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Programma PCTO - A.S. 2020-2021 

Progetto di “Percorsi per le conferenze trasversali e per l’orientamento” e di educazione 

finanziaria (IN FINANZA PROMOSSI TUTTI!) per gli studenti delle Scuole Secondarie di II grado 

 

TRACCIA PER L’ELABORATO FINALE 

Risparmiare e investire. Abitudini e buone prassi 

Istruzioni:  

Dopo aver seguito i moduli CONSOB… 

 intervista i tuoi genitori, familiari e conoscenti sulle loro abitudini in tema di gestione delle finanze 

personali (di seguito trovi una serie di domande che potrai utilizzare come spunti); 

 rielabora le risposte raccolte provando a distinguere quali sono: 

a. gli atteggiamenti più diffusi verso la gestione del denaro (disinteresse, ansia, disagio, 

consapevolezza, pragmatismo, …) 

b. le abitudini virtuose 

c. le abitudini inopportune e gli errori più ricorrenti; 

 elabora una sintesi delle evidenze raccolte e un vademecum di consigli utili per il risparmiatore: 

potrai scegliere tra un testo scritto (massimo due pagine di word), una serie di slide (massimo 12), un 

video-messaggio (massimo 3 minuti) … scegli tu!  

I tuoi docenti decideranno se l’elaborato potrà essere realizzato individualmente o in gruppi. 

 

NOTA BENE: tutela la privacy delle persone da te intervistate. Le informazioni che raccoglierai presso 

i tuoi familiari potranno essere condivise con il tuo gruppo di lavoro solo in forma anonima e sintetica. 

L’obiettivo dell’intervista è quello di imparare dai comportamenti delle persone che ci circondano. Non 

è necessario che i comportamenti descritti siano riconducibili alle singole persone che coinvolgerai. 

 

Spunti per l’intervista  

1. Pensa alla gestione delle tue finanze.  

Trovi noioso monitorare il conto corrente e i movimenti della carta di credito? preferisci non pensare 

allo stato delle tue finanze? Pensare allo stato delle tue finanze personali ti genera ansia? … 

 

2. Prendi nota periodicamente delle entrate e delle uscite tue o della tua famiglia? 

Quando hai cominciato a farlo e perché? ti è utile? tieni tutto a mente oppure usi un taccuino o 

un’app sullo smartphone o altri strumenti di calcolo (per esempio un foglio excel)? … 

 

3. Ti sei mai posto un obiettivo di risparmio? Hai mai individuato gli obiettivi di vita in vista dei 

quali risparmiare? 

Quanti anni avevi? come dovevi spendere i tuoi soldi? quali sacrifici hai dovuto fare? ci sei riuscito 

oppure no? … 

 

4. Hai un conto corrente? Hai delle carte di pagamento? 

Sei a tuo agio con i servizi bancari online (home banking) o preferisci recarti in filiale? Quali 

strumenti usi di solito? hai cominciato con la pandemia o lo hai sempre fatto? Hai mai avuto qualche 

problema? Quando è successo? Cosa hai fatto? … 
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5. Ricordi la prima volta che sei andato in banca per investire i tuoi risparmi?  

Quanti anni avevi? come hai scelto la banca? Quali informazioni hai acquisito prima di decidere? 

Hai incontrato difficoltà nel comprenderle? quali prodotti ti sono stati offerti? sei soddisfatto o pensi 

che potevi investire meglio i tuoi risparmi? dopo aver investito hai avuto dei ripensamenti? hai 

subito perdite? 

 

6. Hai mai subito un comportamento irregolare o scorretto da parte di una banca? 

Qual è stato il problema? Hai fatto un reclamo formale alla tua banca, a chi ti sei rivolto per capire se 

avevi torto o ragione? Come è andata a finire? 

 

7. Ti è mai capitato di ricevere proposte di investimento da soggetti esterni alla tua banca? 

Sei stato contattato da un soggetto che ti ha proposto il trading online? ti sei mai imbattuto in un sito 

web che propone di investire in opzioni binarie e/o operazioni su forex? Come ti sei comportato? Hai 

cercato informazioni per pura curiosità? Hai cercato informazioni, perché la proposta sembrava 

interessante? Hai investito? E poi…? 


