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Il progetto è stato proposto e realizzato nell’anno scolastico 2021-2022 a 25 
alunni di classe III° della scuola secondaria di secondo grado di Castellammare di 

Stabia: il LICEO SCIENTIFICO STATALE FRANCESCO SEVERI



FONDAZIONE ANTIUSURA EXODUS 94 è impegnata da circa trent’anni nell’

accompagnare le persone che si trovano ad un passo dall’usura : genitori, mariti, mogli

e figli che si trovano in difficoltà economica e che, nel tentativo di trovare una via

d’uscita, scelgono la strada dell’usura come una soluzione a portata di mano.

FONDAZIONE ANTIUSURA EXODUS 94 credendo fermamente nella prevenzione,

costantemente lavora da decenni per educare, formare e responsabilizzare i giovani ed

i meno giovani incontrandoli nelle scuole, nei centri parrocchiali, per contrastare

l’usura anche attraverso la diffusione del valore dell’uso responsabile del denaro e del

risparmio etico e indicando i pericoli del gioco d’azzardo e i rischi di una vita poco

sobria.



ATTIVAMENTE IN TEAM è uno studio Studio di Sociologia Professionale, si occupa di

Socioterapia, Musicoterapia, Storytelling, Teambuilding e di formazione permanente in

Soft Skills.

Nato dall’idea del fare rete, ATTIVAMENTEINTEAM si compone di diversi

professionisti autonomi ma legati da un unico filo conduttore ‘’L‘Uomo’’, la sua storia,

il suo ambiente, le sue relazioni: famiglia, scuola, lavoro, amici, tempo libero.

Esperti in varie discipline professionalmente lavorano nel ridefinire e consolidare le

relazioni sociali, rafforzare e rivitalizzare rapporti sociali e di collaborazione.



Questo progetto di Educazione

Finanziaria rappresenta un buon

esempio di collaborazione tra

professionisti, associazionismo e

strutture pubbliche che, in concorso

sinergico, hanno contribuito a

trasmettere competenze di

economia e finanza atte a formare

lo studente nel ‘’Sapere, Saper Fare

e Saper Essere’’



COMPETENZE COMPORTAMENTI ATTIDUDINI



Il percorso è iniziato con una misurazione del livello iniziale di Alfabetizzazione Finanziaria nei

suoi tre fondamentali aspetti:

CONOSCENZE: vale a dire le nozioni fondamentali, l’insieme ordinato, verificato e sistematizzato

di conoscenze ottenute in modo metodico ed attraverso la comprensione di concetti base oltre

che dei principali e più comuni strumenti finanziari del vivere quotidiano (esempio: le carte di

pagamento)

COMPORTAMENTI: ovvero l’attitudine a porsi obiettivi finanziari di medio e lungo periodo, ed a

programmare le spese di un bilancio familiare o personale

ATTITUDINI: intese come l’insieme di atteggiamenti sani verso il benessere finanziario

circostanza che passa anche attraverso la creazione e la gestione del risparmio precauzionale.



Ai ragazzi, nelle ore di PCTO, sono stati somministrati dei questionari composti da
diverse domande sia a risposta multipla, sia aperte.

Gli argomenti sono stati vari e finalizzati a disegnare un quadro ampio e generale su
competenze, comportamenti ed attitudini degli alunni rispetto alla gestione del
denaro e del risparmio



Interessanti sono state le risposte iniziali fornite dai ragazzi ad alcune delle domande

proposte prima dell’avvio del corso:

1. COSA SIGNIFICA PER TE EDUCARE ?

2. COSA TI ASPETTI DA UN CORSO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA ?

3. COME DEFINIRESTI IL BENESSERE ?

4. COSA SIGNIFICA ESSERE RICCHI ?

5. QUALE ASPETTO DELLA TUA VITA HAI PARTICOLARMENTE A CUORE ?

DI SEGUITO UNA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE RISPOSTE
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EDUCARE

TRASMETTERE

AIUTARE

INSEGNARE

INDIRIZZARE

CONDURRE

GUIDARE



Apprendere delle nozioni specifiche e non 

Ricevere un’ educazione in campo finanziario

Imparare come poter gestire i propri soldi e come investirli

Qualcosa di nuovo che mi sia utile

Migliorare le mie competenze su un argomento sconosciuto

Comprendere come si gestisce il denaro

Conoscere gli svantaggi che possono derivare da scelte 
finanziare errate

Ottimizzare le mie capacità di spesa

Imparare la gestione e l'importanza del denaro

Educazione 
Finanziaria
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COSA TI ASPETTI DAL CORSO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA



COS'È PER TE IL BENESSERE?

Il benessere è una 

condizione mentale e 

fisica

Il vivere una vita 

senza 

preoccupazioni

Prosperità 

e crescita

Avere una 
condizione 
economica 

stabile

Vivere in un 
contesto 
pacifico

Una condizione di 

vita basata su 

quello che si vuole 

fare
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DISPONIBILITA' ECONOMICHE
E MATERIALI

SFERA AFFERENTE LA
PERSONA NELLA SUA

GLOBALITA'

NON SENTIRE LA MANCANZA
DI NULLA sociale-culturale-

economica

COSA SIGNIFICA PER TE ESSERE RICCHI?

valori morali ed etici il proprio ingegno affetti altro
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GLI AFFETTI

ME STESSO

AMBIENTE 

"I CARE" - HO A CUORE -
A QUALE ASPETTO DELLA TUA VITA TI FA PENSARE 

QUESTA FRASE?

amici famiglia
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IMPARARE A GESTIRE IL DENARO E ACCRESCERE LA MIA CULTURA 
FINANZIARIA È UNA BUONA COSA PER ME FIN DA ORA?



Tutti i partecipanti a questo PCTO si sono lasciati rapidamente coinvolgere dal metodo e
dai contenuti ed hanno manifestato interesse verso un mondo, quello economico
finanziario, solo in apparenza lontano dal loro quotidiano ma che invece hanno riscoperto
vicino ed attuale.

Nonostante il corso sia avvenuto in DAD, i ragazzi hanno potuto apprendere alcune tra le
competenze trasversali più utili e determinanti in molteplici contesti, come ad esempio il
pensiero critico e il problem solving.

Il percorso, infatti, oltre alla formazione tecnica sugli argomenti calendarizzati, ha previsto
anche un’educazione a queste competenze, supportato da immagini e da video. I ragazzi
hanno potuto osservare e riflettere su molti aspetti legati al mondo economico-finanziario,
si sono accesi focus sull’etica, sul valore dell’investimento, sul sovra-indebitamento.



Dalle banconote si è passati a parlare della moneta bancaria partendo dal principale

strumento di gestione del denaro: il conto corrente.

Da qui, passando attraverso le carte di pagamento, i bonifici, gli assegni, si è arrivati a

parlare della corretta gestione del denaro e del risparmio fino a giungere ai prestiti al

consumo, ai prestiti finalizzati, orientando gradualmente il discorso sul costo del denaro,

sul rischi del sovra-indebitamento fino al pericolo usura.

I questionari che seguono offrono una buona sintesi di quanto percepito ed introitato dai 

ragazzi nel corso di questo progetto

IL PROGRAMMA FORMATIVO



I questionari che seguono offrono una buona ed intuitiva 

sintesi di quanto percepito ed introitato dai ragazzi nel corso 

di questo progetto



I SOLDI:



QUANDO SI COMPRA QUALCOSA È MEGLIO VALUTARE SE SI È IN GRADO DI 
SOSTENERE LA SPESA?



IN ITALIA ESISTONO LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DEL DENARO 
CONTANTE?



QUANDO RICEVI DEL DENARO IN REGALO DAI NONNI O DAI GENITORI, COSA 
FAI DI SOLITO?



HAI DECISO DI APRIRE UN CONTO 
CORRENTE. COSA FAI?



NEGLI ACQUISTI, QUAL È IL MIO COMPORTAMENTO 
ABITUALE?



L’ASSEGNO CIRCOLARE:



QUAL È LA DIFFERENZA PRINCIPALE TRA UNA CARTA DI DEBITO ED UNA  
CARTA DI CREDITO?



RISPARMIARE SIGNIFICA:



INVESTIRE SIGNIFICA:



QUALE DI QUESTE E’ UNA CARATTERISTICA DELLE CARTE DI CREDITO?



QUALE DI QUESTE NON E’ UNA CARATTERISTICA DELLE CARTE DI DEBITO?



QUALE DI QUESTE PAROLE NON C’ENTRA NULLA CON LA 
CARTA DI DEBITO?





Grazie


