
MoneyFit 2, Commento per insegnanti
Un sussidio didattico sulla gestione del denaro 

Basato sui  

piani di studio ufficiali



In Svizzera, un giovane su tre di età compresa fra i 18 e i 25 anni ha debiti: debiti fiscali, affitti 
arretrati, debiti nei confronti di casse malati, scoperti di carte di credito, fatture relative a consu-
mi non saldate 
ecc.

Negli ultimi anni è diventato sempre più evidente quanto sia importante avviare precocemente 
gli adolescenti a una corretta gestione del denaro. Benché la famiglia e l’esempio dei genitori 
influiscano in maniera massiccia su una gestione responsabile del denaro, anche la scuola può 
fornire un contributo fondamentale nell’accrescere la consapevolezza finanziaria degli alunni. Il 
presente sussidio didattico «MoneyFit 2» di PostFinance assolve a tale funzione facendo sì che gli 
alunni affrontino le tematiche relative alla gestione del denaro importanti nella rispettiva fascia 
di età. 

Con l’ausilio dei sei moduli «Gestione di risorse limitate», «Lavoro e salario», «Traffico dei paga-
menti», «Attività imprenditoriali indipendenti», «Debiti e investimenti» e «Risparmio», gli alunni 
si confrontano con tutta una serie di aspetti del denaro, del consumo e dello stile di vita, il tutto 
basato sui piani di studio ufficiali. Ma l’obiettivo non è unicamente trasmettere conoscenze e 
analizzare le varie questioni che ruotano intorno al denaro: si vuole spingere gli alunni a discute-
re di quelle che sono le loro esigenze, i loro desideri (consumistici), le decisioni di acquisto e i 
comportamenti personali. Gli alunni vengono invitati a più riprese a riflettere sui propri atteggia-
menti e a confrontarli con quelli dei propri coetanei. Essi acquisiscono inoltre un ampio repertorio 
di competenze nella gestione del denaro: allestiscono budget, confrontano offerte e imparano a 
pianificare e tenere sotto controllo le proprie spese, anche in vista del raggiungimento di obietti-
vi personali di risparmio. Ne consegue che il sussidio didattico, come richiesto nei piani di studio 
ufficiali, funge sotto diversi punti di vista da orientamento alle competenze.

Gli argomenti trattati dal sussidio didattico sono inseriti nel contesto di singole situazioni di una 
storia, che ha come protagonisti i membri di una famiglia. Attraverso brevi strisce a fumetti, gli 
alunni si immedesimano nel ruolo dei due fratelli Julie e Brian, vivendo le situazioni dal loro pun-
to di vista. Quindi una serie di compiti li porta di volta in volta ad approfondire il tema in 
questione.

Auguriamo a voi e alla vostra classe buon divertimento con questo nuovo sussidio didattico e la 
famiglia Fischer-Taylor! 

Dr. Werner Kolb
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Struttura del sussidio didattico
Il sussidio didattico consiste in un libretto per gli alunni e in un’applicazione web disponibile al 
sito moneyfit.postfinance.ch/it. La piattaforma didattica online viene presentata a pagina 2 del 
sussidio didattico.

L’introduzione ai vari temi viene affidata alla famiglia Fischer-Taylor, presentata a pagina 3. Gli 
alunni vengono introdotti alle tematiche legate al denaro tramite situazioni vissute dai compo-
nenti della famiglia. 

Panoramica dei moduli 
Il libretto è suddiviso in sei moduli, ognuno dei quali inizia con un fumetto. Prendendo spunto 
dai quesiti che si pongono nei fumetti, seguono input, compiti e spunti di discussione per orga-
nizzare la lezione.
Le soluzioni dei compiti, nell’ultima parte del sussidio didattico (pagg. 28-31), consentono agli 
alunni di studiare e controllare i propri risultati in piena autonomia.
Diversamente da MoneyFit 1, l’organizzazione dei moduli è meno categorica e più orientata alle 
situazioni. Per richiamare MoneyFit 1, oltre ai temi e agli obiettivi didattici di MoneyFit 2 nella 
panoramica che segue sono state riportate anche le categorie di MoneyFit 1 (colonna 3).

 Temi MoneyFit 2 Obiettivi didattici Categorie di MoneyFit 1

Modulo 1: Gestione di risor-
se limitate

• Obbligo di scegliere
• Salario giovanile
• Gestire tempo e denaro
• Esperienze con la pubbli-

cità

Gli alunni:
• sono in grado di illustrare possibili modi 

per gestire in maniera responsabile le 
proprie risorse finanziarie

• sono in grado di prendere decisioni di 
acquisto sulla base di criteri rilevanti

• conoscono vari fattori che influiscono 
sulle abitudini quotidiane di consumo

• sanno riflettere sul peso di tali fattori 
sulle proprie abitudini di consumo

• sanno riconoscere strategie di marketing 
selezionate e di discutere della relativa 
influenza sulle decisioni di acquisto

Spendere denaro

INTRODUZIONE

Introduzione
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Introduzione

Modulo 2: Lavoro e salario
• Lavoro (per i giovani)
• Svariati aspetti del «lavo-

ro»
• Svariati aspetti del «sala-

rio»
• Budget familiare

Gli alunni:
• conoscono l’importanza economica del 

lavoro (circuito economico semplice)
• riflettono sul significato che il lavoro 

riveste per loro e sono in grado di con-
frontarsi in merito

• sono in grado di riflettere sul riconosci-
mento sociale del lavoro e sul diverso 
apprezzamento per singole attività e/o 
professioni

• conoscono alcuni dei motivi fondamenta-
li alla base delle disparità salariali

• basandosi sui budget di più famiglie, 
sanno illustrare le ripercussioni che salari 
differenti hanno sui margini di manovra 
quotidiani delle famiglie e sulle loro pos-
sibilità di risparmio

Guadagnare denaro

Modulo 3: Traffico dei paga-
menti

• Traffico dei pagamenti 
senza contanti

• Varie modalità di paga-
mento

Gli alunni:
• conoscono il concetto di acquisto senza 

contanti
• sono in grado di descrivere varie forme 

del traffico dei pagamenti
• sanno raccogliere informazioni sui pro 

e i contro delle modalità di pagamento 
correnti e confrontare i risultati

Capire il denaro

Modulo 4: Attività imprendi-
toriali indipendenti

• Pianificare un chiosco 
dell’intervallo

• Allestire un business plan
• Valutare alcuni rischi
• Calcolare la riuscita

Gli alunni:
• apprendono il concetto di attività econo-

mica nell’ottica delle imprese (cambio di 
campo)

• sanno valutare per sommi capi la com-
plessità di un chiosco dell’intervallo

• sanno valutare alcuni rischi imprendito-
riali

• conoscono un possibile modo per calcola-
re il successo di un’azienda

Guadagnare denaro
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Modulo 5: Debiti e investi-
menti

• Budget
• Credito
• Leasing
• Debiti
• Investimento

Gli alunni:
• sanno valutare, sulla base di differenti 

budget di persone in formazione, i margi-
ni di manovra finanziari

• sono in grado di informarsi sulle condi-
zioni previste da contratti di leasing e di 
credito

• sanno valutare gli obblighi giuridici e 
finanziari che questi tipi di contratto 
comportano

• sono in grado di mettere a confronto i pro 
e i contro di credito e leasing

• sulla base di un esempio, sanno calcolare 
i costi delle due varianti di finanziamento

• conoscono la differenza sostanziale tra 
debito e investimento

Spendere denaro

Modulo 6: Risparmio
• Svariati aspetti del rispar-

mio
• Forme d’investimento
• Interesse composto
• Nessi esistenti tra rendi-

mento, liquidità e rischio

Gli alunni:
• conoscono possibilità di risparmio e san-

no formulare propri obiettivi di risparmio 
• sono in grado di riflette su esperienze di 

risparmio sia proprie che altrui
• sulla base di un esempio semplice, sanno 

calcolare interessi e interessi composti
• sono in grado di informarsi su internet 

sulle forme d’investimento correnti e di 
farsi un’opinione sui rispettivi rendimenti 
e rischi

Amministrare il denaro

Introduzione
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Panoramica dei tre sussidi didattici 
Pur inserendosi nel contesto dei sussidi didattici MoneyFit 1 (scuola elementare) e MoneyFit 3 
(scuole medie superiori), MoneyFit 2 è utilizzabile in modo indipendente. Nelle due tabelle se-
guenti viene fornita una visione generale dei temi trattati in MoneyFit 1 e MoneyFit 3.

a) MoneyFit 1

Categorie Temi Obiettivi didattici

Capire il denaro Modulo 1: 
• Baratto e mezzi di scam-

bio
• Funzioni del denaro 
• Monete e cartamoneta

Gli alunni:
• apprendono l’importanza che il baratto ha rivestito 

in passato e che riveste tutt’oggi
• sanno elencare i principali mezzi di scambio utilizza-

ti nella storia
• sanno come il commercio basato sul baratto è stato 

rivoluzionato dall’invenzione delle monete
• conoscono i vantaggi di monete e cartamoneta
• sanno che lo scambio è tuttora importante anche 

nella nostra società
• sanno interpretare il significato dei proverbi incen-

trati sul denaro

Guadagnare 
denaro

Modulo 2: 
• Circolazione del denaro
• Guadagnare soldi propri

Gli alunni:
• sanno come le persone si guadagnano il proprio 

denaro
• sanno indicare le differenze fra servizio, produzione 

e commercio e citarne vantaggi e svantaggi
• conoscono differenti termini che designano il «sala-

rio»
• sanno cos’è un business plan e sono in grado di alle-

stirne uno semplice
• conoscono i termini «entrate» e «uscite» e sanno 

classificarle correttamente
• hanno una comprensione generale delle modalità di 

scambio tra denaro e merci

Amministrare il 
denaro

Modulo 3: 
• Desideri, bisogni, piani
• Ponderare i costi 
• Allestire un budget sem-

plice 

Gli alunni:
• sanno a cosa servono piani e budget
• sono in grado di allestire un budget per una situazio-

ne data
• sono in grado di allestire un proprio budget
• riconoscono il modo in cui gestiscono i propri deside-

ri personali
• riconoscono l’utilità di risparmiare per soddisfare dei 

desideri
• sanno sviluppare un piano concreto di risparmio e 

suddividere in tappe il loro obiettivo di risparmio

Introduzione
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Spendere de-
naro

Modulo 4: 
• Desideri consumistici 
• Il ruolo di pubblicità e 

marchi
• Decisioni di acquisto 
• Aspetti legali dell’ac-

quisto (contratto 
d’acquisto) 

• Gestione della paghetta

Gli alunni:
• conoscono i desideri degli adolescenti
• conoscono i propri desideri, in particolare quelli 

consumistici
• sanno in che modo sono influenzati dalla pubblicità 

e dai marchi
• conoscono i fattori che influiscono sulla scelta e 

sull’acquisto dei prodotti oltre alle mode e alla pub-
blicità

• conoscono la differenza tra acquisto in contanti e a 
rate

• sanno rappresentare le proprie entrate e uscite in 
una semplice panoramica o controllo delle spese

b) MoneyFit 3

Temi MoneyFit 3 Obiettivi didattici Categorie di MoneyFit 1

Modulo 1: Salario, 
assicurazioni, 
budget

• Distinta di paga e 
budget 

• Sistema previ-
denziale dei tre 
pilastri

Le persone in formazione:
• sono in grado di comparare funzioni e costi di 

differenti carte di credito
• conoscono il significato dei termini «salario lor-

do», «salario netto» e «spese» e sanno spiegare 
le singole voci della propria distinta di paga

• sanno elencare i tre pilastri del nostro sistema 
previdenziale e di illustrane la rispettiva funzio-
ne

• comprendono il principio di solidarietà delle 
assicurazioni

• conoscono la copertura dei rischi offerta dalle 
assicurazioni obbligatorie e facoltative

• sanno formulare e discutere proposte concrete 
di risparmio per il budget di un apprendista

Capire il denaro

Modulo 2: Commer-
cio online

Le persone in formazione:
• comprendono la variante elettronica del denaro
• conoscono le modalità di pagamento nel com-

mercio online
• sanno citare importanti aspetti legali come 

pure pro e contro del traffico dei pagamenti nel 
commercio online

Capire il denaro

Introduzione
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Modulo 3: Acquisto – 
Finanziamento

• spese fisse, costi 
variabili, ammor-
tamento

• Leasing e credito 
al consumo

• Budget
• Trappola dei debi-

ti

Le persone in formazione:
• sanno comparare funzioni e costi di differenti 

carte di credito
• conoscono i termini «spese fisse», «costi 

variabili», «spese di mantenimento» e «am-
mortamento» e sanno applicarli a un esempio 
consono alla rispettiva età

• sanno valutare costi e rischi delle possibili 
opzioni per il finanziamento di un acquisto 
importante

• sanno valutare l’importanza di un budget e 
illustrare i rischi dell’indebitamento

Spendere denaro

Modulo 4: Contratto 
d’acquisto

• Elementi e/o fasi 
del contratto 
d’acquisto

• Diritti e doveri 
delle parti contra-
enti

• Problemi relativi 
al contratto d’ac-
quisto

Le persone in formazione:
• sanno illustrare le singole fasi del contratto 

d’acquisto
• sanno indicare i diritti e i doveri delle parti con-

traenti di un contratto d’acquisto
• conoscono i modi per tutelarsi in caso di ritardo 

o vizi nella consegna

Spendere denaro

Modulo 5: Autono-
mia

• Aspetti dei primi 
passi verso una 
vita indipendente

• Conseguenze sul 
piano finanziario

• Contratto di loca-
zione 

• Assicurazioni

Le persone in formazione:
• sanno illustrare le conseguenze significative 

dell’andare a vivere da soli sul proprio budget
• sanno indicare i rischi finanziari legati all’ab-

bandono della casa dei genitori
• conoscono le possibilità di coprire i danni di tali 

rischi mediante assicurazioni

Spendere denaro

Modulo 6: Risparmio Le persone in formazione:
• sanno spiegare il concetto di risparmio
• sanno raccogliere, comparare e soppesare sug-

gerimenti per acquistare facendo attenzione ai 
prezzi

• sanno spiegare il nesso esistente tra rischio e 
rendimento

• sanno indicare varie possibilità d’investimento e 
valutare rendimento e rischi di ciascuna

Amministrare il denaro

Introduzione
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Piattaforma didattica online (moneyfit.postfinance.ch/it)
Per ognuno dei sei moduli, sulla piattaforma didattica si trovano dei compiti di approfondimento 
attraverso i quali gli alunni possono testare in modo ludico le conoscenze di volta in volta acqui-
site. Benché a volte esulino dalle materie affrontate nel libretto, dal punto di vista contenutistico 
le domande poste si attengono strettamente alle nozioni trasmesse.
Inoltre un e-book offre numerosi link a file audio e video nonché a siti web per specifici gruppi di 
destinatari.

Come lavorare a lezione
Nella maggior parte dei casi, i compiti sono appositamente formulati come domande aperte. In 
tal modo rendono possibile un’elaborazione diversificata che va oltre una semplice trasmissione 
di conoscenze. Viene data priorità alla riflessione sulle proprie esperienze e atteggiamenti e al 
confronto con le opinioni altrui. 
I compiti possono tranquillamente essere inseriti nella lezione in un’ottica di apprendimento 
cooperativo, ragione per cui nell’ideare le situazioni e i compiti si è attribuita particolare impor-
tanza al continuo scambio di impressioni ed esperienze sui rispettivi atteggiamenti tra gli alunni, 
che prima si confrontano in un lavoro a coppie e infine possono parlarne in gruppo. 

Destinatari
Il sussidio didattico «MoneyFit 2» si rivolge agli alunni dalla 7o alla 9o classe (3o ciclo, scuola me-
dia).

Tempo richiesto
Il tempo necessario varia a seconda che il sussidio didattico venga elaborato nella sua interezza 
o solo in parte. Per l’intero sussidio didattico sono necessarie circa 15-20 lezioni.

 

Introduzione
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Prima di iniziare con il primo modulo, è utile che gli alunni esaminino con attenzione sia la coper-
tina del libretto sia la pagina 3, così da fare conoscenza con i Fischer-Taylor e con i ruoli dei singoli 
componenti della famiglia.
In questa sede, se necessario aiutandosi con l’indice, gli alunni possono fare brevi anticipazioni 
e ipotesi sui possibili temi del libretto nonché sui ruoli che saranno svolti dai membri della fami-
glia. Si prestano a tal fine domande quali:

• Che impressione vi fa il padre? È severo? 
• Qual è il ruolo della madre? 
• Che tipo è Julie? Che cosa sa fare? 
• Che tipo è Brian? Cos’è importante per lui?

Obiettivi didattici
Gli alunni:
• sono in grado di illustrare possibili modi per gestire in maniera responsabile le proprie risorse 

finanziarie
• conoscono vari fattori che influiscono sulle abitudini quotidiane di consumo
• sono in grado di riflettere sul peso che tali fattori hanno sulle proprie abitudini di consumo
• sono in grado di riconoscere strategie di marketing selezionate e di discutere della relativa 

influenza sulle decisioni di acquisto

Tempo richiesto
Per l’elaborazione dell’intero modulo vanno calcolate dalle tre alle quattro lezioni. 

PREPARAZIONE

MODULO 1: GESTIONE DI RISORSE LIMITATE

Spendere denaro
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Indicazioni per lo svolgimento

Pagine 2 e 3

Pagina 4

Il fumetto serve a introdurre il tema, ossia in questo caso le ristrettezze. È opportuno che gli 
alunni leggano innanzitutto il fumetto da soli prima di analizzarlo a coppie o in piccoli gruppi per 
interpretare le singole scene e farsi un quadro della situazione. Le domande iniziali mirano a far 
comprendere il fumetto e sollecitano gli alunni a prendere una propria posizione sull’argomento. 

Spendere denaro
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Le proposte di soluzione dei compiti di questo modulo si trovano a pagina 28 del libretto. 

Nel riquadro Sotto i riflettori «Gestione di risorse limitate», si associa l’imbarazzo della scelta al 
vantaggio atteso. Il testo può essere letto nell’ambito di un lavoro individuale o di gruppo oppure 
con tutta la classe. Nell’ottica di un apprendimento cooperativo, si può chiedere innanzitutto agli 
alunni di leggere il testo e di svolgere il successivo compito da soli, quindi di confrontare quanto 
fatto in coppie e infine di presentare le rispettive soluzioni al compito 6 in classe. In questo caso 
è importante che l’aspetto dell’utilità non finisca in secondo piano.

Pagina 5

 

Il tema «Salario giovanile» riprende quello della gestione di risorse limitate in una prospettiva 
di sicuro interesse per tutti i ragazzi in questa fascia d’età. Perciò il compito 1 va svolto a titolo 
personale. Anche i compiti 2 e 3 richiedono una presa di posizione personale, ma questa volta 
facendo specificamente riferimento al budget di Brian, un riferimento concreto che presuppone 
risposte plausibili e concrete. L’obiettivo è quello di acquisire una visione generale dei mezzi di-
sponibili per pianificare le spese di conseguenza. 

Volendo, i compiti 1-4 possono essere preparati dagli alunni a casa.

Sotto i riflettori contiene le informazioni basilari sul salario giovanile. A seconda della compo-
sizione della classe, il tema si presta anche a un approfondimento. Maggiori informazioni sono 
disponibili su www.jugendlohn.ch, www.schulden.ch o sul sito web di Pro Juventute. 

Il grafico (Brian come corriere di un panificio) punta ad avviare un dibattito su quanto l’iniziativa 
personale possa ampliare il margine di manovra nella gestione di risorse limitate. 

Spendere denaro
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Pagina 6

Questa simulazione pone in evidenza il vantaggio auspicato. Benché la situazione appaia come 
un gioco agli occhi degli allievi, né questo né i 20 franchi in regalo riescono a intaccare le regole 
concernenti la gestione di risorse limitate. 

Le domande sulle abitudini di acquisto personali contenute nella tabella pongono di nuovo gli 
allievi di fronte alla realtà. I compiti sono consapevolmente formulati in modo pregnante e devo-
no anche suscitare altre domande, ad es. sul ruolo degli amici o sulla gestione delle frustrazioni.

Il dibattito sul tema «Regole per la gestione di risorse limitate» invita gli allievi a riflettere in ma-
niera più approfondita sulle proprie abitudini di acquisto. 

Per approfondire si può estendere il dibattito anche al concetto di «tempo» (cfr. in merito anche il 
fumetto che apre il modulo): valgono anche qui le stesse regole? E nel caso di risorse quali il suo-
lo, l’acqua (potabile), l’aria, l’amicizia o nel caso di un bel tramonto? L’importante qui è acquisire 
la consapevolezza che non tutte le risorse limitate sono di natura economica.

Spendere denaro
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Pagina 7

Nella fascia di età degli alunni, abitudini di acquisto e comportamenti nel tempo libero sono 
strettamente legati. 
Anche se è tratto da un sondaggio condotto in Germania, l’elenco qui riportato delle attività pre-
ferite del tempo libero è sicuramente valido anche per la Svizzera.

I compiti puntano a mettere in luce la correlazione esistente tra attività del tempo libero e abi-
tudini di acquisto. Per approfondire l’argomento si può includere nel dibattito anche l’aspetto 
dell’utilità e/o della gestione parsimoniosa delle risorse, un aspetto di cui spesso non si tiene 
conto nei comportamenti legati al tempo libero. 

Nel compito 3 così come nel seguente riquadro Sotto i riflettori viene pertanto introdotto qui 
per la prima volta il termine «debiti». Abitudini di acquisto sconsiderate durante il tempo libero 
possono potenzialmente portare alle prime esperienze di indebitamento.

Anche il grafico (Brian con le cuffie) si riallaccia a questo tema: le cuffie (di marca) sono status 
symbol amati e talvolta costosi.

Spendere denaro
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Pagina 8

Nel riquadro Sotto i riflettori si sposta l’attenzione sulla pubblicità. I compiti che seguono porta-
no gli alunni a confrontarsi attivamente con pubblicità concrete di beni di consumo. I compiti 1-4 
possono essere svolti anche a casa come preparazione.

Con la tabella «Possibili caratteristiche» gli alunni possono creare un ponte tra la pubblicità e il 
loro atteggiamento personale. Lo scopo del dibattito non è esprimere giudizi sulle caratteristiche 
o atteggiamenti personali, bensì rendere consapevoli del fatto che tutte le persone si contraddi-
stinguono per tali caratteristiche e atteggiamenti ed è proprio su questo che la pubblicità fa leva.
In base al potenziale della classe la tabella può anche essere modificata o ampliata.

Chiude il modulo «Gestione di risorse limitate» il grafico sulla fata magica, un essere per eccel-
lenza libero da ogni limitazione. Il tema potrebbe essere approfondito andando alla ricerca di 
immaginari simili (ad es. il paradiso, il paese di Cuccagna, il tesoro alla fine dell’arcobaleno).

Spendere denaro
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Obiettivi didattici
Gli alunni: 
• conoscono l’importanza economica del lavoro (circuito economico semplice)
• sono in grado di confrontarsi sul significato che il lavoro riveste per loro
• sanno riflettere sul riconoscimento sociale del lavoro e sul diverso apprezzamento per le sin-

gole attività
• conoscono alcuni dei motivi fondamentali alla base delle disparità salariali
• basandosi sui budget di più famiglie, sanno illustrare le ripercussioni di salari differenti sui 

margini di manovra quotidiani delle famiglie e sulle loro possibilità di risparmio

Tempo richiesto
Per l’elaborazione dell’intero modulo vanno calcolate dalle tre alle quattro lezioni. 

Indicazioni per lo svolgimento

Pagina 9

Il fumetto ha il compito di introdurre al tema «Lavoro». È opportuno che gli alunni leggano in-
nanzitutto il fumetto da soli prima di analizzarlo a coppie o in piccoli gruppi per interpretare le 
singole scene e farsi un quadro della situazione. 

La tabella sotto il fumetto e i compiti si riferiscono alle condizioni quadro dei lavoretti svolti dai 
giovani durante le vacanze e nel tempo libero. Attraverso di essi gli alunni devono poter creare un 
collegamento con il mondo del lavoro anche se non hanno ancora avuto un lavoro.

Le soluzioni dei compiti di questo modulo si trovano a pagina 28 e ss. del libretto. 

MODULO 2: LAVORO E SALARIO

Guadagnare denaro
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Nel riquadro Sotto i riflettori si collega il concetto di «lavoro» con quelli di «bisogni» e «reddito». 
Una discussione sui loro legami potrebbe tuttavia essere eccessiva. 
Per approfondire il tema, le classi migliori possono raccogliere esempi di lavoro «non retribuito» 
(assistenza a familiari, lavori domestici ecc.). Inoltre gli alunni possono cercare ulteriori significati 
del termine lavoro, ad es. lavoro nel senso di opera o nel senso di quantità di energia (fisica). 
Così possono comprendere che il riquadro Sotto i riflettori fornisce una descrizione puramente 
economica.

Pagina 10

Si arricchisce il tema del lavoro introducendo altre nozioni («catena di creazione del valore», 
«produzione», «servizio», «reputazione» ecc.). I compiti radicano questi concetti avvalendosi 
dell’esempio della famiglia Fischer-Taylor. Viene lasciato un margine di discrezionalità nella valu-
tazione: disponendo di ben pochi criteri concreti di misurazione, gli alunni potranno solo stimare 
sia il valore (nel senso di valore aggiunto) sia la reputazione, il che porterà a differenti pareri 
alimentando il successivo dibattito.

Anche il grafico (esibizione di Julie e della sua rock band) può fungere da spunto per una discus-
sione: l’esibizione è un lavoro? Quali sono gli argomenti a favore? Quali invece quelli contrari?

Guadagnare denaro
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Pagina 11

Il tema lavoro viene ora arricchito del concetto di «salario» (cfr. in merito anche «Sotto i riflet-
tori» a pag. 9). I compiti si soffermano sul «salario netto/lordo» e sulle «disparità salariali», due 
temi importanti in relazione alla questione dei debiti. Conoscere la differenza tra salario lordo e 
netto aiuta a non farsi troppe illusioni riguardo alle risorse effettivamente disponibili. Lo stesso 
vale per le disparità salariali, poiché un reddito più basso riduce molto il margine di manovra 
finanziario. Le classi migliori possono anche fare un collegamento con il tema «risorse limitate».

Nel riquadro Sotto i riflettori vi sono alcuni motivi delle disparità salariali. Pur non trattandosi 
di un elenco esaustivo, esso fornisce tutte le informazioni necessarie per il seguente dibattito. 
Quest’ultimo (cfr. compito 4) deve far capire che, da un lato, il reddito non può essere l’unico 
criterio per la scelta di una professione e che, dall’altro, attraverso decisioni personali è possibile 
influire sull’ammontare del proprio reddito. 

Il grafico (Philipp in veste di commercialista) può essere preso come spunto per dare il via al di-
battito di cui sopra.

Guadagnare denaro
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Pagina 12

Il riquadro Sotto i riflettori punta ora l’attenzione sull’utilizzo del salario e sul budget. Poiché il 
budget svolge un ruolo importante nel resto del libretto, è consigliabile che gli alunni si soffer-
mino con attenzione sugli esempi di budget, ad es. chiarendo i vari concetti esposti. Trattandosi 
di un compito complesso, deve essere preventivato tempo a sufficienza per l’analisi delle tabelle. 
All’occorrenza i compiti 1 e 2 possono essere preparati a casa. 

In una prima fase ci si può soffermare maggiormente sulla prima colonna, analizzando i termini 
e la loro disposizione: che cosa viene elencato? Cosa manca? Quindi si possono esaminare con 
più attenzione le cifre: quali sono le voci di spesa più importanti e quali quelle più irrisorie? Quali 
valori sembrano agli alunni un po’ troppo elevati e/o un po’ troppo bassi? Perché?

I compiti portano gli alunni a confrontarsi attivamente con le cifre. In base alle potenzialità della 
classe, in questa sede si può fare riferimento anche alle disparità salariali (pag. 11). 
Il reddito netto della famiglia Fischer-Taylor è senz’altro degno di nota, ma non consente comun-
que grandi slanci. Un’auto ad es. non è elencata esplicitamente. Nelle classi migliori è possibile 
verificare quanto le singole grandezze sono realistiche, perlomeno quelle relative agli importi più 
consistenti quali «alloggio», «cibo/bevande» o «cassa malati».

La sezione Cosa succederebbe se... mostra quanto velocemente si possa compromettere un bud-
get: i 60 franchi preventivati per il dentista non bastano proprio.

Il grafico (Nino che gioca con il frisbee) può essere utilizzato per riportare la discussione sul tema 
«gestione di risorse limitate»: quanto si spende per Nino (corsi obbligatori, tassa sui cani, vete-
rinario, cibo ecc.)? Dove si inseriscono questi importi nel budget? Non si potrebbe fare un uso 
migliore del denaro?

 

Guadagnare denaro
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Pagina 13

Questa pagina, che si basa sui modelli correnti del circuito economico, serve a consolidare le co-
noscenze acquisite in questo modulo.
 

Guadagnare denaro
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Obiettivi didattici
Gli alunni: 
• conoscono il concetto di acquisto senza contanti 
• sono in grado di descrivere varie forme del traffico dei pagamenti
• sanno raccogliere informazioni sui pro e i contro delle modalità di pagamento correnti e con-

frontare i risultati

Tempo richiesto
Per l’elaborazione dell’intero modulo vanno calcolate circa due lezioni. Benché due delle tre pa-
gine possano essere preparate dagli alunni a casa, ciò non significa che l’argomento trattato sia 
marginale. Si consiglia di svolgere i compiti in classe.

Indicazioni per lo svolgimento

Pagina 14

Il fumetto ha il compito di introdurre al tema «Traffico dei pagamenti». Si punta soprattutto a 
mettere a confronto i pagamenti con e senza contanti, che è importante perché consente di radi-
care ancora meglio i concetti di denaro contante e moneta scritturale. Per semplificare, il termine 
«moneta scritturale» non viene comunque introdotto.
È opportuno che gli alunni leggano innanzitutto il fumetto da soli prima di analizzarlo a coppie o 
in piccoli gruppi per interpretare le singole scene e farsi un quadro della situazione. 

Le soluzioni dei compiti di questo modulo si trovano a pagina 29 e ss. del libretto.

I compiti e la sezione Cosa succederebbe se... rinviano al confronto oggetto del fumetto, al fine 
di evidenziare quanto sarebbe complicata una vita basata esclusivamente sul denaro contante. 

MODULO 3: TRAFFICO DEI PAGAMENTI

Capire il denaro
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Pagina 15

In questa pagina sono spiegati il traffico dei pagamenti («Per saperne di più») e l’ordine di paga-
mento (grafico). All’occorrenza gli alunni possono elaborarne il contenuto a casa.

Pagina 16

Questa pagina si sofferma sulle modalità di pagamento correnti. All’occorrenza gli alunni posso-
no prepararne il contenuto a casa.

Capire il denaro
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Obiettivi didattici
Gli alunni: 
• apprendono il concetto di attività economica nell’ottica delle imprese (cambio di campo)
• sono in grado di valutare per sommi capi la complessità di un chiosco dell’intervallo
• sono in grado di valutare alcuni rischi imprenditoriali
• conoscono un possibile modo per calcolare il successo di un’azienda

Tempo richiesto
Per l’elaborazione dell’intero modulo vanno calcolate dalle due alle tre lezioni. 

Indicazioni per lo svolgimento

Pagina 17

Il fumetto prepara al «cambio di campo». Esso contiene informazioni di cui si avrà nuovamente 
bisogno più avanti nel dettaglio. È opportuno che gli alunni leggano innanzitutto il fumetto da 
soli prima di analizzarlo a coppie o in piccoli gruppi per interpretare le singole scene e farsi un 
quadro della situazione. 

Le soluzioni dei compiti di questo modulo si trovano a pagina 30 del libretto. 

La domanda e i due compiti che seguono il fumetto stimolano gli alunni a prendere posizione 
riguardo al chiosco dell’intervallo: in definitiva un simile chiosco richiede l’impegno di tutta la 
classe per un intero anno.

MODULO 4: ATTIVITÀ 
IMPRENDITORIALI INDIPENDENTI

Guadagnare denaro
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Pagina 18

Il riquadro Sotto i riflettori dedicato al business plan serve ad attuare il cambio di campo, dal lato 
dei consumi e quello della produzione e dei servizi (almeno per sommi capi). Pertanto è opportu-
no elaborare approfonditamente le domande in classe e discutere dei risultati. 
Il cambio di cambio può così mostrare non soltanto la complessità, ma anche le opportunità 
sul fronte della produzione e dei servizi. La decisione a favore o contro un chiosco dell’intervallo 
richiede motivazioni, e queste spingono ancora una volta a confrontarsi con le opportunità e i 
rischi imprenditoriali. La sezione Cosa succederebbe se... alla pagina seguente dà il via a un di-
battito concreto su tali rischi.

Pagina 19

Il cambio di campo viene ora completato anche sul piano contabile con cifre concrete: una sem-
plice tabella con i flussi di cassa permette di allestire un riepilogo finanziario utilizzando i dati 
forniti nel fumetto. Vale la pena di fare questi conti: colo così, sulla base di cifre reali, gli alunni 
possono apprendere ad es. che il fatturato non equivale al guadagno.

Guadagnare denaro
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Obiettivi didattici
Gli alunni: 
• sanno valutare, sulla base di differenti budget di persone in formazione, i margini di manovra 

finanziari
• sono in grado di informarsi sulle condizioni previste da contratti di leasing e di credito
• sanno valutare gli obblighi giuridici e finanziari di questi tipi di contratto
• sono in grado di mettere a confronto i pro e i contro di credito e leasing
• con un esempio, sanno calcolare i costi delle due varianti di finanziamento
• conoscono la differenza sostanziale tra debito e investimento

Tempo richiesto
Per l’elaborazione dell’intero modulo vanno calcolate dalle tre alle quattro lezioni. 

Indicazioni per lo svolgimento

Pagina 20

Il fumetto serve a gettare le basi per il «potenziale di indebitamento» di Julie. Esso contiene in-
formazioni di cui si avrà nuovamente bisogno più avanti nel dettaglio. È pertanto opportuno che 
gli alunni leggano innanzitutto il fumetto da soli prima di analizzarlo a coppie o in piccoli gruppi 
per interpretare le singole scene e farsi un quadro della situazione. 

Le soluzioni dei compiti di questo modulo si trovano a pagina 30 e ss. del libretto. 

I compiti 1 e 2 subito dopo il fumetto fanno appello a pregiudizi, poiché di solito gli alunni sono 
privi delle informazioni specifiche necessarie per dare una risposta documentata. 
Solo con il compito 3 gli alunni vengono esortati a indicare con concretezza un procedimento 
razionale. Una volta terminato il compito 4, a seconda della classe vale la pena di gettare ancora 
uno sguardo critico sulle domande 1 e 2.

MODULO 5: DEBITI E INVESTIMENTI

Spendere denaro
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Pagina 21

Basandosi su budget di apprendisti, bisogna ora vagliare il margine di manovra finanziario di 
Julie. Avendo già fatto esperienze analoghe con i budget familiari, gli alunni saranno in grado 
gestire efficacemente anche queste varianti ridotte di budget. 
Nelle classi migliori potrebbe essere utile mettere a confronto in modo dettagliato i budget di 
una famiglia e di un apprendista. 
Questo esercizio punta a far capire che il primo salario personale non offre un grande margine 
di manovra finanziario. Una parte considerevole delle spese continua a dover essere sostenuta 
dai genitori.

Pagina 22

Sotto i riflettori introduce le nozioni fondamentali su leasing e credito, che coprono i finanzia-
menti al consumo oggi diffusissimi. I compiti 1-4 mostrano quindi in modo chiaro e concreto  

Spendere denaro
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che il consumo a credito è una faccenda costosa. Soprattutto la variante del leasing si rivela una 
considerevole trappola dei debiti.

 Pagina 23

Nel riquadro Sotto i riflettori vengono introdotti i termini «debiti» e «investimento». I tre com-
piti che seguono invitano a sottoporre a un esame comparativo debiti da consumo e debiti da 
investimento. I debiti non vanno considerati di per sé qualcosa di negativo, tuttavia i debiti per 
consumo possono limitare enormemente, se non azzerare, il margine di manovra finanziario.

Pagina 24

È possibile considerare l’acquisto della chitarra di Julie alla stregua di un investimento? O si trat-
ta piuttosto di un debito per consumo mascherato da investimento? Non è possibile dare una 
risposta univoca, soprattutto se si considera quella della band un’attività professionale. 
La sezione Cosa succederebbe se... mostra come Julie si assuma alcuni rischi che possono com-

Spendere denaro
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promettere la sua situazione finanziaria (cfr. anche immagine con Julie). Qual è la posizione degli 
alunni?

Obiettivi didattici

Gli alunni: 
• conoscono possibilità di risparmio e sanno formulare propri obiettivi di risparmio 
• sono in grado di riflette su esperienze di risparmio sia proprie che altrui
• sulla base di un esempio semplice, sanno calcolare interessi e interessi composti
• sono in grado di informarsi su internet sulle forme d’investimento correnti e di farsi un’opinio-

ne sui rispettivi rendimenti e rischi

Tempo richiesto
Per l’elaborazione dell’intero modulo vanno calcolate dalle due alle tre lezioni. 

Indicazioni per lo svolgimento

Pagina 25

Il fumetto introduce al tema del risparmio. È opportuno che gli alunni leggano innanzitutto il 
fumetto da soli prima di analizzarlo a coppie o in piccoli gruppi per interpretare le singole scene 
e farsi un quadro della situazione. 

Le soluzioni dei compiti di questo modulo si trovano a pagina 31 e ss. del libretto. 

La sezione «Per saperne di più» introduce il concetto di «risparmio», usando termini che saranno 
spiegati in dettaglio nella pagina seguente (Sotto i riflettori).
Emerge dai sondaggi che per molti (alunni) il risparmio è un concetto astratto privo di significato 

MODULO 6: RISPARMIO

Amministrare il denaro
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nella pratica. Per questo è importante che gli studenti discutano approfonditamente in gruppo 
su obiettivi ed esperienze di risparmio personali e altrui (cfr. compiti).
 
Pagina 26

Il riquadro Sotto i riflettori riporta i termini più importanti legati al risparmio, con spiegazioni 
volutamente semplici. È assolutamente necessario comprendere questi concetti prima di prose-
guire con il modulo.
Alcuni alunni avranno bisogno di ulteriori spiegazioni (cfr. anche Julie nel fumetto), ma i docenti 
dovrebbero essere in grado di rispondere senza troppo bisogno di prepararsi. 

Quello di «interessi composti» non è un concetto semplice da spiegare. Soprattutto in periodi di 
tassi d’interesse bassissimi è difficile coglierne l’effetto. Ciononostante conviene introdurre que-
sto principio nel contesto del risparmio. Nella sua semplicità, l’esempio contenuto nei compiti 1 
e 2 non dovrebbe porre troppe difficoltà agli alunni sul piano dei conti. 

Pagina 27

Amministrare il denaro
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Nel riquadro Sotto i riflettori sono esposti i nessi esistenti tra rendimento, rischio e liquidità. Il 
concetto di «triangolo magico», che chiarisce come questi obiettivi d’investimento siano in con-
correnza tra loro, diventa più comprensibile grazie alla tabella riassuntiva con le cinque forme 
d’investimento. 

Il compito 1 spinge a confrontarsi con il contenuti della tabella, della quale vanno completati solo 
pochi campi. In tal modo è possibile verificare con facilità i risultati di una ricerca via internet. 
Nel compito 2 si richiede agli alunni di prendere una decisione basata su quanto appreso e che 
tenga anche conto della situazione di Julie. Poiché non si tratta di un compito semplice per gli 
alunni, è consigliabile lavorare a coppie.
Il compito 3 si spinge oltre quest’ultimo modulo volgendo indietro lo sguardo a tutte le nozioni 
apprese. Le tre conoscenze richieste agli alunni servono a richiamare nuovamente alla mente 
tutti i temi trattati.

Amministrare il denaro
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Competenze finanziarie per i giova-
ni

Da più di dieci anni l’istituto finanziario 
PostFinance si adopera per accrescere la consapevo-
lezza finanziaria dei giovani attraverso offerte gratui-
te allestite  
da autori indipendenti  
sulla base dei più recenti piani di studio. 
Tali sussidi didattici innovativi, preparati con profes-
sionalità e provvisti di un commento separato per gli 
insegnanti,  
aiutano docenti e genitori a sensibilizzare bambini e 
adolescenti sul tema denaro.

PostFinance fornisce così un contributo importante
affinché i più giovani siano in grado di muoversi nella 
nostra società consumistica
senza difficoltà, in maniera competente e
autonoma.
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