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www.financemissionworld.ch –  
un materiale didattico unico 
per l’insegnamento 

FinanceMissionWorld è un’offerta d’insegnamento digitale che 
fornisce temi inerenti alla formazione di base in materia finanziaria. 
E’ pensato per il programma «finanza, lavoro ed economia domestica» 
nel terzo ciclo della scuola media.

FinanceMissionWorld combina esercizi che favoriscono la 
competenza con elementi di gamificazione. Il risultato è un’offerta 
ludica ed efficace all’insegnamento scolastico.

I compiti nel World sono stati elaborati da docenti e soddisfano i 
requisiti di base fissati nei piani di studio (LP21, PER, Piano di Studio).

FinanceMissionWorld è disponibile in tedesco, francese e italiano.



La gamificazione stimola  
la motivazione

Se risolvono l’esercizio al primo colpo, gli/le allievi/e ricevono  
«Hero Bucks» con i quali possono comperare abbigliamenti e 
accessori alla moda nello shop.

Per le attività nel Mondo, come l’elaborazione dei compiti e  
l’utilizzo delle diverse funzioni, si ricevono «Experience»,  
che aiutano a scalare livelli Hero più alti. 

I diversi metodi utilizzati per gli esercizi rendono la scoperta  
e l’apprendimento della pratica finanziaria avventuroso  
e variato.



Dashboard per i docenti

I docenti vedono i progressi degli/delle 
allievi/e, possono porre domande specifiche 
su cui riflettere. Le risposte sono anche 
visibili nella dashboard.

I docenti possono preparare la lezione e 
configurare il Mondo distinto per classi  
e livelli.

Nella dashboard, sotto la voce «materiali 
didattici», vi sono inoltre altre informazioni 
per il personale docente. Si può trovare di 
tutto, dalla competenza specifica alla lezione 
campione fino al materiale di supporto alla 
lezione.
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FinanceMission World  
viene usato da

  <100
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  <750
  >750

Aggiornato febbraio 2023 Docenti Allievi Classi

11 714 1 1921 213



Cosa dicono gli indegnanti

«Copre gli ambiti più importanti della vita 
quotidiana (in merito alla finanza ecc.).  
Sono temi rilevanti per i giovani, molto ben 
elaborati. L’aspetto ludico va incontro alla  
voglia di scoperta dei ragazzi e delle ragazze.»

«E’ un fantastico complemento alla mia lezione. 
Le informazioni mi aiutano anche a prepararla. 
Buona copertura dei temi in ambito finanziario, 
importante per i giovani.»

«Per me rappresenta una buona alternativa 
alla normale lezione. I ragazzi e le ragazze 
reagiscono molto bene agli elementi ludici. 
Recepiscono con grande entusiasmo i contenuti 
trasmessi tramite il gioco.»

«E’ come avere un nuovo libro di testo, da aprire 
e imparare tante cose nuove. Vale anche per me 
come docente.»

«Grazie al gioco online il programma è molto 
variato. Il quaderno dei compiti è utilissimo  
per l’elaborazione delle tematiche. Utilizzerei le  
due cose in combinazione o alternativamente.  
Penso che sia più interessante e anche più 
divertente per le ragazze e i ragazzi.»

«Trovo superlativi i due Highlight Content, 
descrivono una storia pertinente e il gioco 
risulta appassionante. La diversità dei metodi 
delle varie missioni mi ha entusiasmato.»


