orientato all’azione 

FinanceMission World considera l’apprendimento orientato all’azione un principio didattico di 

base. Nei riferimenti didattici del Piano di studio 21 (CDPE Svizzera tedesca, 2016) per il settore spe-

cialistico ELED sta scritto che al centro vi sono unità didattiche orientate all’azione che compren-

dono la pianificazione, l’esecuzione e la riflessione. I compiti contenuti nei distretti di World offrono 

questo sistema. Tale approccio è coerente anche con la definizione di competenza adottata dal 

PSSO, cioè un sapere agire responsabile e condiviso. 

Alternando attività orientate all’azione e riflessione sistematica, gli allievi sviluppano competenze 

operative di base, trasferibili ad altre situazioni della vita. 

Uno degli obiettivi fondamentali dell’offerta didattica FinanceMission World è che gli allievi acqui-

siscano una competenza finanziaria e siano pronti per la loro vita futura. Con il modello di compiti 

scelto (modello di processo dei set di compiti che promuovono le competenze) combinato con l’Hi-

ghlight Content, l’offerta didattica tiene conto di tale obiettivo. 

3.2.3. Apprendimento esplorativo 

I distretti e i temi partono da problematiche rilevanti e predefinite per gli allievi, le quali dovrebbero 

destare il loro interesse e stimolare l’apprendimento. I discenti devono attivare le loro conoscenze 

(pregresse), formulare ipotesi e cercare di verificarle con i compiti. Scoprono da soli le proprie co-

noscenze, i propri atteggiamenti e i propri valori confrontandosi autonomamente con i temi scelti e 

risolvendo individualmente i relativi problemi. In questo modo costruiscono conoscenze nuove o 

approfondite. L’obiettivo dell’apprendimento esplorativo è che gli allievi si assumano la responsa-

bilità del proprio apprendimento. Risolvere i compiti in World aiuta gli allievi a cercare, nel proprio 

interesse, spiegazioni e approcci risolutivi per le sfide quotidiane, a metterli in discussione, a con-

frontarli con i loro preconcetti e, se necessario, ad adeguarli, affinché le nuove conoscenze acquisite 

possano essere assimilate in modo duraturo. 

3.2.4. Gestione dell’eterogeneità 

Per eterogeneità si intende la diversità e la varietà all’interno dei gruppi di apprendimento scolastici 

(ad es. età, sesso, rendimento). Per tenerne conto nella lezione, è necessario creare un’offerta di-

dattica differenziata, che consenta percorsi di apprendimento individuali e possa essere accompa-

gnata in modo mirato. FinanceMission World offre all’insegnante la possibilità di scegliere, per de-

terminati compiti, tra differenti livelli per tenere conto delle diverse esigenze degli allievi. I livelli 

variano a seconda dell’entità, della lingua e della complessità e possono essere scelti come compito 

di avviamento e successivo anche per gli allievi con livelli più avanzati. A tale scopo si consiglia di 

leggere con la massima attenzione la panoramica dei compiti. I diversi livelli di attività sono indicati 

con delle stelle. Se un compito è contrassegnato senza stelle, significa che può essere elaborato da 

tutti i livelli. 

La dashboard consente all’insegnante di prendere visione dei progressi di apprendimento dei di-

scenti e di accompagnarli. Per via delle possibilità di risposta aperta per determinati compiti, è ne-

cessario che l’insegnante dia un feedback formativo e osservi l’andamento degli allievi per poter 

valutare se siano necessari ulteriori interventi, approfondimenti o discussioni in classe o con singoli 

allievi. 
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3.2.5. Apprendimento digitale 

Apprendimento digitale significa e-learning. I classici media digitali, come tablet o laptop, vengono 

utilizzati in modo mirato per trasmettere e approfondire i contenuti didattici specifici. L’offerta di-

dattica di FinanceMission World è disponibile in formato digitale e intende consentire agli allievi di 

apprendere in formato digitale i contenuti e le competenze. Alla base dell’apprendimento digitale 

ci sono validi motivi, fondati sull’uso di mezzi digitali, e si offrono i seguenti vantaggi (Bildung Sch-

weiz, 2020): 

1. È possibile l’apprendimento in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. 

2. I contenuti didattici sono presentati in modo incisivo e interattivo. 
3. Offre un’opportunità più semplice per consolidare, ripetere e approfondire i contenuti didattici. 

4. Si risparmiano costi.  

5. L’approccio è più ecocompatibile (minor uso della carta grazie alla rinuncia al materiale didat-

tico o alle schede di lavoro cartacei). 

3.3. Gamification 

3.3.1. Ma che cosa significa «gamification»? 

Per gamification si intende l’uso di meccanismi di gioco per altri processi. Si prendono le caratteri-

stiche tipiche dei giochi che si possono applicare anche ad altri ambiti della vita, ad altri strumenti 

o anche a supporti didattici. Vi siete mai chiesti perché i videogiochi hanno così tanto successo? La 

risposta è semplice e forse la conoscete già: come esseri umani impariamo giocando e chi gioca 

finisce nel cosiddetto flow. Si è concentrati, ci si diverte e si dimentica il mondo che ci circonda. 

Tuttavia, si è nel flow solo se il grado di difficoltà si adatta alle rispettive capacità. Come per il mo-

dello LUKAS, i meccanismi e le tecniche di gioco vengono semplicemente introdotti e diventano gra-

dualmente più complessi, così che i giocatori sono messi alla prova senza essere sopraffatti.  

Una gamification ben organizzata tiene conto del fatto che non tutti i giocatori hanno la stessa mo-

tivazione al gioco. Alcuni giocano per superare tutte le sfide, altri vogliono essere in primo luogo 

migliori degli altri, altri cercano di interagire con persone che condividono le stesse idee, mentre 

altri ancora vogliono scoprire il gioco e lasciarsi sorprendere continuamente. La sfida consiste nel 

soddisfare queste diverse tipologie e ottenere così che i giocatori abbiano a che fare il più volonta-

riamente possibile con il gioco o, in questo caso, con la piattaforma di e-learning.  

3.3.2. Gamification nel FinanceMission World 

L’obiettivo del concetto di gamification di FinanceMission World è quello di attirare sia coloro che 

presentano un rendimento elevato sia coloro che hanno più difficoltà di apprendimento, i lupi soli-

tari e gli esploratori. 

Per questo motivo gli elementi ludici fanno riferimento ai diversi tipi di motivazione, mentre i com-

piti, preparati secondo il modello LUKAS, fanno sì che gli allievi si confrontino con un grado di diffi-

coltà adeguato, senza essere troppo sollecitati né annoiati.  

Per giocatori che hanno più difficoltà di apprendimento, come pure per gli 

esploratori, il sistema offre l’Experience. Ciò significa che si ottengono dei 

punti qundo si eseguono i compiti, indipendentemente dal fatto che li si ri-

solva in modo corretto, scorretto e/o ripetuto. Quindi la ricompensa premia l’impegno, le interazioni 

con la piattaforma. L’Experience definisce il livello dell’Hero: più si gioca, più straordinario è il livello 
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dell’Hero. Mentre inizialmente il livello aumenta ancora rapidamente – 10 punti sono sufficienti per 

passare da Beginner ad Amateur Hero, per diventare Legendary Superhero sono necessari 4600 

punti xperience, una vera e propria impresa.  

Gli Eroi/Eroine Bucks sono pensati come ricompensa per aver risolto 

correttamente i compiti al primo tentativo. Dal punto di vista qualita-

tivo è importante portare a termine i compiti correttamente e senza er-

rori, solo così si vene ricompensati con Hero Bucks. Con le monete d’oro scintillanti, i giocatori pos-

sono acquistare nello shop nuovi capi di abbigliamento e accessori, adeguando così il proprio stile 

a proprio piacimento.  

 

Il nuovo aspetto del personaggio Eroi/Eroine è il 

terzo elemento sociale della piattaforma di e-

learning. Nello shop e nel guardaroba (consulta-

bile nell’app) vengono stampati gli Hero Bucks. Al 

momento questa è l’unica interazione con la va-

luta del gioco. In questo modo è possibile non 

solo cambiare il proprio aspetto con indumenti 

alla moda e accessori originali, ma sulla piatta-

forma si vedono anche i compagni di classe che 

vanno in giro. Vedendo i propri compagni di 

classe e anche il loro progresso, si viene motivati 

a conformarsi a loro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Mini avventure come introduzione tematica 

Un altro aspetto ludico è l’introduzione del tema di apprendimento del rispettivo distretto, l’Hi-

ghlight Content. Ogni distretto inizia e si conclude con una piccola storia di supereroi. Non solo le 

storie raccontate sono avventurose, ma anche la meccanica dei cosiddetti Highlight Content è indi-

viduale. Può trattarsi una volta di un video, di una storia in cui, selezionando in modo intelligente, 

si trova l’esito giusto, oppure si può intervenire nella storia cliccando sugli oggetti corretti e combi-

nandoli. Mentre gli allievi si dedicano poi ai compiti del distretto, collezionano anche i fumetti per 

scoprire la fine della storia una volta conclusi i compiti obbligatori. Si tratta di un ulteriore stimolo 

e ha lo scopo di risvegliare la voglia di apprendere nuovi temi.   

Figure 4: FinanceMission World Shop e guardaroba. 
Fonte: Feinheit AG und Blindflug Studios AG 
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3.3.4. Il ruolo e i compiti dell’Highlight Content 

L’Highlight Content introduce gli allievi in modo ludico al tema dei distretti che sarà oggetto di ap-

prendimento. È inserito prima del modello di compiti responsabile per World (modello di processo 

dei set di compiti che promuovono le competenze) e lo integra. La storia, che può essere vissuta e 

«giocata», contiene diverse decisioni e modi per viverla. L’Highlight Content può essere elaborato 

per dieci minuti in modo da avere tempo a sufficienza per poter svolgere i compiti pianificati nella 

lezione nel distretto. Gli allievi possono rivivere e approfondire gli Highlight Content in una finestra 

temporale libera. 
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4. Panoramica dei distretti 

Nella panoramica seguente sono illustrati i temi, i riferimenti al piano di studio e una breve descri-

zione dei rispettivi compiti. Se i riferimenti al piano di studio sono evidenziati in corsivo e grigio, 

significa che la competenza viene ripresa o affrontata solo indirettamente e non è il vero e proprio 

punto focale dei compiti.  

Distretto Tema 

Riferimenti al piano di 
studio 21 e al PSSO 

Compiti  

(descrizioni dettagliate nei capitoli dei distretti)   

Distretto cultura e diver-

timento  

Spese di sostentamento 

ELED 2.3a 

ELED 2.3e 

ELED 3.2 

ELED 3.3 

ICT 4 (PSSO) 

CFG 1.2.5 (PSSO) 

ICT 3 (PSSO) 

 

Highlight Content: 

Il gioco segue il personaggio del giocatore, un ragazzo 

che si dirige verso un concerto del suo idolo. Il perso-

naggio del giocatore viene spesso messo di fronte a 

ostacoli che deve superare per incontrare il suo idolo. 

Gli ostacoli, le sfide e gli indovinelli sono distribuiti in 

diverse situazioni: coda, nessuna bibita o Cerchio 

D’oro. 

Compiti 

HC: Il miglior concerto della stagione 

CC 1: Quanto costa la vita? * 

CE 1: Spese di sostentamento I ** 

CE 2: Spese di sostentamento II * 

E 1: Quanto costa a te la vita? I * 

E 2: Quanto costa a te la vita? II ** 

CA 1: Margine di manovra delle spese di sostenta

 mento rispetto al salario* 

CA 2: Regole generali per le spese di sostenta

 mento I ** 

CA 3: Regole generali per le spese di sostenta

 mento II *** 

CS 1: Che cosa si paga e che cosa è gratis nella 

 vita? * 

CT: Le mie spese future * 

Risoluzione 

Distretto Skatepark Allestire un budget, costi 

fissi/variabili, possibilità di ri-

sparmio 

ELED 2.3b 

ELED 3.1 

ELED 3.2 

ELED 3.3 

ICT 4 (PSSO) 

CFG 1.2.5 (PSSO) 

Highlight Content: 

Il gioco segue il personaggio e il suo gruppo di giovani 

eroi che per tre giorni si dedicano al loro hobby, lo ska-

teboard, nel loro skatepark locale. Ma c’è qualcosa 

che non torna: lo skatepark è stato rilevato da un 

nuovo affittuario e da allora i prezzi sono in costante 

aumento. A causa dei nuovi costi, i giocatori devono 

affrontare il compito di gestire il budget del loro eroe 

nella sua vita quotidiana fino al giorno del torneo. 

Compiti 

HC: Skatepark in difficoltà 

CC: Io navigo nell’oro * 

PCE 1: Che cos’è un budget? A che cosa serve? * 

CE 2: Differenza entrate e uscite I * 

CE 3: Differenza entrate e uscite II ** 

CE 4: Differenza entrate e uscite III *** 

CE 5: Differenza costi fissi e variabili I * 
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Distretto Tema 

Riferimenti al piano di 
studio 21 e al PSSO 

Compiti  

(descrizioni dettagliate nei capitoli dei distretti)   

CE 6: Differenza costi fissi e variabili II ** 

CE 7: Differenza costi fissi e variabili ** 

CE 8: Differenza costi fissi e variabili *** 

CE 9: Budget di Sabrina parte I * 

CE 9.2: Budget di Sabrina parte I ** 

CE 10: Budget di Sabrina parte II * 

CA 1: Potenziale di risparmio di Sabrina ** 

CA 2: Potenziale di risparmio di Sabrina *** 

E 1: I miei obiettivi di risparmio * 

E 2: I miei obiettivi di risparmio II ** 

CS 1: Io navigo nell’oro… * 

Risoluzione 

Distretto Centro Locazione/acquisto, leasing/cre-

dito 

ELED 2.3c 

ELED 5.2 

CFG 1.2.5 (PSSO) 

ICT 4 (PSSO) 

ICT 3 (PSSO) 

 

Highlight Content – Nella confusione finanziaria 

L’immagine «Aguzza la vista» mostra le persone e 

tutti i loro beni sparsi nei dintorni. Lo spiritello Arya 

confonde i metodi di pagamento, locazione o acqui-

sto, credito e leasing. In base alle silhouette gli allievi 

devono cercare gli oggetti visibili nell’immagine e poi 

assegnarli ai metodi di pagamento più appropriati 

(categorie contanti/Twint, carta, bonifico bancario) 

e/o a una delle categorie (locazione, leasing, credito). 

La ricerca avviene con un clic del mouse, la classifica-

zione tramite drag & drop. L’assegnazione diventa 

più difficile di immagine in immagine, gli oggetti 

sono adeguati all’età delle persone raffigurate: 

Figura 1 – Bambino: qual è il modo migliore per pa-

gare questi oggetti quando li compero? 

Figura 2 – Teenager: qual è il modo migliore per pa-

gare questi oggetti in caso di acquisto? Per quali og-

getti potrebbe essere utile la locazione?  

Figura 3 – Adulto: qual è il modo migliore per pagare 

questi oggetti in caso di acquisto? Per quali oggetti 

potrebbe essere utile la locazione? Per quali oggetti 

può essere opportuno il leasing? 

Figura 4 – Famiglia: qual è il modo migliore per pa-

gare questi oggetti in caso di acquisto? Per quali og-

getti potrebbe essere opportuno locare o prendere in 

leasing? Ci sono oggetti che non posso acquistare con 

i miei risparmi e quindi ho bisogno di un credito? 

Nota: siamo partiti da una soluzione modello. Natu-

ralmente non è l’unica opzione corretta. 

Compiti 

HC: Nel caos finanziario 

CC1: Come paghi? * 

CC 2: Che cosa sogni? I * 

CE1: Acquistare o locare? I * 

CE 2: Acquistare o locare? II ** 

CE 3: Acquistare o locare? III *** 

CE 4: Abitazione: acquistare o locare? I *** 
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Distretto Tema 

Riferimenti al piano di 
studio 21 e al PSSO 

Compiti  

(descrizioni dettagliate nei capitoli dei distretti)   

CE 5: Abitazione: acquistare o locare? II */** 

CE 6: Che cosa sogni? II * 

E 1: Crediti in Svizzera – chi, come, dove? */** 

E 2:  Che cos’è il leasing? * 

CA 1: Leasing auto in Svizzera ** 

CS: Leasing auto *** 

CS/CT: Proprietà abitativa: acquistare o locare? IV *** 

CT 1: Metodi di pagamento Eroi/Eroine  

 Check I **/*** 

CT 2: Metodi di pagamento Eroi/Eroine  

 Check II **/*** 

Risoluzione 
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Distretto Shoptown Confronto prodotti 

ELED: 3.3 

CFG 1.2.5 (PSSO) 

ICT 3 (PSSO) 

ICT 4 (PSSO) 

Highlight Content – Truffatori volanti 

In un Outdoor Shopping Mall di Finance City tre gio-

vani adolescenti fissano incantati un grande schermo 

che mostra i loro grandi idoli. I tre adolescenti, ragazzi 

e ragazze, elaborano un piano sofisticato per riuscire 

a migliorare le loro attrezzature così da superare il 

prossimo test da supereroi. Ma quando la teenager 

Anna affronta i suoi genitori, improvvisamente si con-

vince che qualcosa stia andando storto. Sembra che i 

suoi genitori non capiscano una sola parola di quello 

che dice. Invece di andare insieme allo storico negozio 

per eroi, sembra che sua madre e tutti gli altri genitori 

si dirigano verso un nuovo negozio chiamato «The 

Cheaper Bees». Uno sguardo attraverso gli occhiali da 

supereroi fa chiarezza: l’anticonformista proprietario 

del negozio Edward Blackbear e il suo sciame di api 

addestrate riempiono le orecchie degli adulti sussur-

rando pessime pubblicità dei prodotti. I tre eroi de-

vono cercare di contrastare l’influenza delle api prima 

che tutti gli adulti comprino le cianfrusaglie di quel 

negozio! 

Compiti 

HC Truffatori volanti * 

Compiti confronto dei prodotti 

CC 1: Calcio * 

CC 2: Insalata di carote * 

CC 3: Imbroglioni volanti * 

CE 1: Fattori che influenzano il comportamento di  

 acquisto I * 

CE 2: Fattori che influenzano il comportamento 

 di acquisto II ** 

CE 3: Strategie di marketing I * 

CE 4: Pubblicità I * 

CE 5: Strategie di marketing II *** 

CE 6: Possesso o proprietà? ** 

CE 7: Possesso o proprietà? * 

E 1: Test sul film * 

E 2: Fattori che influenzano il comportamento 

 di acquisto III ** 

CA 1: Pubblicità II ** 

CA 2: Pubblicità III ** 

CS 1: Calcio ** 

CS 2: Insalata di carote * 

Compiti costi di acquisito / costi successivi 

CC 1: Anna... e tutto costa*-*** 

CE 1: Costi e benefici: cosa c’è che non va? ** 

CA 1: Tutto per il gatto! **/*** 

CS 1: Tosaerba I* 

CS 1: Tosaerba II *** 

Compiti risparmio 

CC 1: Consiglio di una donna di successo* 

CE 1: Risparmiare? Ci si arricchisce?! *** 

CA 1: Quando e come risparmio? ***  

CS 1: Quali sono i tuoi consigli sul risparmio? * 

Risoluzione 
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Distretto Fattoria Decisioni in materia finanziaria: 

assicurazioni 

ELED 2.3 

Decisioni in materia finanziaria: 

risparmio, ev. previdenza 

ELED 5.2 (diritto di base: 5.2a°) 

 

 

Highlight Content –Simulazione di giardino 

Nella fattoria gli eroi non trovano solo il fascino della 

vita di campagna, ma anche soluzioni innovative 

come gli impianti solari e insetti-robot che irrigano i 

campi dove si coltiva power food per l’approvvigiona-

mento cittadino. 

Con questo distretto rurale FinanceMission World 

vuole dare il suo contributo per superare il divario 

città-campagna ed essere un luogo per ogni al-

lievo/allieva di ogni origine e luogo di residenza. 

Compiti 

HC Simulazione di giardino 

Compiti prevenzione  

CC 1: Rischi della vita? Li conosci? * 

CE 1: Thomas provvede *** 

CT 1: Come fai previdenza? **/*** 

Compiti assicurazioni 

CC 1: Sicher – sûre – sicuro? * 

CE 1: Obbligatorio o facoltativo ** 

CE 2: Diritti e doveri ** 

CA 1: Tutto sicuro! ** 

CS 1: Tre amiche fondano un’assicurazione *** 

Distretto Parco Urbano Lavoro: stipendio, imposte 

ELED 1.1 

Consumo: ritardo nei paga-

menti, indebitamento, precetto 

esecutivo 

ELED 2. 

 

Highlight Content: Nel parco - chi è Novella? 

Il parco cittadino integra il tessuto urbano e quello ru-

rale. Mentre sullo sfondo svettano i grattacieli, un 

gruppo di cinghiali vive nel parco incurante dei visita-

tori che cercano il relax. Il punto centrale del parco è 

una fontana che invita al pediluvio e alla gara di 

spruzzi. Nei pressi si trova un chiosco con cibo e bibite. 

Il parco cittadino è il luogo ideale per piacevoli serate 

dopo il lavoro e rilassanti fine settimana. 

Compiti 

HC Nel parco - chi è Novella? 

Compiti obbligo fiscale 

CC 1: Lavoro: gratuito o retribuito? * 

CE 1: Valore del lavoro * 

CE 2: Ti intendi di tasse? ** 

CA 1: Salario o stipendio? ** 

E 1: Deduzioni dallo stipendio di  

 apprendista **/*** 

CS 1: Aiuto, devo compilare la dichiarazione  

 d’imposta! *** 

Compiti crediti  

CC 1: Subito o meglio dopo? Prendi una  

 decisione! */*** 

CE 1: Che differenza c’è tra acquistare con i  

 propri risparmi, credito e leasing? ** 

E 1: Valutare sì, ma nel modo giusto!! **/*** 

CS 1: Subito o meglio dopo? Resti della stessa 

 idea? * 
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Compiti arretrati di pagamento, indebitamento, 

esecuzioni 

CC 1: Quali tipi di debito esistono? * 

CE 1: Cosa posso permettermi? ** 

E 1: Aiuto – Non riesco più pagare! ** 

CS 1: Mi compro una moto!  

 Vantaggi - svantaggi I */** 

CS 2: Mi compro una moto!  

 Vantaggi - svantaggi II */** 

CS 3: Mi compro una moto!  

 Vantaggi - svantaggi Ill */** 

Tabella 3: Panoramica dei distretti. Fonte: Rappresentazione propria. 
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5. Distretto 1: Quartiere cultura e divertimento– Spese di so-

stentamento 

5.1. Panoramica del distretto 

 
Figure 5: FinanceMission World – Quartiere cultura e divertimento. Fonte: Feinheit AG e Blindflug Studios AG. 

Gli Eroi/Eroine trascorrono il loro tempo libero nel distretto Cultura e divertimento che dispone di 

un cinema, un centro bowling, un bar con intrattenimento musicale e una grande arena sportiva – 

così la vita è divertente! In questo distretto il tema sono le spese di sostentamento. Qui gli allievi 

affrontano le questioni che riguardano gli aspetti finanziari della vita di tutti i giorni. Quanto costa 

la vita? Che cosa è gratis? Che cosa posso/devo pagare da solo/a, che cosa pagano i miei genitori? 

5.2. Analisi specialistica spese di sostentamento 

Per ogni distretto c’è sempre una scheda informativa, vedi allegato scheda informativa «Spese di 

sostentamento», che illustra i contenuti, i concetti e i termini più importanti dell’area tematica. La 

scheda informativa è disponibile nella dashboard degli insegnanti alla voce «Materiale didattico». 

5.3. Riferimento al piano di studio 

In questo distretto sono in primo piano le competenze relative ai Piani di studio 21 per quanto ri-

guarda le spese di sostentamento. In concreto, ciò riguarda i seguenti aspetti: 

1. ELED 2.3a 

2. ELED 2.3e 

I discenti riconoscono i requisiti di una vita autonoma e le sfide che ciò comporta. Riconoscono inol-

tre i margini di manovra relativi alle diverse risorse finanziarie e le ripercussioni sulla loro situazione 

successiva quando si occupano personalmente di un’economia domestica. Il modello mostra il loro 

contributo come giovani e il ruolo che i genitori o gli educatori rivestono attualmente per loro e per 

i loro bisogni. 

In riferimento al PSSO, viene trattato il seguente aspetto: 

1. ICT – Gestione del denaro 
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Gli allievi che devono imparare a tenere la contabilità possono imparare a distinguere e riconoscere 

tutte le spese a cui si va incontro.  

5.4. Riferimento all’ambiente di vita degli allievi  

I discenti consumano, fanno acquisti e hanno delle esigenze. A loro è chiaro che la vita non è gratis. 

Il set di compiti introduce gli allievi al tema delle spese di sostentamento. Agli allievi viene illustrato 

ciò che costa nella vita e ciò che è gratis. Inoltre, agli allievi vengono illustrati le sfide e i margini di 

manovra in funzione delle diverse risorse finanziarie e viene fornita una risposta alla domanda sui 

costi che dovranno sostenere quando saranno maggiorenni e avranno una propria famiglia. I com-

piti da svolgere si riferiscono alla loro situazione di vita attuale e futura.  

5.5. Compiti di apprendimento 

Highlight Content 

 Il miglior concerto della stagione 

Compito di confronto (CC) 

Spese di sostentamento CC_1* Quanto costa 

la vita? 
   

 Che cosa costa / 

che cosa è gratis? 
   

Compito di elaborazione (CE) 

Spese di sostentamento CE_1** Spese di so-

stentamento I 

Abbinare gli esempi 

alle categorie 

CE_1* Spese di so-

stentamento II 

I tre compiti princi-

pali 

  

 Abbinare gli esempi 

alle categorie 

I tre compiti princi-

pali 
  

Esercizio (E) 

Spese di sostentamento E_1* Quanto costa 

a te la vita? 

Questo lo pago io / 

lo pagano i miei ge-

nitori 

E_1** Quanto costa 

a te la vita? II  

Questo lo pago io / 

lo pagano i miei ge-

nitori 

  

 Questo lo pago io / 

lo pagano i miei ge-

nitori 

Questo lo pago io / 

lo pagano i miei ge-

nitori 

  

Compito di approfondimento (CA) 

Spese di sostentamento CA_1* Margine di 

manovra delle 

spese di sostenta-

mento rispetto al 

salario 

CA_2** Regole ge-

nerali per le spese 

di sostentamento 

 

CA_3** Regole ge-

nerali per le spese 

di sostentamento 
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 Riconoscimento dei 

margini di manovra 

delle spese di so-

stentamento ri-

spetto al salario 

Memory con regole 

generali 

 

Memory con regole 

generali 

 

Compito di sintesi (CS) 

Spese di sostentamento CS_1* Che cosa si 

paga e che cosa è 

gratis nella vita? 

   

 Che cosa si paga e 

che cosa è gratis 

nella vita 

   

Compito di trasferimento (CT) 

Spese di sostentamento CT_1* Le mie spese 

future 

   

 Determinare le 

spese a carico di un 

adulto 

   

Legenda: */**/*** = indicazione del livello; *livello di base, **livello medio, ***livello avanzato. Se non c’è 

nessuna stella, allora si tratta di compiti per ogni livello. 

Tabella 4: Panoramica compiti didattici del Quartiere cultura e divertimento. Fonte: Rappresentazione propria. 

5.6. Obiettivi di apprendimento 

Obiettivi didattici specialistici: 

1. Sono in grado di distinguere che cosa costa e che cosa è gratis nella vita e di fornire al-

meno cinque esempi. Posso percepire il valore delle cose e apprezzare le cose che non 

costano nulla. 

Avvertenza: la seconda parte dell’obiettivo didattico non è verificabile. 

2. Sono in grado di spiegare per che cosa si spende denaro in Svizzera e di classificare di-

versi esempi nelle categorie appropriate: spese obbligatorie, vitto e alloggio fuori casa, 

tempo libero, cultura e relax, generi alimentari, mobilità, abitazione ed energia, rispar-

mio e altre spese. 

3. Sono in grado di combinare correttamente le regole generali per le spese di sostenta-

mento (affitto, imposte, auto, franchigia della cassa malati, budget e deduzioni sala-

riali). 

4. Sono in grado di descrivere ciò che costa e ciò che è gratuito. 

5. Sono in grado di citare tre esempi per i quali pago io e tre esempi per i quali i miei geni-

tori pagano ancora per me. 

6. Sono in grado di distinguere le spese obbligatorie da quelle non obbligatorie che sa-

ranno a mio carico quando avrò 18 anni e non abiterò più in casa / avrò un’abitazione 

tutta mia. 
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Obiettivi didattici interdisciplinari: 

1. So concentrarmi su un compito e lavorarci con tenacia e disciplina. 

2. So estrarre informazioni da un diagramma.  

3. So confrontare le informazioni e creare nessi (pensiero sistemico). 

4. So comprendere e utilizzare espressioni specifiche e tipi di testo di diversi settori spe-

cialistici. 

5. So esaminare e comprendere i compiti e i problemi e porre domande se necessario. 

5.7. DAH rilevante 

• Esperire il mondo 

sperimentare, osservare, riconoscere, descrivere 

• Aprirsi al mondo 

esplorare, informarsi, documentare 

• Orientarsi nel mondo 

denominare, strutturare, spiegare, analizzare, valutare, riflettere 

• Agire nel mondo 

sviluppare 

5.8. Collegamenti interdisciplinari 

• Matematica 

• Spazi, tempi, società  

• Etica, religioni, comunità 

• Orientamento professionale 

• (Italiano) 

5.9. Indicazioni su occasioni formative e sommative di valutazione  

Possibili occasioni di valutazione: 

1. verifica dell’apprendimento a livello contenuti 

2. Prodotti: ad es. manifesto con regola generale, volantino su un tema scelto, evento 

informativo per altre classi o per i genitori, ecc. 

3. Valutazione del processo di apprendimento 

Ulteriori indicazioni e la griglia di valutazione sono in fase di elaborazione e saranno attivati nella 

dashboard alla voce «Materiale didattico». 

5.10. Indicazioni di approfondimento 

• Alltagsstark, Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH), Arbeitsbuch, 2. Auflage 2020; Kathrine 

Balsiger von Gunten / Lea Brändle / Sabrina Bürgi / Mariangela Eggmann / Nicolai Koz-

akiewicz / Oliver Zähner  

• WAH-Buch, Ausgabe 2019; Claudia Wespi / Corinne Senn / Zora Schelbert  

• WAHandeln (www.wahandeln.ch) 

• Pro Juventute (www.projuventute.ch)  

• PostDoc Schulservice (casa editrice di materiale didattico della Posta) 

• Lernwelt «Wirtschaft entdecken» (www.wirtschaftentdecken.ch)  
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6. Distretto 2: Skatepark – Pianificazione del budget 

6.1. Panoramica del distretto 

 

Figure 6: FinanceMission World – Skatepark. Fonte: Feinheit AG e Blindflug Studios AG 

Nel distretto Skatepark, gli allievi possono confrontarsi con le questioni relative alla creazione di un 

budget e ai costi fissi e variabili. Stabiliscono il motivo per cui la stesura di un budget può essere 

ragionevole o quali costi possono subire un’influenza e quali invece difficilmente la subiscono. 

6.2. Analisi specialistica della pianificazione del budget, costi fissi/variabili 

Per ogni distretto c’è sempre una scheda informativa (vedi allegato scheda informativa «Budget») 

che illustra i contenuti, i concetti e i termini più importanti dell’area tematica. La scheda informativa 

è disponibile nella dashboard degli insegnanti alla voce «Materiale didattico». 

6.3. Riferimento al piano di studio  

In questo distretto sono in primo piano le competenze relative ai piani didattici per quanto riguarda 

i costi della vita, in particolare per quanto riguarda il budget nonché i costi fissi e variabili. In con-

creto, ciò riguarda il seguente aspetto: 

1. ELED 2.3b  

L’obiettivo è far sì che gli allievi imparino cos’è un budget, a cosa serve e come crearlo. L’obiettivo 

di risparmio si riferisce a uno o più desideri di consumo. Per poterli realizzare, si determina il poten-

ziale di risparmio. Questo consente di vedere quali possibilità di risparmio sono disponibili. Il poten-

ziale di risparmio è consigliato soprattutto per gli allievi con livelli più avanzati poiché va oltre il 

requisito di base di questo livello di competenza nel Piano di studio 21.  

Inoltre, gli allievi imparano a conoscere la differenza tra costi fissi e costi variabili. Riconoscono quali 

di questi possono essere influenzati, come possono adeguarli e che cosa ciò significa per i desideri 

di consumo e le esigenze.  
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In riferimento al PSSO, vengono toccati i seguenti ambiti principali: 

1. ICT – Gestione del denaro 

2. CFG 1.2.5  

Gli allievi possono comprendere che cosa significa risparmiare in vista di acquisti significativi futuri 

e imparare ad allestire un budget. 

6.4. Riferimento all’ambiente di vita degli allievi  

I compiti descritti qui di seguito introducono gli allievi ai temi del budget e dei costi fissi e variabili. 

I discenti consumano, hanno bisogni e prendono decisioni economiche. In questo distretto si tratta 

di mostrare ai discenti perché è importante redigere un budget e rispettarlo, nonché su quali criteri 

lo si elabora. Il budget indica alle persone in formazione anche quali margini di manovra sono di-

sponibili, dove vi sono possibilità di risparmio e dove no (costi fissi e variabili). Soprattutto in futuro, 

con salari e bilanci propri, si tratta di competenze importanti per non cadere nella trappola dei de-

biti e per prendere decisioni da consumatore in maniera ponderata e orientata al futuro. I giovani lo 

fanno ad esempio già con la loro paghetta (viene risparmiata o spesa?) o con un eventuale salario 

giovanile.  

Nell’ambito del budget si adotta l’approccio secondo cui i discenti partono da un obiettivo di rispar-

mio e poi devono ripartire di conseguenza le spese per raggiungerlo.  

6.5. Compiti di apprendimento 

Highlight Content 

 Skatepark in difficoltà 

Compito di confronto (CC) 

Budget CC_1* Io navigio 

nell’oro 
   

 Come utilizzo il de-

naro? 
   

Compito di elaborazione (CE) 

Budget CE_1* Che cos’è un 

budget? A che cosa 

serve?  

CE_2* Differenza 

entrate e uscite 

CE_3** Differenza 

entrate e uscite 

CE_4*** Differenza 

entrate e uscite 

 Spiegazione e lo-

gica di un budget 

Spiegazioni e com-

piti 

Spiegazioni e com-

piti 

Spiegazioni e com-

piti 

 CE_5* Differenza 

costi fissi e variabili 

I 

CE_6** Differenza 

costi fissi e variabili 

II 

CE_7** Differenza 

costi fissi e variabili 

 

CE_8*** Differenza 

costi fissi e variabili 

 

 Spiegazione della 

differenza e dei 

compiti con esempi 

Spiegare e fare de-

gli esempi in ma-

niera autonoma 

Spiegare e fare de-

gli esempi in ma-

niera autonoma 

Spiegare e fare de-

gli esempi in ma-

niera autonoma 
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 CE_9* Budget Sa-

brina parte I 

CE_9.2** Budget 

Sabrina parte I 

CE_10* Budget Sa-

brina parte II 
 

 Elaborare e valu-

tare passo dopo 

passo il potenziale 

di risparmio del 

modello 

Elaborare e valu-

tare passo dopo 

passo il potenziale 

di risparmio del 

modello 

Elaborare e valu-

tare passo dopo 

passo il potenziale 

di risparmio del 

modello 

 

Esercizio (E) 

Budget E_1* I miei obiettivi 

di risparmio 

E_2** I miei obiet-

tivi di risparmio 

  

 Cercare e motivare 

due desideri 

Cercare e motivare 

cinque desideri 

  

Compito di approfondimento (CA) 

Budget CA_1** Obiettivi di 

risparmio di Sa-

brina  

CA_2*** Obiettivi di 

risparmio di Sa-

brina 

  

 Calcolo del poten-

ziale di risparmio in 

base ai dati (com-

pito supplemen-

tare)  

Modifica del poten-

ziale di risparmio 

  

Compito di sintesi (CS) 

Budget CS_1 Io navigo 

nell’oro... 

   

 Riflessione CC: 

Come utilizzo il de-

naro? Allo stesso 

modo? 

   

Legenda: */**/*** = indicazione del livello; *livello di base, **livello medio, ***livello avanzato. Se non c’è 

nessuna stella, allora si tratta di compiti per ogni livello. 

Tabella 5: Panoramica compiti didattici del distretto Skatepark. Fonte: Rappresentazione propria. 

6.6. Obiettivi di apprendimento 

Obiettivi didattici specialistici: 

1. So elencare e motivare tre progetti di acquisto nel caso in cui ricevessi in regalo 

CHF 1’000.00. 

2. Con l’aiuto dei concetti a portata di mano posso rispondere alla domanda cos’è un bud-

get. 

3. So distinguere tra reddito e costi fissi e variabili e inserire diversi concetti nella rispettiva 

tabella del budget. 

4. Conosco i concetti «potenziale di risparmio» e «obiettivo di risparmio». 

5. So mostrare e calcolare il potenziale di risparmio per l’esempio fittizio di Sabrina. 

6. So spiegare con parole mie la differenza tra costi fissi e costi variabili. 

7. So formulare e motivare desideri finanziari realistici per i prossimi cinque anni. 
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8. So creare un budget realistico con il mio futuro salario da apprendista. 

9. So riconoscere e calcolare il mio potenziale di risparmio. 

10. So allestire un budget per un’occasione predefinita (menu della festa di compleanno, 

settimana sportiva) sulla base di un elenco di acquisti. 

Obiettivi didattici interdisciplinari: 

1. So concentrarmi su un compito e lavorarci con tenacia e disciplina. 

2. So estrarre informazioni da un diagramma.  

3. So confrontare le informazioni e creare nessi (pensiero sistemico). 

4. So comprendere e utilizzare espressioni specifiche e tipi di testo di diversi settori spe-

cialistici. 

5. So esaminare e comprendere i compiti e i problemi e porre domande se necessario. 

6.7. DAH rilevante 

• Esperire il mondo 

sperimentare, osservare, riconoscere, descrivere 

• Aprirsi al mondo 

esplorare, informarsi, documentare 

• Orientarsi nel mondo 

ordinare, confrontare, denominare, spiegare, strutturare, analizzare, valutare, riflet-

tere 

• Agire nel mondo 

sviluppare 

6.8. Collegamenti interdisciplinari 

• Matematica 

• Spazi, tempi, società 

• Etica, religioni, comunità 

• Orientamento professionale 

• (Italiano) 

6.9. Indicazioni su occasioni formative e sommative di valutazione 

Possibili occasioni di valutazione: 

1. Verifica dell’apprendimento a livello contenuti 

2. Prodotti: ad es. manifesto con regola generale, volantino su un tema scelto, evento 

informativo per altre classi o per i genitori, ecc. 

3. Valutazione del processo di apprendimento 

Ulteriori indicazioni e la griglia di valutazione sono in fase di elaborazione e saranno attivati nella 

dashboard alla voce «Materiale didattico». 

6.10. Indicazioni di approfondimento 

• Alltagsstark, Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH), Arbeitsbuch, 2. Auflage 2020; Kathrine 

Balsiger von Gunten / Lea Brändle / Sabrina Bürgi / Mariangela Eggmann / Nicolai Koz-

akiewicz / Oliver Zähner  
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• WAH-Buch, Ausgabe 2019; Claudia Wespi / Corinne Senn / Zora Schelbert  

• WAHandeln (www.wahandeln.ch) 

• Pro Juventute (www.projuventute.ch) 

• PostDoc Schulservice (casa editrice di materiale didattico della Posta) 

• Lernwelt «Wirtschaft entdecken» (www.wirtschaftentdecken.ch) 
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7. Distretto 3: Centro – credito/leasing, acquisto/locazione, me-

todi di pagamento 

7.1. Panoramica del distretto 

 

Figure 7: FinanceMission World – Centro. Fonte: Feinheit AG e Blindflug Studios AG 

Nel distretto Downtown gli eroi scoprono le sedi aziendali, gli edifici commerciali e le banche 

dell’ambiente urbano. Downtown ha l’aspetto di un tipico quartiere degli affari di una grande città: 

ordinato e moderno, volutamente appariscente grazie alla fontana dorata con la mucca. 

In questo distretto gli allievi incontrano inizialmente i metodi di pagamento più comuni. Basandosi 

su esempi tratti da situazioni della quotidianità, imparano a decidere quale metodo di pagamento 

è più indicato e più adatto a un determinato prodotto. In una fase successiva imparano a conoscere 

ulteriori forme di finanziamento al consumo con gli esempi dell’abitazione e dell’auto: locazione, 

leasing, credito. Gli allievi sono in grado di prendere consapevolmente decisioni in materia di con-

sumo, come locazioni e acquisti, e di classificare situazioni e prodotti. 

Highlight Content – Nel caos finanziario 

Il compito iniziale di questo distretto è un’immagine «Aguzza» la vista. 

L’immagine «Aguzza la vista» mostra le persone e tutti i loro beni sparsi nei dintorni. Lo spiritello 

Arya confonde i metodi di pagamento, locazione o acquisto, credito e leasing. Secondo le silhouette, 

gli allievi devono cercare gli oggetti visibili nell’immagine e poi assegnarli ai metodi di pagamento 

più appropriati: contanti/Twint, carta, bonifico bancario) e/o a una delle categorie (locazione, lea-

sing, credito). La ricerca avviene con un clic del mouse, la classificazione tramite drag & drop. L’as-

segnazione diventa più difficile di immagine in immagine, gli oggetti sono adeguati all’età delle per-

sone raffigurate.  

Osservazioni sulle soluzioni: per l’assegnazione dei singoli oggetti ci siamo basati su una soluzione 

modello. Si tratta manifestamente di una possibile variante, ma certo non è l’unica corretta e può 
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quindi essere vissuta in modo diverso nella quotidianità. La soluzione modello e i commenti sono 

disponibili nella dashboard alla voce Materiale didattico. 

7.2. Analisi specialistica locazione/acquisto, credito/leasing, metodi di paga-

mento 

Per ogni distretto c’è sempre una scheda informativa, vedi allegato scheda informativa «Cre-

dito/leasing, locazione/acquisto, metodi di pagamento», «Proprietà e possesso», che illustra i con-

tenuti, i concetti e i termini più importanti dell’area tematica. La scheda informativa è disponibile 

nella dashboard degli insegnanti alla voce «Materiale didattico». 

7.3. Riferimento al piano di studio  

In questo distretto sono in primo piano le competenze dei programmi didattici relative alle decisioni 

in materia di consumo e ai metodi di pagamento. 

In concreto ciò riguarda i seguenti aspetti: 

• ELED 2.3c 

• ELED 2.3d 

• (ELED 2.3e) 

• ELED 3.1a 

• ELED 3.1b 

• (ELED 3.1c)  

• ELED 3.3a 

• ELED 3.3b 

 
Qui gli allievi imparano a descrivere le forme di pagamento. Nei contratti di locazione e di compra-
vendita gli allievi possono informarsi sulle condizioni contrattuali e valutare gli obblighi giuridici e 

finanziari. 
In riferimento al PSSO, vengono toccati i seguenti ambiti principali: 

3. CFG 1.2.5 

4. ICT – Gestione del denaro gli allievi possono consolidare le proprie competenze nella scelta 

e nella gestione delle varie modalità di pagamento con l’obiettivo di essere autonomi nella 

vita reale e comprendere allo stesso tempo i costi e i benefici delle differenti scelte. Gli allievi 

impegnati nello studio dell’opzione ICT possono approfondire direttamente le varie forme 

di finanziamento (locazione, leasing, credito).  

7.4. Riferimento all’ambiente di vita degli allievi  

Nel distretto Downtown gli allievi affrontano innanzitutto i metodi di pagamento più diffusi. Sulla 
scorta di esempi tratti da situazioni quotidiane, imparano a decidere quale metodo di pagamento 

è più appropriato o adatto a un determinato prodotto. In una fase successiva impareranno a cono-

scere ulteriori forme di finanziamento al consumo con gli esempi dell’abitazione e dell’auto (loca-
zione, leasing, credito). Gli allievi e le allieve sanno utilizzare consapevolmente la decisione di con-
sumo «locazione» e «acquisto» e classificare situazioni e prodotti. 
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7.5. Compiti di apprendiemento 

Highlight Content 

 Nella confusione finanziaria 

Compito di confronto (CC) 

Metodi di pagamento, affit-

tare - acquistare, credito - 

leasing 

CC_1 * Come paghi? CC_2* Che cosa so-

gni? 
  

 Che cosa paghi e in 

che modo?  

I sogni si possono o 

non si possono com-

perare? 

  

Compito di elaborazione (CE)  

Metodi di pagamento, affit-

tare - acquistare, credito - 

leasing 

CE_1* Acquisto o lo-

cazione l  

CE_2** Acquisto o 

loca-zione II  

CE_3*** Acquisto o 

locazione III  

CE_4*** Proprietà 

abitativa: acquisto o 

locazione? l 

 Acquistare o locare? Acquistare o locare? Acquistare o locare?  Acquistare o locare? 

 CE_5*/** Proprietà 

abitativa: acquisto o 

locazione? ll 

CE_6* Che cosa so-

gni? ll 
  

 Acquistare o locare? Quali oggetti si pos-

sono locare? 
  

Esercizio (E) 

Metodi di pagamento, affit-

tare - acquistare, credito - 

leasing 

E_1*/** Crediti in 

Svizzera – chi, come, 

dove 

E_2* Che cos’è il lea-

sing?  

  

 Ragioni principali 

per un leasing o un 

credito 

Che cos’ è il leasing?   

Compito di approfondimento (CA) 

Metodi di pagamento, affit-

tare - acquistare, credito - 

leasing 

CA_1** Leasing auto 

in Svizzera 

   

 Vantaggi e svan-

taggi del leasing 

   

Compito di sintesi (CS) / Compito di trasferimento (CT) 

Metodi di pagamento, affit-

tare - acquistare, credito - 

leasing 

CS*** Leasing di 

auto 

CT_1**/***: Metodi 

di pagamento Hero 

Check I! 

CT_2**/*** Metodi 

di pagamento Hero 

Check ll! 

CT*** Proprietà abi-

tativa: acquisto o lo-

cazione? IV 

   Come finanzieresti 

l'oggetto: acquisto, 

locazione o leasing? 

Come finanzieresti o 

pagheresti questo 

oggetto? 

Abitare in casa di 

proprietà o in affitto 
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Legenda: */**/*** = indicazione del livello; *livello di base, **livello medio, ***livello avanzato. Se non c’è 

nessuna stella, allora si tratta di compiti per ogni livello. 

Tabella 6: panoramica compiti didattici del distretto Centro. Fonte: rappresentazione propria. 

7.6. Obiettivi di apprendimento 

Obiettivi didattici specialistici: 

1. So scegliere un prodotto in base alle mie abitudini, ai miei interessi e alle mie esigenze. 
2. So motivare la mia scelta di un determinato prodotto. 
3. Con l’aiuto di diverse informazioni so fornire ad altri un feedback/consigli per il loro 

acquisto. 

4. So elencare diversi fattori che influiscono sul comportamento di acquisto. 

5. So spiegare con parole mie i concetti di offerta di mercato, media, caratteristiche dei 
prodotti, risorse finanziarie ed esperienze/abitudini. 

6. So associare esempi della vita quotidiana (o del mondo) ai fattori di influenza. 
7. So studiare e confrontare diverse strategie di marketing. 

8. So elencare quali fattori possono essere attribuiti al marketing. 

9. So distinguere l’uno dall’altro e spiegare l’oggetto pubblicitario, il messaggio pubblici-
tario, il materiale pubblicitario e il target.  

10. So formulare strategie pubblicitarie per un prodotto selezionato. 

11. So associare i messaggi pubblicitari ai relativi prodotti. 

 
Obiettivi didattici interdisciplinari: 

1. So comprendere e formulare i miei interessi e le mie esigenze. 

2. So analizzare i miei errori e pensare a soluzioni alternative. 

3. So concentrarmi su un compito e lavorarci con tenacia e disciplina. 

4. So soppesare le argomentazioni e assumere un punto di vista personale. 

5. So esprimermi verbalmente in diverse materie, in modo da essere compreso dagli altri. 

6. So comprendere e utilizzare correttamente i termini tecnici di diversi settori speciali-

stici. 

7. So raccogliere e utilizzare informazioni da testi, tabelle e statistiche, grafici e immagini. 

8. So confrontare le informazioni e creare nessi (pensiero sistemico). 

9. So esaminare i compiti e i problemi e porre domande se necessario. 

10. So riconoscere gli schemi su cui sono stati costruiti i compiti e derivare da questi una 

soluzione. 

7.7. DAH rilevante 

• Esperire il mondo 

descrivere, riflettere, riconoscere 

• Aprirsi al mondo 

informarsi, ricercare, formulare, analizzare 

• Orientarsi nel mondo 

spiegare, discutere, illustrare, valutare, assegnare, motivare, comprendere, decidere, 

ponderare, confrontare, dedurre 

• Agire nel mondo 

applicare 
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7.8. Collegamenti interdisciplinari 

• Matematica 

• Spazi, tempi, società 

• Etica, religioni, comunità 

• Orientamento professionale 

• (Italiano) 

7.9. Indicazioni su occasioni formative e sommative di valutazione 

Possibili occasioni di valutazione: 

1. Verifica dell’apprendimento a livello contenuti 

2. Prodotti: gioco di ruolo con consulenza in leasing o locazione o acquisto, evento infor-

mativo per altre classi o per i genitori, articoli di giornale su un tema prescelto, ecc. 

3. Valutazione del processo di apprendimento sotto forma di diario 

Ulteriori indicazioni e la griglia di valutazione sono in fase di elaborazione e saranno attivati nella 

dashboard alla voce «Materiale didattico». 

7.10. Indicazioni di approfondimento 

• Alltagsstark, Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH), Arbeitsbuch, 2. Auflage 2020; Kathrine 

Balsiger von Gunten / Lea Brändle / Sabrina Bürgi / Mariangela Eggmann / Nicolai Koz-

akiewicz / Oliver Zähner  

• WAH-Buch, Ausgabe 2019; Claudia Wespi / Corinne Senn / Zora Schelbert  

• WAHandeln (www.wahandeln.ch) 
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8. Distretto 4: Shoptown – Confronto prodotti 

8.1. Panoramica del distretto 

 

Figure 8: FinanceMission World – Shoptown. Fonte: Feinheit AG e Blindflug Studios AG. 

Quando gli eroi e le eroine hanno bisogno di qualcosa, vanno nel distretto «Shoptown». Tutto ciò 

che fa tendenza viene messo in vendita a Shoptown.Il quartiere dello shopping è il distretto tema-

tico per il confronto dei prodotti. Negozi e bancarelle di cibo sono hotspot per interagire. L’ingresso 

al grande centro commerciale è l’hotspot per l’inizio del gioco. 

In questo distretto, gli allievi e le allieve imparano a riflettere sul loro comportamento come consu-

matore/consumatrice e a prendere consapevolmente le decisioni per un acquisto. Riconoscono i 

diversi fattori che influenzano il loro comportamento di acquisto e imparano a valutarli. Grazie 

all’Highlight Content e ai diversi compiti, gli allievi e le allieve vengono introdotti al mondo del con-

fronto dei prodotti, della pubblicità, del marketing e del consumo consapevole. 

Highlight Content: video «Truffatori volants» 

Anna, una teenager, desidera comprare alcune cose che i suoi modelli di eroi hanno. Quando lo dice 

ai suoi genitori, non viene capita bene. I suoi genitori vogliono infatti comprarle solo oggetti in ven-

dita nel nuovo negozio ‘’The Cheaper Bees’’ perchè il proprietario Edward Blachbear usa api adde-

strate a suggerire prodotti scadenti agli adulti. 

8.2. Analisi specialistica confronto prodotti 

Per ogni distretto c’è sempre una scheda informativa, vedi allegato scheda informativa «Confronto 

prodotti», che illustra i contenuti, i concetti e i termini più importanti dell’area tematica. La scheda 

informativa è disponibile nella dashboard degli insegnanti alla voce «Materiale didattico». 

8.3. Riferimento al piano di studio  

In questo distretto vi sono in primo piano le competenze dei piani didattici relative alle decisioni in 

materia di consumo e ai metodi di pagamento. 

In concreto ciò riguarda i seguenti aspetti: 

• ELED 2.3c 
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• ELED 2.3d 

• ELED 3.1c 

• ELED 5.2a 

Qui gli allievi e le allieve riconoscono le influenze sul comportamento di consumo quotidiano. De-

vono esplorare gli stili di vita, conoscere i fattori che influiscono sulla loro organizzazione, appren-

dere le strategie di marketing e imparare a prendere le decisioni di consumo, motivandole. In questo 

modo sanno anche confrontare le offerte di consumo tenendo conto delle informazioni sui prodotti 

e di altri criteri. 

In riferimento al PSSO, vengono toccati i seguenti ambiti principali: 

1. CFG 1.2.5  

2. ICT – Mondo economico 

Gli allievi sono confrontati direttamente con le modalità di funzionamento della società dei con-

sumi, in particolari con i fattori che influenzano il marketing, e quindi devono riuscire a compren-

dere alcuni aspetti fondamentale del mondo economico che li circonda. 

8.4. Riferimento all’ambiente di vita degli allievi  

In questo distretto gli allievi e le allieve incontrano il seducente mondo degli acquisti e con esso il 

tema del confronto e quindi della decisione riguardo alle diverse offerte. Fare shopping è l’ambiente 

vitale della maggior parte dei giovani e in esso portano già con sé esperienze e probabilmente anche 

conoscenze. Nel distretto Shoptown si tratta di prendere coscienza delle proprie abitudini d’acqui-

sto, del motivo per cui viene presa una decisione d’acquisto e del perché può essere utile. È impor-

tante riuscire a sensibilizzare. 

8.5. Compiti di apprendimento 

Highlight Content 

 I truffatori volanti 

Compito di confronto (CC) 

Confronto dei prodotti CC_1* Calcio CC_2* Insalata die 

carote 

CC_3* Imbroglioni 

volanti 
 

 Comparazione dei 

prodotti 

Comparazione dei 

prodotti 

Comparazione dei 

prodotti  

Differenze 

 

Costi di acquisto / costi 

successivi 
CC_1 *-*** Anna... e 

tutto costa 

   

 costi di acquisto / 

costi successivi 

   

Risparmio CC_1* Consiglio di 

una donna di suc-

cesso 

   

http://www.financemission.ch/


 

 
www.financemission.ch  Manuale per gli insegnanti -2022.01.27 Pagina 40/56 

 

 Che cos'è il rispar-

mio 

   

Compito di elaborazione (CE) 

Confronto dei prodotti CE_1* Fattori che in-

fluenzano il com-

portamento di ac-

quisto I 

CE_2** Fattori che 

influenzano il com-

portamento di ac-

quisto II 

CE_3* Strategie di 

marketing I 

CE_4* Pubblicità I 

 

 Quali fattori in-

fluenzano l’acquisto 

Quali fattori in-

fluenzano l’acquisto 
Strategia di marke-

ting 

 

Oggetti pubbliciz-

zati, Target, Messag-

gio pubblicitario, 

Mezzi di promozione 

 

 CE_5*** Strategie di 

marketing II 

CE_6** Possesso o 

Proprietà? 

CE_7* Possesso o 

Proprietà? 
 

 Marketing La differenza tra 

possesso e pro-

prietà 

La differenza tra 

possesso e pro-

prietà  

 

Costi di acquisto / costi 

successivi 

CE_1**Costi e bene-

fici: cosa c’è che non 

va? 

   

     

Risparmio CE_1***Rispar-

miare? Ci si arricchi-

sce?! 

   

     

Esercizio (E) 

Confronto dei prodotti E_1* Test sul film E_2** Fattori che in-

fluiscono sul com-

portamento di ac-

quisto III 

  

 Verifica del film    

Compito di approfondimento (CA) 

Confronto dei prodotti Va_1** Pubblicità II Va_2** Pubblicità III   

 Messaggio pubblici-

tario, Mezzi di pro-

mozione, target 

Quali slogan sono 

adatti? 

  

Costi di acquisto / costi 

successivi 

CA_1 **/*** Tutto 

per il gatto! 

   

     

Risparmio CA_1: ***Quando e 

come risparmio? 
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 Diverse opportunità 

di risparmio 

   

Compito di sintesi (CS) 

Confronto dei prodotti CS_1** Calcio  CS_2* Insalata di ca-

rote 

  

 Scelta del prodotto Scelta del prodotto   

Costi di acquisto / costi 

successivi 

CS_ 1*Tosaerba I CS_ 1***Tosaerba II   

 Acquisto, noleggio, 

condividere 

Acquisto, noleggio, 

condividere 

  

Risparmio CS_1* Quali sono i 

tuoi consigli di ri-

sparmio? 

   

 Consigli di risparmio    

Legenda: */**/*** = indicazione del livello; *livello di base, **livello medio, ***livello avanzato. Se non c’è 

nessuna stella, allora si tratta di compiti per ogni livello. 

Tabella 7: panoramica compiti didattici del distretto Shoptown. Fonte: rappresentazione propria. 

8.6. Obiettivi di apprendimento 

Obiettivi didattici specialistici: 

1. So descrivere e motivare diversi metodi di pagamento e i loro ambiti di impiego. 

2. So scegliere consapevolmente un metodo di pagamento e motivare la mia decisione. 

3. So comprendere i concetti «acquisto» e «locazione» come decisione di consumo. 

4. In base al confronto dei prezzi so decidere se è più conveniente l’acquisto o la loca-

zione. 

5. So comprendere i motivi per l’acquisto o la locazione di un’abitazione ed effettuare un 

esame comparativo. 

6. So descrivere con parole mie le caratteristiche principali del leasing. 

7. So valutare i vantaggi e gli svantaggi del leasing. 

8. So citare quattro motivi per l’accensione di un credito (Svizzera). 

Obiettivi didattici interdisciplinari: 

1. So comprendere e formulare i miei interessi e le mie esigenze. 

2. So analizzare i miei errori e pensare a soluzioni alternative. 

3. So concentrarmi su un compito e lavorarci con tenacia e disciplina. 

4. So soppesare le argomentazioni e assumere un punto di vista personale. 

5. So esprimermi verbalmente in diverse materie, in modo da essere compreso dagli altri. 

6. So comprendere e utilizzare espressioni specifiche di diversi settori specialistici. 

7. So raccogliere informazioni da testi, tabelle, statistiche, grafici e immagini. 

8. So confrontare le informazioni e creare nessi (pensiero sistemico). 

9. So esaminare i compiti e i problemi e porre domande se necessario. 

10. So riconoscere gli schemi su cui sono stati costruiti i compiti e derivare da questi una 

soluzione. 
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8.7. DAH rilevante 

• Esperire il mondo 

osservare, riconoscere, descrivere 

• Aprirsi al mondo 

analizzare, documentare, informarsi 

• Orientarsi nel mondo 

riordinare, confrontare, nominare, spiegare, strutturare, riflettere, valutare, motivare, 

classificare, distinguere, formulare 

• Agire nel mondo 

applicare 

8.8. Collegamenti interdisciplinari 

• Matematica 

• Spazi, tempi, società 

• Etica, religioni, comunità 

• Orientamento professionale 

• (Italiano) 

8.9. Indicazioni su occasioni formative e sommative di valutazione 

Possibili occasioni di valutazione: 

• Verifica dell’apprendimento a livello contenuti 

• Prodotti: confronto prodotti sotto forma di test event. «imitare» il programma Patti 

chiari (RSI) opuscolo o volantino informativo su un prodotto o una serie di prodotti se-

lezionati 

• Valutazione del processo di apprendimento sotto forma di diario 

Ulteriori indicazioni e la griglia di valutazione sono in fase di elaborazione e saranno attivati nella 

dashboard alla voce «Materiale didattico». 

8.10. Indicazioni di approfondimento 

• Alltagsstark, Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH), Arbeitsbuch, 2. Auflage 2020; Kathrine 

Balsiger von Gunten / Lea Brändle / Sabrina Bürgi / Mariangela Eggmann / Nicolai Koz-

akiewicz / Oliver Zähner  

• WAH-Buch, Ausgabe 2019; Claudia Wespi / Corinne Senn / Zora Schelbert  

• WAHandeln (www.wahandeln.ch) 
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9. Distretto 5: La fattoria – Stipendio, previdenza, assicurazioni 

9.1. Panoramica del distretto 

 

Figure 9: FinanceMission World – Fattoria Fonte: Feinheit AG e Blindflug Studios AG. 

Nella fattoria gli eroi non trovano solo il fascino della vita di campagna, ma anche soluzioni innova-
tive come gli impianti solari e insetti-robot che irrigano i campi dove si coltiva power food per l’ap-

provvigionamento cittadino. 

Con questo distretto rurale FinanceMission World vuole dare il suo contributo per superare il divario 
città-campagna ed essere uno spazio per gli/le allievi/e di ogni origine e luogo di residenza. 

Highlight-Content: «Simulazione di giardino» 

Benvenuti alla simulazione di un giardino! Compera le piantine, annaffiale regolarmente e raccogli 
i frutti delle piante. Investi i tuoi soldi in piantine, nuove aiuole, concime o robot raccoglitori. 

Ma attenzione: la strega del meteo tenta di evocare tempeste. Se ci riesce, le tue piante e i robot 

verranno distrutti. Tu puoi assicurare il raccolto e i robot contro il maltempo. Valuta bene se con-
viene stipulare un’assicurazione poichè non tutte le minacce di maltempo si avverano. 

9.2. Analisi specialistica confronto prodotti 

Per ogni distretto c’è sempre una scheda informativa, vedi allegato scheda informativa «Confronto 

prodotti», che illustra i contenuti, i concetti e i termini più importanti dell’area tematica. La scheda 

informativa è disponibile nella dashboard degli insegnanti alla voce «Materiale didattico». 

9.3. Riferimento al piano di studio  

In questo distretto vi sono in primo piano le competenze dei piani didattici relative alle decisioni in 

materia di consumo e ai metodi di pagamento. 

In concreto ciò riguarda i seguenti aspetti: 

• ELED 2.3b 
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• ELED 2.3e 

• ELED 5.2c 

• ELED 5.2e 

In questo distretto gli allievi e le allieve sono confrontati con questioni giuridiche nella vita quoti-
diana. Imparano concetti importanti relativi alle condizioni contenute nei contratti assicurativi. Im-
parano a distinguere diritti e doveri di entrambe le parti in causa quando si stipula un contratto e 

imparano a confrontare le diverse offerte. Imparano quali sono le assicurazioni obbligatorie e quali 
le assicurazioni facoltative. Inoltre, gli allievi e le allieve avranno una panoramica delle misure pre-
ventive e di sicurezza dei rischi che sono coperti dallo Stato o che sono da assicurare individual-
mente. 

9.4. Riferimento all’ambiente di vita degli allievi  

In questo distretto gli studenti sono confrontati con questioni legali riguardanti le assicurazioni e la 

previdenza. Questi temi sono piuttosto rivolti al futuro e finora toccano il quotidiano dei giovani in 

maniera marginale. Ciò nonostante, forse hanno già acquisito esperienza in materia, magari par-

lando in casa, con i genitori di cassa malati, di assicurazione per lo scooter o per decidere se assicu-

rare il telefonino ecc. Nel distretto Fattoria si tratta di capire perchè ci sono le assicurazioni, quando 

è opportuno stipularne una e che cosa viene esattamente assicurato. 

In questo distretto viene trattato anche il tema Previdenza (AVS, cassa pensione e terzo pilastro). 

Anche se al momento attuale il tema è assente dal mondo dei/delle ragazzi/e, è molto importante 

sensibilizzarli su questi argomenti.  

9.5. Compiti di apprendimento 

Highlight Content 

 Simulazione di giardino 

Compito di confronto (CC) 

Previdenza CC_1* Rischi della 

vita? Li conosci? 
   

 Le misure assicura-

tive e previdenziali 
   

Assicurazioni CC_1* Sicher – sûre 

– sicuro? 
   

 I termini più impor-

tanti in relazione 

alle assicurazioni 

   

Compito di elaborazione (CE) 

Previdenza CE_1*** Thomas 

provvede 

   

 Misure di preven-

zione 
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Assicurazioni CE_1** Obbligatorio 

o facoltativo 

CE_2** Diritti e do-

veri 
  

 Assicurazioni obbli-

gatorio o facoltativo 

Negoziate e stabilite 

diverse condizioni 
  

Esercizio (E) 

Previdenza E_1** Rischi della 

vita? Li conosci? II 

   

 Le misure assicura-

tive e previdenziali 

   

Compito di approfondimento (CA) 

Assicurazioni CA_1** Tutto sicuro!    

 Assicurazione obbli-

gatoria, facoltativa ( 

   

Compito di sintesi (CS) / Compito di trasferimento (CT) 

Previdenza CT_1**/***Come fai 

previdenza? 

   

 I tre pilastri del si-

stema pensionistico 

svizzero 

   

Assicurazioni CS_1*** Tre amiche 

fondano un’assicu-

razione 

   

 I termini più impor-

tanti di una polizza 

assicurativa 

   

Legenda: */**/*** = indicazione del livello; *livello di base, **livello medio, ***livello avanzato. Se non c’è 

nessuna stella, allora si tratta di compiti per ogni livello. 

Tabella 8: panoramica compiti didattici del distretto Fattoria. Fonte: rappresentazione propria. 

9.6. Obiettivi di apprendimento 

Obiettivi didattici specialistici assicurazioni: 

1. Capisco i concetti più importanti relativi alle assicurazioni.  
2. So mettermi nei panni di un assicuratore/di un’assicuratrice. 

3. So comprendere il ragionamento che deve seguire un/una assicuratore/assicuratrice.  
4. So descrivere le caratteristiche essenziali delle assicurazioni. 
5. So descrivere diritti e doveri legati alla stipula di un contratto assicurativo. 
6. So valutare in quale situazione quali prestazioni forniscono le diverse assicurazioni.  

7. So citare 4 assicurazioni obbligatorie. 

8. So citare 4 assicurazioni facoltative. 
9. Conosco la differenza tra assicurazione obbligatoria e assicurazione facoltativa e so 

spiegarlo con parole mie. 
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Obiettivi didattici specialistici previdenza: 

1. So elencare i 4 maggiori rischi nella vita. 
2. So associare diverse situazioni quotidiane ai 4 maggiori rischi. 
3. So descrivere le caratteristiche essenziali della previdenza statale. 

4. So descrivere le caratteristiche essenziali della previdenza professionale. 

5. So descrivere le caratteristiche essenziali della previdenza privata. 
6. So citare motivi per cui è necessaria la previdenza statale, professionale o privata. 
7. So citare motivi per cui è necessaria la previdenza statale, professionale o privata. 
8. So spiegare con parole mie la differenza fra previdenza statale, professionale e privata. 

Obiettivi didattici interdisciplinari: 

1. So recepire e comunicare i miei interessi e le mie necessità.  

2. So analizzare i miei errori e riflettere su soluzioni alternative. 
3. So concentrarmi su un compito e lavorarci con costanza e disciplina. 
4. So valutare argomentazioni e prendere una mia posizione. 
5. So esprimermi verbalmente su differenti argomenti e farmi capire dagli altri. 

6. So capire e usare termini tecnici nei diversi ambiti. 
7. So ricavare informazioni da testi, tabelle e statistiche, da grafici e immagini. 
8. So comparare informazioni e creare connessioni tra di esse (pensiero interconnesso). 
9. So focalizzare i compiti e le loro problematiche e porre domande, se necessario. 

10. So individuare nel compito schemi conosciuti e dedurre da essi una via per risolvere gli 

esercizi.  

9.7. DAH rilevante 

• Esperire il mondo 

osservare, riconoscere, descrivere 

• Aprirsi al mondo 

analizzare, documentare, informarsi 

• Orientarsi nel mondo 

riordinare, confrontare, nominare, spiegare, strutturare, riflettere, valutare, motivare, 

classificare, distinguere, formulare 

• Agire nel mondo 

applicare 

9.8. Collegamenti interdisciplinari 

• Matematica 

• Spazi, tempi, società 

• Etica, religioni, comunità 

• Orientamento professionale 

• Movimento e sport (assicurazioni, rischi, incidenti) 

• (Italiano) 

9.9. Indicazioni su occasioni formative e sommative di valutazione 

Possibili occasioni di valutazione: 

• Verifica dell’apprendimento a livello contenuti 
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• Prodotti: confronto prodotti sotto forma di test event. «imitare» il programma Patti 

chiari (RSI) opuscolo o volantino informativo su un prodotto o una serie di prodotti se-

lezionati 

• Valutazione del processo di apprendimento sotto forma di diario 

Ulteriori indicazioni e la griglia di valutazione sono in fase di elaborazione e saranno attivati nella 

dashboard alla voce «Materiale didattico». 

9.10. Indicazioni di approfondimento 

• Alltagsstark, Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH), Arbeitsbuch, 2. Auflage 2020; Kathrine 

Balsiger von Gunten / Lea Brändle / Sabrina Bürgi / Mariangela Eggmann / Nicolai Koz-

akiewicz / Oliver Zähner  

• WAH-Buch, Ausgabe 2019; Claudia Wespi / Corinne Senn / Zora Schelbert  

• WAHandeln (www.wahandeln.ch) 
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10. Distretto 6: Parco urbano -, Lavoro, onere fiscale, indebita-

mento, precetto esecutivo 

10.1 . Panoramica del distretto 

 

Figure 10: FinanceMission World – Parco urbano. Fonte: Feinheit AG e Blindflug Studios AG 

Il parco cittadino integra il tessuto urbano e quello rurale. Mentre sullo sfondo svettano i grattacieli, 

un gruppo di cinghiali vive nel parco incurante dei visitatori che cercano il relax. Il punto centrale 

del parco è una fontana che invita al pediluvio e alle gare di spruzzi. Il parco cittadino è il luogo 

ideale per le serate dopo il lavoro, per rilassanti fine settimana e dove lasciarsi andare a fantastiche-

rie sul proprio futuro. 

Highlight-Content: «Nel parco - chi è Novella?» 

Benvenuti nel parco! Luca è nel parco, è triste e sta guardando delle foto polaroid. E’ una raccolta 

dei momenti più importanti trascorsi con l’amica Rosalie. Si erano conosciuti anni fa in questa città, 

ma ora Rosalie vive oltre oceano e da mesi non si sono più rivisti. Purtroppo, un biglietto aereo è 

troppo caro, per Luca. 

Per fortuna c’è l’eroina Novella: lei può aiutare Luca a cambiare il passato. 

10.2. Analisi specialistica confronto prodotti 

Per ogni distretto c’è sempre una scheda informativa, vedi allegato scheda informativa «Confronto 

prodotti», che illustra i contenuti, i concetti e i termini più importanti dell’area tematica. La scheda 

informativa è disponibile nella dashboard degli insegnanti alla voce «Materiale didattico». 

10.3. Riferimento al piano di studio  

In questo distretto vi sono in primo piano le competenze dei piani didattici relative alle decisioni in 

materia di consumo e ai metodi di pagamento. 

In concreto ciò riguarda i seguenti aspetti: 
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• ELED 1.1b  

• ELED 2.3b 

Nel distretto del parco si trattano i temi del lavoro/stipendio, imposte e ritardo nei pagamenti. E’ 

importante saper gestire il denaro con competenza per evitare l’indebitamento giovanile. I giovani 

spesso ricevono o guadagnano i propri soldi (mance, paghette) e di conseguenza li spendono. A 

volte soddisfano i loro desideri senza accorgersi dei rischi. Succede a volte che una fattura venga 

dimenticata o che i genitori lascino debiti ai giovani diventati maggiorenni. In questo ambito la sen-

sibilizzazione si rivela di grande importanza.  

10.4. Riferimento all’ambiente di vita degli allievi  

La scuola dell’obbligo sta per terminare e i giovani si trovano a un passo dal mondo degli adulti. Già 

ora però essi guadagnano qualcosa con piccoli lavoretti, per es. babysitting, dogsitting, distribu-

zione di giornali… Molti ricevono mance o una paghetta. Disponendo di soldi propri, possono deci-

dere anche come spenderli. Spesso soddisfano i loro desideri con acquisti impulsivi e senza cono-

scerne i rischi. Una bibita, un panino contro il languorino, il pieno allo scooter e via! Oh, ma ora devo 

pagare l’abbonamento annuale della palestra, come faccio? 

10.5. Compiti di apprendimento 

Highlight Content 

 Nel parco - chi è novella? 

Compito di confronto (CC) 

Obbligo fiscale CC_1* Lavoro: gra-

tuito o retribuito?? 
   

     

Arretrati di pagamento, in-

debitamento, esecuzioni 
CC_1 */*** Subito o 

meglio dopo? 

Prendi una deci-

sione!! 

   

 Come finanziamo il 

nostro consumo 
   

Crediti CC_1* Quali tipi di 

debito esistono? 
   

 Tra le possibili 

forme di debito: ci 

sono i debiti credi-

tizi, gli arretrati di 

pagamento e gli 

scoperti bancari, i 

prestiti privati, il 

leasing 

   

Compito di elaborazione (CE) 

Obbligo fiscale CE_1* Valore del la-

voro 

CE_2** Ti intendi di 

tasse? 
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 il valore personale e 

sociale del lavoro? 

Le imposte dirette e 

indirette? 
  

Arretrati di pagamento, in-

debitamento, esecuzioni 

CE_1** Che diffe-

renza c’è tra acqui-

stare con i propri ri-

sparmi, credito e 

leasing? 

   

 Quali tipi di prestito 

finanziano il nostro 

consumo 

   

Crediti CE_1** Cosa posso 

permettermi? 
   

 In quali situazioni 

ha senso un credito 

al consumo? 

 

   

Esercizio (E)/ Compito di approfondimento (CA) 

Obbligo fiscale CA_1** Salario o sti-

pendio? 

E_1 **/*** Dedu-

zioni dallo stipen-

dio di apprendista 

  

 La differenza tra sa-

lario e stipendio 

I tre pilastri del si-

stema pensioni-

stico svizzero 

  

Arretrati di pagamento, in-

debitamento, esecuzioni 

E_1**/*** Valutare 

sì, ma nel modo giu-

sto!! 

   

 I vantaggi di acqui-

sto con i soldi del 

conto risparmio 

   

Crediti E_1** Aiuto – Non 

riesco più pagare! 

   

 le conseguenze a 

breve e lungo ter-

mine del credito 

   

Compito di sintesi (CS) / Compito di trasferimento (CT) 

Obbligo fiscale CS_1*** Aiuto, devo 

compilare la dichia-

razione d’imposta! 

   

 La dichiarazione 

d’imposta e a cosa 

devo prestare at-

tenzione? 

   

Arretrati di pagamento, in-

debitamento, esecuzioni 

CS_1* Subito o me-

glio dopo? Resti 

della stessa idea? 
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 Come finanziamo il 

nostro credito 

   

Crediti CS_1*/** Mi com-

pro una moto! Van-

taggi - svantaggi I 

CS_2 */** Mi com-

pro una moto! Van-

taggi - svantaggi II 

CS_3 */** Mi com-

pro una moto! Van-

taggi - svantaggi Ill 

 

 Gli argomenti per i 

seguenti tipi di fi-

nanziamento 

Elenca possibili 

vantaggi e svan-

taggi di ciascuna 

variante 

  

Legenda: */**/*** = indicazione del livello; *livello di base, **livello medio, ***livello avanzato. Se non c’è 

nessuna stella, allora si tratta di compiti per ogni livello. 

Tabella 9: panoramica compiti didattici del distretto Parco urbano. Fonte: rappresentazione propria. 

10.6. Obiettivi di apprendimento 

Obiettivi didattici specialistici 

1. So trovare e motivare, valutando tra tante possibilità di finanziamento, una solu-

zione adatta a me. 
2. So assegnare correttamente alle diverse possibilità di finanziamento le informazioni 

specifiche. 

3. So giudicare vantaggi e svantaggi dei crediti a corto e lungo termine.  

4. So citare esempi di lavori retribuiti e lavori non retribuiti. 

5. So indicare persone soggette a imposta e persone che non sono soggette a imposta. 

6. So distinguere tra imposte dirette e imposte indirette. 
7. So citare 4 tipi di imposta. 
8. So distinguere tra tasse federali, cantonali e comunali. 

9. So descrivere importanti caratteristiche del valore personale del lavoro. 
10. So descrivere importanti caratteristiche del valore sociale del lavoro. 

11. So descrivere importanti caratteristiche del 1° pilastro. 
12. So descrivere importanti caratteristiche del 2° pilastro. 

13. So citare dati riguardanti la dichiarazione fiscale. 
14. So spiegare con parole mie la differenza tra il valore personale e il valore sociale del 

lavoro. 
15. So spiegare con parole mie la differenza tra stipendio e salario. 
16. So spiegare con parole mie la differenza tra netto e lordo. 

17. So descrivere con parole mie i concetti di debito creditizio, ritardo nei pagamenti e 

conto scoperto. 
18. So decidermi per una forma di finanziamento (leasing, credito, prestito, risparmio) e 

motivare la mia scelta. 

19. So decidere in quali situazioni è più opportuno un leasing o un credito 
20. So decidere in quali situazioni un leasing o un credito possono diventare un pro-

blema. 

21. Capisco le motivazioni per scegliere un leasing, un credito, un prestito privato o il 
risparmio e so valutare i pro e i contra. 

22. So stimare vantaggi e svantaggi di un finanziamento al consumo. 
23. So citare 4 conseguenze a breve termine di un finanziamento. 
24. So citare 4 conseguenze a lungo termine di un finanziamento. 
25. So spiegare con parole mie la differenza tra conseguenze a breve e a lungo termine. 
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Obiettivi didattici interdisciplinari: 

1. So recepire le mie necessità e i miei interessi e li so esprimere. 

2. So analizzare i miei errori e riflettere su soluzioni alternative. 
3. So concentrarmi su un compito e lavorarci con costanza e disciplina. 

4. So valutare argomentazioni e prendere posizione. 
5. So esprimermi verbalmente su differenti questioni e farmi capire dagli altri. 

6. So capire e usare termini tecnici nei diversi ambiti. 
7. So ricavare informazioni da testi, tabelle e statistiche, da grafici e immagini. 

8. So comparare informazioni e creare connessioni tra di esse (pensiero interconnesso). 
9. So analizzare i compiti e le loro problematiche e porre domande, se necessario. 
10. So individuare nel compito schemi conosciuti e dedurre da essi una via per risolvere 

l’esercizio.  

10.7. DAH rilevante 

• Esperire il mondo 

osservare, riconoscere, descrivere 

• Aprirsi al mondo 

analizzare, documentare, informarsi 

• Orientarsi nel mondo 

riordinare, confrontare, nominare, spiegare, strutturare, riflettere, valutare, motivare, 

classificare, distinguere, formulare 

• Agire nel mondo 

applicare 

10.8. Collegamenti interdisciplinari 

• Matematica 

• Spazi, tempi, società 

• Etica, religioni, comunità 

• Orientamento professionale 

• Media e informatica 

• (Italiano) 

10.9. Indicazioni su occasioni formative e sommative di valutazione 

Possibili occasioni di valutazione: 

• Verifica dell’apprendimento a livello contenuti 

• Prodotti: confronto prodotti sotto forma di test event. «imitare» il programma Kassen-

sturz, Patti chiari (RSI) opuscolo o volantino informativo su un prodotto o una serie di 

prodotti selezionati 

• Valutazione del processo di apprendimento sotto forma di diario 

• Ulteriori indicazioni e la griglia di valutazione sono in fase di elaborazione e saranno 

attivati nella dashboard alla voce «Materiale didattico». 
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10.10. Indicazioni di approfondimento 

• Alltagsstark, Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH), Arbeitsbuch, 2. Auflage 2020; Kathrine 

Balsiger von Gunten / Lea Brändle / Sabrina Bürgi / Mariangela Eggmann / Nicolai Koz-

akiewicz / Oliver Zähner  

• WAH-Buch, Ausgabe 2019; Claudia Wespi / Corinne Senn / Zora Schelbert  

• WAHandeln (www.wahandeln.ch) 

11. Panoramica di altre offerte per l’insegnante 

• Nella dashboard FinanceMission WORLD alla voce Materiali didattici  

• Ventaglio delle parole 

• MODELLI DI LEZIONE SUL VENTAGLIO DELLE PAROLE (in fase di sviluppo)  

• Modelli di valutazione (in fase di sviluppo): autovalutazione, eventi formativi e somma-

tivi di valutazione con proposta di criteri 

• Diversi corsi in divenire, vedi website FinanceMission 
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12 Riflessione 

12.1 Panoramica Riflessione – parte dell’insegnante  

 

Figure 11: Libro di riflessione - Parte per gli insegnanti. Fonte: FinanceMission World 

Il manuale di riflessione serve ai docenti per porre domande mirate su quanto appreso. Gli/le al-

lievi/e devono riflettere su ciò che è riuscito bene, su quello che è riuscito meno bene e che cosa 

vorrebbero ancora imparare concretamente su questo tema. 

12.2 Panoramica Riflessione – parte degli allievi/delle allieve 

 

Figure 12: Libro di riflessione personale dell'alunno. Fonte: FinanceMission World 

Gli allievi e le allieve trovano sotto l’app-manuale di riflessione il loro personale manuale o diario 

personale. Qui possono aggiungere annotazioni su ciò che hanno imparato e, con la guida dell’inse-

gnante, riflettere in modo mirato sui singoli temi.  
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