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… la conoscenza e la comprensione dei concetti e dei 

rischi finanziari uniti alle competenze, alla motivazione e 

alla fiducia in se stessi  per utilizzare tale conoscenza e 

comprensione al fine di prendere decisioni efficaci in un 

insieme di contesti finanziari, per migliorare il benessere 

finanziario delle singole persone e della società e 

consentire la partecipazione alla vita economica. 

Quadro di Riferimento per la financial literacy 

 in PISA 2012 
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 Caratteristiche di PISA sulla 
financial literacy 

 

 29.000 studenti ( di 18 paesi di cui 13 appartengono all’OCSE) 

 18 paesi di cui 13 appartenenti all’OCSE 

 studenti quindicenni  (età!!) 

 Competenza trasversale: i giovani, in futuro, si troveranno sempre 
più nella necessità di prendere decisioni finanziarie (gestione di un 
c/c on-line, ricariche telefoniche, ecc.) 
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 Caratteristiche di PISA sulla 
financial literacy: Italia 

 

 

 Campione rappresentativo delle macro-aree 

 8 studenti per scuola (per le literacy di base sono 35) 

 7.068 studenti  di1158 scuole hanno partecipato e rappresentano 
520.888 studenti 
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Organizzazione dell’ambito 

Contenuti, relativi a denaro e transazioni, 

pianificazione e gestione delle finanze, rischi e 

ricavi, panorama finanziario; 

 

Processi, relativi a identificare informazioni 

finanziarie, analizzare le informazioni in un contesto 

finanziario, valutare questioni di tipo finanziario, 

applicare la conoscenza e la comprensione 

finanziaria; 

 

Contesti, quelli dell’istruzione e lavoro, di casa e 

famiglia, individuale e sociale 
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Un esempio: concetto costi benefici 

Contenuto: denaro e transizioni 

Processo: confrontare le due 

modalità di acquisto 
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Un esempio: concetto costi benefici 

Contenuto: denaro e 

transizioni 

Processo: confrontare le due 

modalità di acquisto 
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Risposte corrette: 

 

- I pomodori a peso costano 2,75 zed al kg mentre 

in cassetta costano 2,2 zed a kg 

 

-  perché 10 kg di pomodori a peso costerebbero 

27,5 zed 

 

- Si ottengono più pomodori per ogni zed speso 

acquistando in cassetta 



Un esempio: valutare questioni 
finanziarie 

Contenuto: denaro e 

transizioni 

Processo: valutare questioni 

finanziarie 
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Risposte corrette: 

 

- I pomodori potrebbero marcie prima che si riesca ad 

utilizzarli tutti 

 

-  perché 10 kg di pomodori potrebbero non essere 

necessari 

 

- devi spendere 22 zed, anziché 2,75 o 5,50 per 1 kg 

o 2 kg e potresti non disporre della somma 

necessaria 

 

- per pagare la cassetta intera potresti rimanere 

senza soldi per comprare qualcos’altro di cui hai 

necessità 



Alcuni risultati: fra paesi 
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Gli studenti in Italia ottengono un punteggio 

inferiore alla media dei 13 Paesi ed 

economie  dell’OCSE che hanno partecipato alla 

valutazione delle competenze finanziarie nel 2012 

(sono all'ultimo posto). Con un punteggio medio di 

466 punti, l’Italia si colloca tra la 16a e 17a 

posizione rispetto all’insieme dei  18 Paesi ed 

economie partecipanti. 



Alcuni risultati: i livelli di competenza 
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Ben il 21,7% di ragazzi (contro il 15,3% dell’OCSE) 

non riesce a raggiungere il livello base di 

competenze richieste per affrontare le questioni 

economiche e finanziarie con un minino di 

consapevolezza. 

 

Anche sul piano delle eccellenze il nostro Paese 

rappresenta il fanalino di coda: soltanto il 2,1%, 

contro il 9,7% della media dei Paesi partner, 

raggiunge il top della scala. 



Alcuni risultati: fra regioni italiane 
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• La differenza fra i punteggi superiore e inferiore 

è 86 punti 

• Focalizzando l’attenzione su Nord, Centro e 

Sud spiccano le performance di Liguria (in 

senso negativo) e Puglia (in senso positivo) 

• Il Nord-Est, Bolzano inclusa, hanno 

performance molto buone 

 



Alcuni risultati: i livelli di competenza 
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Il quadro risulta ancora più preoccupante se i dati regionali vengono letti in riferimento ai vari livelli 

di competenza.  

• Osservando le percentuali in termini assoluti, solo Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia 

Giulia, Trento e Veneto presentano una percentuale di studenti sotto il livello 2 migliore di 

quella OCSE.  

• Abruzzo, Campania, Sardegna, Sicilia e Calabria toccano percentuali nettamente al di sopra 

di quelle italiane, già gravi. La Calabria tocca addirittura il 40%. 

• Il discorso sulle eccellenze concentra, invece, tutte le aree regionali italiane nelle parti 

basse delle graduatorie.  

• Il territorio con la migliore percentuale di studenti ai livelli 4 e 5 è la Provincia Autonoma di 

Bolzano che raggiunge il 31%, a fronte del 31, 6% dei Paesi OCSE.  

• In Calabria ed in Sicilia – siamo al fondo della classifica  gli studenti migliori rappresentano 

soltanto il 6% del totale! 
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Risultati in F.L. rispetto ai risultati 
nelle literacy di matematica e lettura  

• In Italia la F.L.. è correlata positivamente con i risultati ottenuti in matematica e lettura nel senso 

che riflette competenze misurate nelle valutazioni di matematica e/o lettura (62% rispetto alla 

media OCSE del 75%). Tuttavia alte competenze in Matematica e Lettura non significano 

necessariamente competenze alte in F.L. 

 

• Un profilo socio-economico  (ESCS) favorevole è correlato positivamente: 41 punti in più (più 

della metà di un livello di competenza pari a 73). 
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Risultati in F.L. rispetto al genere 

• La differenza di genere non è forte, anche se 

statisticamente significativa (M-F=8); 

 

• Circa l’8% della variazione è associato allo status 

socio-economico 

 

• La differenza fra studenti con background migratorio 

è di 33 punti 
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Esperienza e comportamento 

• In Italia il 44% degli studenti è titolare di un conto corrente e il 

49% guadagna soldi svolgendo una attività lavorativa fuori 

dall’orario scolastico; 

 

• Gli studenti titolari di un c/c ottengono 10 punti in più rispetto 

a quelli che non lo sono 

 

• Il 60% dichiara che risparmierebbe se volesse comprare un 

articolo troppo oneroso per il proprio budget, mentre solo il 

10% dichiara di rinunciare. 

 

• Le competenze dei ragazzi italiani non sembrano migliorare 

solo attraverso l’esperienza con il denaro, l’atteggiamento 

verso le questioni finanziarie e neppure attraverso la 

formazione specifica. Gli studenti che dichiarano di avere 

imparato a gestire il denaro frequentando un corso, non 

mostrano performance significativamente diverse dai 

coetanei, a parità di competenze in matematica e lettura. 
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In conclusione occorre: 

• ripensare politiche di sensibilizzazione sulle tematiche economiche e 

finanziarie, a partire dalle nostre istituzioni politiche.Su questo piano, occorre 

un forte cambiamento della prospettiva culturale e della visione della nostra 

scuola, ed forse è necessario rivederne gli ordinamenti, sin dalla secondaria di I 

grado, in modo da superare un approccio meramente disciplinare e attuare, 

finalmente, una reale didattica per competenze. 

 

• avviare i nostri studenti all’acquisizione di quegli atteggiamenti di autonomia e 

responsabilità, raccomandati dall’Unione Europea, che l’organizzazione 

scolastica italiana, però, rende di fatto difficilmente attuabili. 

 

Le indagini internazionali, ancora una volta, mostrano il fallimento di un impianto 

vecchio e superato, ma per scardinare il quale sono necessarie ed urgenti scelte 

politiche coraggiose e dirompenti.. 
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Compiti: analisi di item 

1. Rispondere agli item e commentarli 

 

2.Quali collegamenti con le competenze di lettura e matematica 

 

3. Quali osservazioni: conoscenze o competenze? 
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Compiti: analisi di item 

1. ASSICURAZIONE MOTOCICLETTA 

 

 

2. BUSTA PAGA 

 

3. NUOVA OFFERTA 

 

4. AZIONI 
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ASSICURAZIONE DI UNA MOTOCICLETTA 
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BUSTA PAGA 
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NUOVA OFFERTA 
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AZIONI 


