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Educazione economico finanziaria 

Anagrafica 

Agli eventi di formazione  del 2 e 3 marzo 2016 gli iscritti sono 111, agli incontri partecipano 89 docenti 

(80,1%). 

TAV. 1 partecipanti/iscritti – frequenze 

 

Ha risposto alle domande poste dal questionario1 il 63,2% dei partecipanti agli incontri di formazione. 

TAV. 2 rispondenti per ordine scolastico/totale rispondenti  – valori in percentuale 

 

 

Circa le classi di concorso la situazione è la seguente: 

TAV. 3 classi di concorso – secondaria di I e II grado – valori in percentuale 

 

                                                           
1
 Cfr. allegato 1 

57 
54 

45 44 

2 marzo/I ciclo 3 marzo/II ciclo 

iscritti partecipanti 

21,4 

32,1 

41 

primaria secondaria di I grado secondaria di II grado 

2% 

25% 

67% 

3% 
3% 

italiano, storia, geografia I grado sc. economico - aziendali 

sc. giuridico - economiche sc. matematiche applicate 

tecnologia I grado 

Tot. I ciclo 53,5 
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Il 18% dichiara di essere utilizzato in una classe di concorso diversa da quella di appartenenza.  La 

situazione, pesata sul 18% dei casi – “essere utilizzato in modo diverso dalla classe di concorso di 

appartenenza” - riguarda il 60% dei docenti della secondaria di I grado, il 30% dei docenti della secondaria 

di II grado e il 10% dei docenti della scuola primaria. Nello specifico, dichiarano di essere utilizzati come 

organico di potenziamento. 

Gli  utenti 

Il 60,7% dei rispondenti afferma di aver realizzato interventi di educazione economico – finanziaria con gli 

studenti della scuola. 

TAV. 4 tipologia classi coinvolte - frequenze 

 I II III IV V Non risponde 

Scuola primaria 0 2 4 3 2 3 
Secondaria I grado 5 4 4 - - 5 
Secondaria II grado 3 5 5 8 4 112 

 

TAV. 5 valori medi classi coinvolte – valori medi numero ore 

 Media Classi coinvolte N. Non risponde Media Numero ore  N. Non risponde 

Scuola primaria 2,5 4 6,5 4 
Secondaria I grado 3 7 5,4 8 
Secondaria II grado 3 11 7 12 
 

TAV. 6 Gruppi diversi dalla classe frequenze3 

 Classi parallele Gruppi d’interesse Gruppi 
extracurricolari 

altro Non risponde 

Scuola primaria 1 1 0 2 8 
Secondaria I grado 1 1 1 1 14 
Secondaria II grado 0 0 0 1 22 
 

In totale sono stati coinvolti 1.180 studenti. Disaggregando il dato per ordine scolastico la situazione è la 

seguente: 

TAV. 7  studenti coinvolti – ordine scolastico – frequenze 

 

                                                           
2
 I dati indicano una maggiore presenza delle classi del triennio (n. 23) 

3
 Circa il numero di ore il valore medio è 9,5 Considerato il numero rarefatto dei rispondenti non si disaggrega il dato ordine 

scolastico 

335 

241 

540 

primaria secondaria di I grado secondaria di II grado 

totale I ciclo 576 
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L’ offerta formativa 

Circa la scelta dei moduli formativi proposti: 

TAV. 8 moduli formativi – valori in percentuale 

 
 

TAV. 9  moduli formativi per ordine – valori in percentuale 

 

A livello generale, i percorsi offerti da Banca d’Italia e Museo del Risparmio risultano i più graditi. 

Disaggregando il dato per ordine di scuola si evidenzia:  

 la scuola primaria sceglie prevalentemente Banca d’Italia e Museo del Risparmio; 

 la scuola secondaria di I grado Banca d’Italia, Agenzia dell’Entrate e Museo del Risparmio; 

 la secondaria di II grado Banca d’Italia, Museo del Risparmio (si noti il punteggio relativo a INPS). 

  

35,2 

55,8 

12 

23,5 

44,1 

Agenzia delle Entrate Banca d'Italia FEDUF INPS Museo del risparmio 

35,2 

55,8 

12 

23,5 

44,1 

12 

17,6 

0 

5,8 

17,6 

12 

20,5 

8,8 
5,8 

12 12 

20,5 

3 

12 
14,7 

Agenzia delle Entrate Banca d'Italia FEDUF INPS Museo del risparmio 

globale primaria sec. I grado sec. II grado 
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Gli argomenti trattati per i singoli moduli sono sintetizzati nella tavola che segue: 

 

TAV. 10 argomenti trattati 

 ARGOMENTI ORDINE SCOLASTICO  

AGENZIA DELLE ENTRATE LEGALITA’ FINANZIARIA TASSE IMPOSTE 
CONTRIBUTI EQUITALIA 

 

SECONDARIA I GRADO/ SECONDARIA  II 
GRADO 

PAG & TAX SECONDARIA I GRADO 

RISPETTO DELLE REGOLE  HA TUTTO DA 
GUADAGNARE 

PRIMARIA 

FISCO E SCUOLA SECONDARIA I GRADO SECONDARIA  II GRADO 

BANCA D’ITALIA FUNZIONE MONETA NASCITA DEL € SECONDARIA I GRADO 
LA MONETA - MATERIALE BCE SECONDARIA I GRADO /SECONDARIA  II 

GRADO 

LA MONETA E STABILITA’ DEI PREZZI SECONDARIA I GRADO 

LA MONETA E LA BANCONOTA SECONDARIA I GRADO/ SECONDARIA  II 
GRADO 

LA MONETA E  STRUMENTI DI PAGAMENTO SECONDARIA I GRADO/PRIMARIA 

FEDUF PROGETTO JUNIOR SECONDARIA I GRADO 
PILLOLE FEDUF SECONDARIA I GRADO 

INFLAZIONE STABILITA’ DEI PREZZI - RUOLO 
BCE 

SECONDARIA I GRADO 

INPS ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE - PREVIDENZA SECONDARIA I GRADO/ SECONDARIA  II 
GRADO 

EVASIONE CONTRIBUTIVA SECONDARIA  II GRADO 

TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI 
LAVORO/CONTRIBUZIONE 

SECONDARIA  II GRADO 

MUSEO DEL RISPARMIO IL RISPARMIO: MODALITA’ FORME UTILITA’ SECONDARIA I GRADO 
INFLAZIONE - USURA - TRUFFE LEGATE ALLE 
CARTE DI DEBITO E CREDITO 

SECONDARIA  II GRADO 

ORIGINI E STORIA DELLA MONETA SECONDARIA I GRADO 

MONETA COME STRUMENTO DI PAGAMENTO PRIMARIA 

CONTA E RACCONTA PRIMARIA 

SIAMO ANCORA UN POPOLO DI FORMICHE? SECONDARIA  II GRADO 

STRUMENTI FINANZIARI SECONDARIA  II GRADO 

 

Nel caso non sia stato possibile realizzare l’attività, il questionario chiedeva di indicare se e con quali 

modalità è stato diffuso il contenuto del percorso formativo all’interno della comunità professionale. Ha 

risposto in modo affermativo il 43%. Le modalità formali riguardano la comunicazione al Dirigente 

Scolastico, al collegio docenti e in sede di dipartimento. Informalmente si privilegia la divulgazione 

attraverso siti  e materiali informatici. 

Il 25% indica la presenza di altri progetti attuati con esperti esterni a cui gli studenti hanno partecipato: 

 educazione alla cittadinanza 

 consumo consapevole 

 UCPI (Unione delle camere penali italiane) 

 sistema borsistico 

 educazione alla legalità 

 economia della famiglia 

 micro finanza 

 credito cooperativo 

 conferenze a tema 
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Il 16% dichiara lo svolgimento di percorsi di educazione economico – finanziaria4 in annualità precedenti.  

Il 25% afferma di aver realizzato percorsi a carattere interdisciplinare.  

TAV. 11 discipline coinvolte – scelta multipla – valori in percentuale 

 

 

La valutazione degli studenti 

Il 39,2% asserisce di aver effettuato la valutazione delle competenze/conoscenze acquisite dagli allievi. 

Le modalità utilizzate sono descritte nel grafico che segue: 

TAV. 12 modalità valutative utilizzate – risposte multiple – valori in percentuale 

 

TAV. 13 modalità valutative utilizzate – risposte multiple – ordine scolastico - valori in percentuale 

 
 

                                                           
4
 Il dato contenuto è, anche, da collegarsi alla condizione del docente – in prevalenza organico potenziato. Circa le 

tematiche cfr elenco sopra indicato 

78,5 

28,5 
35,7 

umanistiche scientifiche tecniche 

31,8 31,8 

41 
36,3 

test esercitazioni scritte interrogazioni presentazioni 
multimediali 

4,5 

0 

9 

4,5 

9 

13,6 13,6 

9 

18,1 18,1 18,1 18,1 

test esercitazioni scritte interrogazioni presentazioni 
multimediali 

primaria sec. I grado sec. II grado 
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Il 30,3% dichiara di tener conto dei risultati ottenuti nella valutazione finale dello studente.5 

In particolare, la secondaria di I e II grado  connette la valutazione del percorso di educazione economico – 

finanziaria a specifiche discipline, la tavola che segue illustra le scelte: 

TAV. 14 valutazione finale – discipline – frequenze 

 

 

Solo un docente della secondaria di I grado dichiara di aver proposto agli studenti il questionario di 

gradimento.  

Rispetto alla ricaduta delle attività di educazione economico – finanziaria sull’ampliamento delle 

competenze degli studenti,  i rispondenti esprimono  una valutazione  di 3 punti su 4. 6 

Con riferimento  alla ricaduta delle attività di educazione economico – finanziaria sull’ampliamento delle 

conoscenze teoriche degli studenti,  i rispondenti esprimono una valutazione media di  3,3 su 4. 

Si evidenzia che per i quesiti relativi alla valutazione delle competenze/conoscenze degli studenti hanno 

risposto esclusivamente i docenti della secondaria di I e II grado. 

 

Seminari di formazione 

Per quanto riguarda l’utilità degli strumenti proposti nell’ambito dei seminari di formazione, il giudizio 

viene espresso  l’89% dei docenti che assegnano un punteggio  di 3,4 su 4. 

La tavola che segue illustra il dato disaggregato per ordine scolastico: 

TAV. 15 ordine scolastico / seminari formazione - punteggio medio 

 Primaria Secondaria I grado Secondaria II grado 

Punteggi medi 3,5 3 3,3 

  

                                                           
5
 La scuola primaria non risponde o risponde in modo negativo alla domanda  

6
 Ai rispondenti è stata proposta una scala di valutazione compresa tra un livello minimo di 1 e un livello massimo di 4 

per esprimere il proprio apprezzamento circa la ricaduta delle attività di educazione economico – finanziaria sulle 
competenze e conoscenze degli studenti e la qualità della proposta formativa delle giornate del 2 e 3 marzo 2016  

5 

2 

8 

umanistiche scientifiche tecniche 
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Tutti i partecipanti ai seminari  manifestano la necessità di programmare ulteriori incontri.  

Sito dedicato 

Il 55,3% ha scaricato i materiali presenti nell’area dedicata del sito USR Piemonte7 e  il 91% ritiene utile la 

creazione di un’area di condivisione dei materiali didattici. 

 

Il questionario prevede uno spazio dedicato a eventuali suggerimenti o proposte.  

Alcuni docenti segnalano la necessità di rendere ancora più efficace l’offerta del Museo del Risparmio. Altri 

sottolineano l’esigenza di integrare l’educazione economico – finanziaria all’interno del PTOF e dei curricola 

della secondaria di II grado. Infine, si suggerisce di introdurre tematiche legate al terzo settore con  

particolare riguardo ai contenuti della sostenibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 http://www.istruzionepiemonte.it/?page_id=21207 - 

 

 

http://www.istruzionepiemonte.it/?page_id=21207
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Allegato 1 

Educazione economico finanziaria 

Il questionario è composto da  domande a  risposta chiusa (SI’/NO),  a scelta multipla (domanda 4.2, 6 e 

10.1) e a risposta aperta (….) Infine, per le domande 13, 14 e 15 si chiede di utilizzare una scala di 

valutazione 1- 4 dove 1 rappresenta il valore minimo e 4 quello massimo. 

Grazie per la collaborazione 

 

Anagrafica 

1.Tipologia dell’Istituto c/o il quale è stata svolta l’attività  

□Scuola primaria       □Secondaria di I grado     □Secondaria di II grado 

 

2. Classe di concorso del docente che ha svolto l’attività …………………………………… 

3. Eventuale diverso utilizzo del docente (diverso dalla classe di concorso di appartenenza) ………………………… 

 

Gli  utenti 

4. Ha realizzato interventi di educazione economico-finanziaria con gli studenti della sua scuola?  

□ SI’    □NO 

4.1 Se sono state coinvolte le classi     

Quali ………………………………..           Quante ……………………………………      Per quante ore…………………………………… 

 

4.2  Se sono stati coinvolti gruppi diversi dalla classe come sono stati  composti i gruppi      

□classi parallele □gruppi d’interesse □gruppi extracurricolari 

□altro ................................................        

Per quante ore ………………………………………. 

5.  Numero totale degli allievi coinvolti …………………………………… 

 

L’ offerta formativa 

6. Tra i moduli presentati in occasione dei percorsi formativi del 2 e 3 marzo, quali sono stati quelli 

sviluppati con gli studenti? 

□AGENZIA DELLE ENTRATE argomento trattato ……………………………………………………………………………………… 

□BANCA D’ITALIA argomento trattato ……………………………………………………………………………………… 

□FEDUF argomento trattato ……………………………………………………………………………………… 

□INPS argomento trattato ……………………………………………………………………………………… 

□MUSEO DEL RISPARMIO argomento trattato ……………………………………………………………………………………… 

 

6.1 Nel caso non sia stato possibile realizzare alcun modulo con gli studenti nel corrente A.S, con quali 

modalità è stato diffuso il contenuto del percorso formativo ai colleghi 

…………......................................................................................................................................................... 

 

7. Gli studenti hanno partecipato ad altri progetti che prevedono l’intervento  di esperti esterni ? 

 □SI’   □NO 



 
 
 

9 

 

Educazione economico finanziaria 
Ufficio DT/ elaborazione a cura di Patrizia Nervo, Giuliana Priotti   

 

7.1 Se sì,  quali ……………………………………………………………………………………………….. 

8. La scuola aveva effettuato percorsi di educazione economico – finanziaria in passato?  

□SI’   □NO 

8.1 Se sì, quali ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Nei percorsi di educazione economico – finanziaria sono stati realizzati  interventi di carattere 

interdisciplinare che hanno coinvolto altri docenti?    □SI’   □NO 

9.1 Se sì, di quali discipline..…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

La valutazione (nel caso di svolgimento dei percorsi formativi) 

 10. E’ stata effettuata una valutazione delle conoscenze/competenze  acquisite dagli allievi? 

□SI’   □NO 

10.1 Se sì, con quali modalità   

□test  □esercitazioni scritte □ interrogazioni  □presentazioni multimediali 

□ altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Si terrà conto dei risultati ottenuti nella valutazione finale dello studente?  

□SI’   □NO 

 

11.1 Se sì,           

□ in modo generico        □per specifiche discipline           quali ………………………………………………………………………. 

12. E’ stato somministrato agli studenti  un questionario di gradimento?  

□SI’   □NO 

 

13. Sulla base dei risultati dei test / verifiche somministrati/e, valuti  quanto le attività di educazione 

economico  - finanziaria hanno ampliato le competenze degli studenti        

(-) 1   2   3   4 (+) 

 

14. Sulla base dei risultati dei test/verifiche somministrati/e, valuti quanto l’attività di educazione 

economico – finanziaria hanno  ampliato le conoscenze teoriche degli studenti    

(-) 1   2   3   4 (+) 

Seminari di formazione 

15. Secondo lei, i seminari del 2 e 3 marzo hanno fornito strumenti utili per l’organizzazione dei percorsi 

formativi da effettuare con gli studenti?   (-) 1   2   3   4 (+) 

16. Secondo lei, può essere utile effettuare ulteriori interventi di formazione per i docenti  nel prossimo 

anno scolastico?  □SI’   □NO 

Sito dedicato 

17. Ha scaricato i materiali dall’area dedicata del sito dell’USR per il Piemonte?   □SI’   □NO 

18. Ritiene utile la creazione di un’area di condivisione di materiali a disposizione delle scuole?  

□SI’   □NO 
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Eventuali altre osservazioni/suggerimenti 


