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MoneyFit 3, Commento per insegnanti
Un sussidio didattico sulla gestione del denaro 



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 3» 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 di obiettivi personali di rispar-
mio. Pertanto 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 persone in formazione 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, che viene presentata a pa-
gina 3. Le persone in formazione vengono introdotte alle tematiche legate al denaro tramite 
situazioni vissute dai componenti 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. 28-32), consentono alle 
persone in formazione di studiare e controllare i propri risultati in piena autonomia.
(Nota: nella terza colonna della seguente panoramica dei temi e degli obiettivi didattici di Mo-
neyfit 3 sono riportate le categorie di MoneyFit 1 per richiamare questo primo sussidio).

Temi MoneyFit 3 Obiettivi didattici Categorie di MoneyFit 1

Modulo 1: Salario, assicura-
zioni, budget

• Distinta di paga e budget 
• Sistema previdenziale dei 

tre pilastri

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

renti carte di credito
• conoscono il significato dei termini 

«salario lordo», «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 illustrane la 
rispettiva funzione

• comprendono il principio di solidarietà 
delle assicurazioni

• conoscono la copertura dei rischi offerta 
dalle assicurazioni obbligatorie e facolta-
tive

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

Guadagnare denaro

Modulo 2: Commercio 
online

Le persone in formazione:
• comprendono la variante elettronica del 

denaro
• conoscono le modalità di pagamento nel 

commercio online
• sanno citare importanti aspetti legali 

come pure pro e contro del traffico dei 
pagamenti nel commercio online

Capire il denaro

INTRODUZIONE

Introduzione
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Introduzione

Modulo 3: Acquisto – Finan-
ziamento

• Spese fisse, costi variabili, 
ammortamento

• Leasing e credito al con-
sumo

• Budget
• Trappola dei debiti

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

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

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

• sanno valutare costi e rischi delle possibili 
opzioni per il finanziamento di un acqui-
sto importante

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

Spendere denaro

Modulo 4: Contratto d’ac-
quisto

• Elementi e/o fasi del 
contratto d’acquisto

• Diritti e doveri delle parti 
contraenti

• Problemi relativi al con-
tratto d’acquisto

le persone in formazione:
• sanno illustrare le singole fasi del contrat-

to d’acquisto
• sanno indicare i diritti e i doveri delle par-

ti contraenti di un contratto d’acquisto
• conoscono i modi per tutelarsi in caso di 

ritardo o vizi nella consegna

Spendere denaro

Modulo 5: Autonomia
• Aspetti dei primi passi 

verso una vita indipen-
dente

• Conseguenze sul piano 
finanziario

• Contratto di locazione 
• Assicurazioni

Le persone in formazione:
• sanno illustrare le conseguenze significa-

tive dell’andare a vivere da soli sul proprio 
budget

• sanno indicare i rischi finanziari legati 
all’abbandono della casa dei genitori

• conoscono le possibilità di coprire i danni 
di tali rischi mediante assicurazioni

Spendere denaro

Modulo 6: Risparmio
• Risparmio – Accantona-

menti
• Spendere di meno
• Forme di risparmio

Le persone in formazione:
• sanno spiegare il concetto di risparmio
• sanno raccogliere, comparare e soppesare 

suggerimenti per acquisti attenti ai prezzi
• sanno spiegare il nesso esistente tra 

rischio e rendimento
• sanno indicare varie possibilità d’investi-

mento e valutare rendimento e rischi di 
ciascuna

Amministrare il denaro
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Pur riprendendo molti dei temi trattati in MoneyFit 2 (ad es. salario, traffico dei pagamenti, rispar-
mio, debiti), creando un percorso didattico a spirale, in vista di una vita indipendente MoneyFit 3 
si sofferma maggiormente sugli aspetti giuridici e sulle questioni assicurative.

Panoramica dei tre sussidi didattici 
Ultimo sussidio didattico della serie MoneyFit, MoneyFit 3 può anche essere utilizzato in maniera 
indipendente dai volumi 1 (scuola elementare) e 2 (scuola media).  Nelle due tabelle che seguono 
viene fornita una visione generale dei temi trattati in MoneyFit 1 e MoneyFit 2.

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

Introduzione
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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 autonomamente un piano concre-

to di risparmio e suddividere in tappe il loro obiettivo 
di risparmio

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
• sanno quali sono i fattori che influiscono sulla scelta 

e sull’acquisto dei prodotti oltre alle mode e alla 
pubblicità

• 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) MoneFit 2

Temi MoneyFit 2 Obiettivi didattici Categorie di MoneyFit 1

Modulo 1: Gestione di 
risorse limitate

• Obbligo di sceglie-
re

• Salario giovanile
• Gestire tempo e 

denaro
• Esperienze con la 

pubblicità

Gli alunni:
• sono in grado di illustrare possibili modi per ge-

stire 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 sele-
zionate e di discutere della relativa influenza 
sulle decisioni di acquisto

Spendere denaro

Introduzione
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Modulo 2: Lavoro e 
salario

• Lavoro (per i giova-
ni)

• Svariati aspetti del 
«lavoro»

• Svariati aspetti del 
«salario»

• Budget familiare

Gli alunni:
• conoscono l’importanza economica del lavoro 

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

loro e sanno confrontarsi in merito
• sanno riflettere sul riconoscimento sociale del 

lavoro e sul diverso apprezzamento per le singo-
le attività e/o professioni

• conoscono alcuni dei motivi fondamentali 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 possibilità di risparmio

Guadagnare denaro

Modulo 3: Traffico dei 
pagamenti

• Traffico dei pa-
gamenti senza 
contanti

• Varie modalità di 
pagamento

Gli alunni:
• conoscono il concetto di acquisto senza contan-

ti
• sanno descrivere varie forme del traffico dei 

pagamenti
• sanno raccogliere informazioni sui pro e i contro 

delle modalità di pagamento correnti e di con-
frontare i risultati

Capire il denaro

Modulo 4: Attività 
imprenditoriali 
indipendenti

• Pianificare un chio-
sco dell’intervallo

• Allestire un busi-
ness plan

• Valutare alcuni 
rischi

• Calcolare la riusci-
ta

Gli alunni:
• apprendono il concetto di attività economica 

nell’ottica delle imprese (cambio di campo)
• sanno valutare per sommi capi la complessità di 

un chiosco dell’intervallo
• sono in grado di valutare alcuni rischi imprendi-

toriali
• conoscono un possibile modo per calcolare il 

successo di un’azienda

Guadagnare denaro

Modulo 5: Debiti e 
investimenti

• Budget
• Credito
• Leasing
• Debiti
• Investimento

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 impegni 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

Introduzione
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Modulo 6: Risparmio
• Vari aspetti del 

risparmio
• Forme d’investi-

mento
• Interesse compo-

sto
• Nessi esistenti tra 

rendimento, liqui-
dità e rischio

Gli alunni:
• conoscono possibilità di risparmio e sono sanno 

formulare propri obiettivi di risparmio 
• sanno riflettere su esperienze di risparmio sia 

proprie che altrui
• sulla base di un esempio semplice, sanno calco-

lare interessi e interessi composti
• sono in grado di informarsi su internet sulle 

forme d’investimento correnti e di farsi un’opi-
nione sui rispettivi rendimenti e rischi

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. 
Così 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 con-
fronto con le opinioni altrui. 
I compiti possono tranquillamente essere inseriti nella lezione in un’ottica di apprendimento co-
operativo, per cui nell’ideare situazioni e compiti si è data molta importanza al continuo scambio 
sui rispettivi atteggiamenti tra gli alunni, che prima si confrontano a coppie e poi ne parlano in 
gruppo. 

Destinatari
Il sussidio didattico «MoneyFit 3» è rivolto alle scuole post-obbligatorie (scuole medie superiori).

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
Le persone in formazione:
• sanno comparare funzioni e costi di differenti carte di credito
• conoscono il significato dei termini «salario lordo», «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 illustrane la rispettiva funzione
• comprendono il principio di solidarietà delle assicurazioni
• conoscono la copertura dei rischi offerta dalle assicurazioni obbligatorie e facoltative
• sanno formulare e di discutere proposte concrete di risparmio per il budget di un apprendista

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

PREPARAZIONE

MODULO 1: SALARIO – ASSICURAZIONI – BUDGET

Guadagnare denaro
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Indicazioni per lo svolgimento

Pagine 2 e 3

Pagina 4

Il fumetto serve a introdurre il tema, ovvero in questo caso «Salario – Assicurazioni – Budget». 
È opportuno che le persone in formazione leggano innanzitutto il fumetto da sole prima di 
analizzarlo a coppie o in piccoli gruppi per interpretare le singole scene e farsi un quadro della 
situazione. 

I compiti che seguono richiedono alle persone in formazione una ricerca volta ad approfondire 
il tema «denaro di plastica». È importante infatti che le persone in formazione diano risposte 

Guadagnare denaro
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basate su fatti: ipotesi e luoghi comuni si discostano dagli obiettivi didattici.

Dando un consiglio a Julie (compito 7), alla fine devono soffermarsi nuovamente sulla situazione 
finanziaria di Julie e prendere una propria posizione. 

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

Pagina 5

 

La distinta di paga (cfr. grafico) fornisce altre importanti informazioni sulla situazione finanziaria 
di Julie. A seconda del livello della classe, vale la pena di esaminare il grafico con cura, evidenzian-
do ad es. tutti i termini sconosciuti.

Fornendo le informazioni necessarie per distinguere fra salario lordo e netto, il riquadro Sotto i 
riflettori  apre la strada ai compiti successivi.

Nei compiti 1-6 le persone in formazione devono di nuovo effettuare attivamente ricerche; 
all’occorrenza i compiti possono essere preparati a casa o elaborati suddividendoli fra più gruppi. 
Successivamente il compito 7 permette di consolidare le conoscenze acquisite dalla classe.

Cosa succederebbe se… lavora con il concetto di «dichiarazione d’imposta», che non è stato in-
trodotto poiché a questo livello molte persone in formazione hanno già conoscenze di base in 
merito. Spetta dunque al docente fornire appositi input in base alle conoscenze della classe. Pos-
sono essere di aiuto i seguenti siti internet: 
www.ch.ch/it/informazioni-dichiarazione-imposta/ o 
www.beobachter.ch/.../steuererklaerung/.../steuererklaerung_wegleitung-...

Guadagnare denaro
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Pagina 6

Nella tabella riassuntiva sono riunite le informazioni fondamentali sul nostro sistema previden-
ziale. I contributi per le assicurazioni sociali costituiscono la base principale su cui si fondano le 
differenze fra salario lordo e netto.

I compiti spingono le persone in formazione a confrontarsi attivamente con il sistema previden-
ziale. A seconda del livello della classe, essi si prestano anche a essere preparati a casa. I compiti 
7 e 8 dovrebbero comunque essere trattati a lezione.

In base al grado di conoscenze e alla curiosità della classe è già possibile qui collegarsi al modulo 
6 «Risparmio», in quanto alcuni elementi (ad es. conto 3a) vanno in questa direzione.

Guadagnare denaro
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Pagina 7

Il riquadro Sotto i riflettori introduce aspetti essenziali del tema «Assicurazioni». Per molte fa-
miglie i premi assicurativi rappresentano uscite non indifferenti, ma oltre all’aspetto dei costi va 
discusso anche quello legato al rischio: quando conviene stipulare un’assicurazione? 

Nei compiti si fa riferimento a entrambi gli aspetti. Le persone in formazione di questo livello 
scolastico dovrebbero essere in grado di svolgerli autonomamente, magari nel contesto di un 
apprendimento cooperativo.

Guadagnare denaro
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Pagina 8

La tabella (controllo delle spese) riporta alla situazione finanziaria di Julie, ormai compromessa. I 
vari compiti puntano ad avviare un dibattito concreto tra le persone in formazione. 

In questa sede occorre prendere le distanze da un’unica soluzione giusta: le persone in formazio-
ne devono confrontarsi sui pro e contro delle varie proposte per prendere una propria posizione.

Partendo dalle posizioni personali, il dibattito conduce a una questione che sta a cuore a molte 
persone in formazione di questa età: la separazione delle proprie finanze da quelle dei genitori 
(qui sull’esempio del contributo a vitto e alloggio). Anche sotto questo aspetto sono possibili più 
soluzioni valide.

Insieme al fumetto all’inizio del modulo, il grafico con Julie nel negozio di vestiti può dare il via 
a un dibattito per approfondire il tema di una gestione responsabile delle proprie risorse econo-
miche.

 

Guadagnare denaro
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Obiettivi didattici
Le persone formazione:
• comprendono la variante elettronica del denaro
• conoscono le modalità di pagamento nel commercio online
• sanno citare importanti aspetti legali come pure pro e contro del traffico dei pagamenti nel 

commercio online

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

Indicazioni per lo svolgimento

Pagina 9

Il fumetto ha il compito di introdurre al tema «Commercio (online)». È opportuno che le persone 
in formazione leggano innanzitutto il fumetto da sole prima di analizzarlo a coppie o in piccoli 
gruppi per interpretare le singole scene e farsi un quadro della situazione. 

Essendo inutile spiegare internet ai destinatari di questo sussidio, non ci si è dilungati troppo 
sul commercio online nella sezione Per saperne di più. I compiti sul tema servono a richiamare 
le conoscenze pregresse dei ragazzi. Fatta eccezione per i requisiti del diritto delle persone (cfr. 
compito 1 e Sotto i riflettori), non dovrebbero emergere domande nella loro soluzione. 

Il compito 1 segnala che determinate basi legali valgono anche nei confronti di internet e che è 
opportuno disporre di conoscenze in materia.

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

MODULO 2: COMMERCIO – COMMERCIO ONLINE

Capire il denaro

16



Pagina 10

Si approfondisce qui ulteriormente il tema del commercio online, puntando in primo luogo a 
rendere le persone in formazione consapevoli del perché preferiscono certi canali di acquisto.

Il riquadro Sotto i riflettori fornisce un ulteriore input di carattere giuridico. Le CG costituiscono 
la base legale vincolante per un acquisto su internet, eppure chi le legge effettivamente? Una 
discussione su questo tema – eventualmente associata a una lettura di esempio – è più che 
auspicabile.

Pagina 11

Analogamente a quanto fatto nel modulo 1 riguardo al tema «Assicurazioni», anche qui ci si 
concentra sulla gestione dei rischi. La criminalità online (cfr. Sotto i riflettori) non si ferma nean-
che davanti ai Digital Native, ragione per cui è utile che le persone in formazione apprendano le 
idonee contromisure (cfr. compiti). 

Capire il denaro
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Nelle classi migliori può risultare utile in aggiunta uno scambio di esperienze.

Pagina 12

Sotto i riflettori sposta l’attenzione sulle modalità di pagamento nel commercio online. Nell’otti-
ca di un percorso di apprendimento a spirale, un tema già approfondito in MoneyFit 2 (modalità 
di pagamento / traffico dei pagamenti) viene ora ripreso esaminandolo dal punto di vista del 
commercio online. 

Può darsi che alcune delle persone in formazione abbiano già ricevuto in altro modo informa-
zioni su questo tema; a seconda della situazione questa pagina può dunque essere affrontata 
anche sommariamente.

Il riquadro Sotto i riflettori introduce brevemente l’argomento, mentre i compiti 1-6 sono studiati 
per approfondirlo e la sezione Cosa succederebbe se… per verificarne la comprensione. Il compito 
7 si riallaccia nuovamente alla situazione iniziale (compito 3 a pag. 9): la vendita effettuata da 
Brian tramite una semplice piattaforma si differenzia dalle pratiche degli shop online.

 

 

Capire il denaro
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Obiettivi didattici
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 «ammorta-

mento» e sanno applicarli a un esempio consono alla rispettiva età
• sanno valutare costi e rischi delle possibili opzioni per il finanziamento di un acquisto impor-

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

Tempo richiesto
Per l’elaborazione dell’intero modulo vanno calcolate circa due lezioni. All’occorrenza alcune parti 
possono essere preparate a casa. Si consiglia tuttavia di svolgere i compiti in classe.

Indicazioni per lo svolgimento

Pagina 13

Il fumetto serve a introdurre il tema «Acquisto – Finanziamento». La storia prende le mosse da 
una situazione alquanto inverosimile: alla luce delle sue condizioni finanziarie, la band di Julie 
non dovrebbe imbarcarsi nell’acquisto di un auto. 

Ciò non toglie che le auto siano un fattore rilevante quando si parla di debiti. Pertanto in questo 
modulo la situazione si aggrava in funzione degli obiettivi didattici e Julie fa saltare i suoi limiti 
finanziari.

È opportuno che le persone in formazione leggano innanzitutto il fumetto da sole prima di 
analizzarlo a coppie o in piccoli gruppi per interpretare le singole scene e farsi un quadro della 
situazione.  

MODULO 3: TRAFFICO DEI PAGAMENTI

Spendere denaro

19



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

I compiti e la sezione Cosa succederebbe se… si riferiscono alla situazione del fumetto e richiedo-
no alle persone in formazione una prima presa di posizione.

Pagina 14

Per saperne di più riporta le spese effettive per il mantenimento del minibus. Poiché si presup-
pone che Julie abbia fatto i suoi conti (cfr. tabella), adesso è il turno delle persone in formazione. 

Il piccolo fumetto con il padre Philipp e Julie tematizza il margine discrezionale presente in simili 
calcoli. Basta il termine «ferrovecchio» a far capire come Julie sia stata troppo ottimista. Questo 
fumetto può fungere da spunto per un dibattito di approfondimento su come gestire simili sti-
me, richiamando eventualmente anche il concetto di «rischio» (cfr. modulo 1) in quanto anche 
qui era stato necessario fare delle stime.

I compiti presuppongono preventive ricerche da parte delle persone in formazione, che all’occor-
renza possono essere effettuate a casa. Quello che conta è che le persone in formazione giungano 
da sé a soluzioni di cui si verifica la validità.

Nel riquadro Sotto i riflettori vengono definite due importanti forme assicurative. A seconda 
delle conoscenze della classe ci si può rifare nuovamente al modulo 1 (Assicurazioni).

 

Spendere denaro
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Pagina 15

Ovviamente i membri della band non hanno i mezzi per pagare di propria tasca il minibus: al cen-
tro troviamo pertanto le forme di finanziamento credito e leasing. A ciò si aggiunge un rimando 
alla legge sul credito al consumo che, a seconda del livello della classe, può anche fungere da 
premessa per un approfondimento. 
Per maggiori informazioni si rimanda ad es. al link www.beobachter.ch/konsum/kauf-leasing/
artikel/konsumkreditgesetz_neues-gewand (in DE, stato: 10.12.2014).

I compiti 1-3 presuppongono in parte delle ricerche da parte delle persone in formazione. Nelle 
classi migliori i compiti possono essere svolti a casa. Il compito 4 dovrebbe invece essere svolto in 
classe, così da controllare in che misura le soluzioni date sono realistiche. Questo compito prepa-
ra al budget nella pagina seguente.

Spendere denaro
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Pagina 16

In seguito al guasto e alle riparazioni, la situazione finanziaria diventa spinosa: Julie ha superato 
i suoi limiti finanziari e un consiglio delle persone in formazione è quanto mai ben accetto.

Questa situazione rimette in discussione il contributo di Julie alle spese per vitto e alloggio (cfr. 
in merito anche Sotto i riflettori). Dato che a questa età le persone in formazione vivono una 
parziale (se non totale) separazione dal bilancio familiare, vale la pena di approfondire questo 
tema con un dibattito, anche in preparazione al modulo 5.

Il compito 2 può essere ad es. sviluppato in un’«arena»: dopo che, in una prima fase, tre gruppi 
(«genitori», «ragazzi», «moderatori») hanno fatto incetta di argomentazioni e domande efficaci, 
poi si avvia un dibattito fra due dei «ragazzi» e due «genitori» sotto la guida di un moderatore, 
mentre le altre persone in formazione fungono da spettatori critici. 

Spendere denaro
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Obiettivi didattici
Le persone in formazione:
• sanno illustrare le singole fasi del contratto d’acquisto
• sanno indicare i diritti e i doveri delle parti contraenti di un contratto d’acquisto
• conoscono i modi per tutelarsi in caso di ritardo o vizi nella consegna

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

Indicazioni per lo svolgimento

Pagina 17

Partendo da una situazione semplice, il fumetto introduce al tema «Contratto d’acquisto». È op-
portuno che le persone in formazione leggano innanzitutto il fumetto da sole 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 del libretto. 

I compiti puntano a mettere in luce le differenze esistenti tra negozio specializzato e shop onli-
ne. Dato che il commercio online è già stato trattato nel modulo 2, questo modulo si concentra 
primariamente sulle nozioni basilari del contratto d’acquisto. A tal proposito sono esempi utili ed 
efficaci le esperienze quotidiane in negozi reali.

La sezione Per saperne di più sottolinea un fatto importante: il contratto d’acquisto è un doppio 
negozio giuridico che comporta diritti e doveri per entrambe le parti, il che riveste un’importanza 
fondamentale per i successivi temi «Iter» e «Problemi».

Il grafico rappresenta volutamente una situazione del tutto semplice. Senza compromessi da 
una parte o dall’altra, l’affare non va in porto. Poiché le loro esperienze di acquisto sono legate per 

MODULO 4: CONTRATTO D’ACQUISTO
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lo più a negozi self-service, dove ci si adegua automaticamente all’offerta, molti ragazzi non sono 
consapevoli di questo passaggio; se facessero le loro esperienze in un bazar, invece, contrattare 
sarebbe un ingrediente essenziale del rituale quotidiano degli acquisti.

Pagina 18

La sezione Per saperne di più e i grafici esaminano le singole fasi del contratto d’acquisto. Chi è 
in grado di impostare consapevolmente l’iter, non avrà di norma troppe difficoltà a negoziare un 
simile contratto.

I compiti prendono spunto dal fumetto iniziale a pagina 17. Le persone in formazione devono 
scriverne il seguito con le nuove conoscenze acquisite.

Pagina 19

Spendere denaro
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Per saperne di più evidenzia l’importanza dei singoli passaggi per la conclusione di un contratto 
d’acquisto. I compiti servono da un lato ad approfondire il tema, dall’altro accennano già ai primi 
possibili problemi.

Pagina 20

Per saperne di più e i compiti affrontano i problemi più comuni con il contratto d’acquisto: ritardo 
nella consegna, vizi di consegna, ritardo nel pagamento. Le persone in formazione devono saper 
reagire adeguatamente a tali evenienze.

Spendere denaro
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Obiettivi didattici
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’abbandono della casa dei genitori
• conoscono le possibilità di coprire i danni di tali rischi mediante assicurazioni

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

Indicazioni per lo svolgimento

Pagina 21

Il fumetto introduce ai piani di trasloco di Julie. Né il padre né la madre hanno una reazione allar-
mata. Come già avvenuto in precedenti situazioni, si cerca innanzitutto di acquisire una visione 
d’insieme chiara. È opportuno che le persone in formazione leggano innanzitutto il fumetto da 
sole 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 del libretto. 

Nei compiti si fa leva sulle conoscenze pregresse delle persone in formazione. Molto probabil-
mente, almeno alcuni hanno già vissuto le conseguenze del trasloco dall’«Hotel Mamma», o per 
ragioni di lavoro o perché ad es. si tratta di un passo già compiuto da fratelli o sorelle maggiori.

Per saperne di più fornisce utili informazioni supplementari (comunità abitativa, regola generale 
sull’importo dell’affitto, assicurazioni).

Spendere denaro
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Pagina 22

I due budget illustrano la situazione prima e dopo il trasloco. È importante innanzitutto che le 
persone in formazione esaminino la differente struttura dei due budget, rilevando come nel nuo-
vo budget di Julie emergano delle voci che precedentemente figuravano nel budget dei genitori.

Le persone in formazione dovrebbero passare ai compiti soltanto dopo aver completato questa 
analisi strutturale del nuovo budget. Tutti i compiti puntano a stimolare le persone in formazione 
a prendere posizione in prima persona: la situazione finanziaria di Julie, infatti, non le consente 
di andare a vivere da sola. Una via d’uscita può consistere eventualmente in un aiuto da parte 
dei genitori.

 Pagina 23

Spendere denaro

27



Sono molti i giovani che, lasciando la casa dei genitori, devono far fronte ad aspetti ai quali non 
avevano mai pensato e dei quali non avevano mai considerato le ripercussioni finanziarie. Alcuni 
di questi aspetti sono messi in rilievo nella sezione Per saperne di più e nei compiti. 
I compiti 2 e 3 fanno riferimento alla garanzia di affitto, che può rappresentare una sfida per 
le proprie finanze, per cui sul mercato vengono offerte alcune (costose) alternative. Le persone 
in formazione devono confrontarsi con tali offerte (e i costi che ne derivano), il che presuppone 
tuttavia un lavoro di ricerca.

Il compito 4 rinvia da un lato alla pagina successiva (tema «Copertura dei danni») e dall’altro al 
precedente modulo 1, dove era già stata affrontata la questione delle assicurazioni.

Nella sezione Cosa succederebbe se… si chiarisce come occorra soppesare con cura il passaggio 
all’autonomia: lasciare la comunità abitativa si traduce immancabilmente in spese supplemen-
tari.

Spendere denaro
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Pagina 24

La sezione Per saperne di più descrive le due forme assicurative di maggior rilievo quando si va 
a vivere per conto proprio. Chi lascia il tetto domestico deve rivalutare la propria situazione di 
rischio e questo rappresenta una sfida per la maggior parte dei giovani.

Le persone in formazione possono svolgere i compiti 1-4 basandosi sulle informazioni fornite. Per 
approfondire l’argomento vale la pena di effettuare ricerche su internet.

Sotto i riflettori: Caritas Svizzera ha formulato dieci regole d’oro per la gestione del denaro, che 
gli studenti possono assegnare ai rispettivi passaggi in questo libretto nell’ottica di una retro-
spettiva su quanto appreso.

Spendere denaro
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Obiettivi didattici
Le persone in formazione:
• sanno spiegare il concetto di risparmio
• sanno raccogliere, comparare e soppesare suggerimenti per acquisti attenti ai prezzi
• sanno spiegare il nesso esistente tra rischio e rendimento
• sanno indicare varie possibilità d’investimento e valutare rendimento e rischi di ciascuna

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 «Risparmio» e/o «Obiettivo di risparmio». È opportuno che le perso-
ne in formazione leggano innanzitutto il fumetto da sole 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 32 del libretto. 

Nella sezione Per saperne di più si distingue tra i due termini «risparmio» e «accantonamenti». 
Quest’ultimo dovrebbe essere noto dagli esercizi con i budget.

Considerato che in genere le persone in formazione non costituiscono ancora accantonamenti, 
i compiti 1-4 fanno riferimento a quelli di Julie e Brian. Nel compito 5 invece ci si sofferma sulle 
esperienze di risparmio personali delle persone in formazione.

 

Amministrare il denaro
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Pagina 26

Il risparmio non è solo posticipare i consumi: può anche significare consumare con prudenza. Per 
saperne di più introduce alcuni aspetti di una gestione finanziaria intelligente. Trattandosi di un 
modello di comportamento importante anche per il problema dei debiti, vale la pena di approfon-
dire questo tema.

I compiti puntano a far conoscere (meglio) alle persone in formazione alcuni aspetti di una gestione 
finanziaria intelligente. In base alle conoscenze e alla bravura della classe si possono raccogliere 
altre esperienze presenti: come si arriva al cellulare più conveniente? Come si fa a gestire in maniera 
intelligente le proprie spese?

Amministrare il denaro
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Pagina 27

In questa pagina l’attenzione è incentrata sul risparmio di tipo tradizionale. In che modo si può inve-
stire del denaro che non è stato speso per consumi privati?

Nella sezione Per saperne di più sono forniti i concetti principale. Riallacciandosi al compito 5 alla pa-
gina precedente, il compito 1 accenna all’effetto di interessi composti. Anche se l’attuale andamento 
dei tassi sembra rendere obsoleto un tale approfondimento, il concetto di «interesse composto» non 
può assolutamente mancare quando si parla di risparmio.

Nel compito 2 le persone in formazione sono chiamate a confrontarsi attivamente con i pro e i con-
tro delle forme d’investimento trattate.

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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