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Ambienti di apprendimento digitali come quello della 

challenge virtuale di iconomix spronano gli studenti a 

confrontarsi con una materia di per sé un po’ arida e a 

non gettare la spugna perché continuamente motivati da 

feedback e medaglie. Nessun manuale scolastico, per quanto 

ben scritto e vivace, riesce a suscitare la stessa ambizione 

che deriva dalla «gamification» o ludicizzazione.

Nella challenge virtuale vengono inoltre messi a disposizione 

dati e informazioni utilissimi sia per gli studenti che per 

l’insegnante. Questi cosiddetti Learning Analytics sono un 

altro straordinario vantaggio offerto dagli strumenti digitali 

di apprendimento interattivo.

1 Tematiche e contenuti

1.1 Struttura
La challenge virtuale di iconomix sulle conoscenze di 

finanza prevede tre livelli:
• livello 1: «Importante oggi» (di immediata rilevanza)
• livello 2: «Importante domani» (rilevante nel futuro 

prossimo)
• livello 3: «Importante nel tempo» (rilevante in un futuro più 

remoto)

Ogni livello comprende da cinque a sei aree tematiche, 

articolate secondo il grado di difficoltà. Spaziano dalla 

corretta gestione delle risorse finanziarie personali a un 

comportamento di consumo informato e consapevole, 

fino ad aspetti di partecipazione al sistema economico 

e finanziario di oggi. In totale le aree tematiche sono 17, 

ognuna costituita da tre serie di domande (si veda l’allegato). 

Complessivamente, la challenge virtuale conta 252 quesiti.

Rispondere a una serie richiede circa due minuti. Per ogni 

serie del livello 1 possono essere totalizzati 40 punti,  

50 punti nel livello 2 e 60 punti nel livello 3.

Il livello successivo viene sbloccato solo una volta 

completato quello precedente e solo se è stato raccolto 

almeno il 50% dei punti totalizzabili per ogni serie di 

domande di un’area tematica. 

Se un’area tematica è stata completata, ma non 

ancora superata, verrà contrassegnata con una 

spunta su sfondo verde.

Se un’area tematica è stata completata e superata, 

verrà contrassegnata con una spunta su sfondo a 

stella.

1.2 Risultati
Al termine di ogni serie di domande, gli studenti visualizzano 

i propri risultati, tra cui:
• serie di domande superata/non superata (a seconda 

 che siano stati raccolti più o meno della metà dei punti  

 totalizzabili per la serie in oggetto)
• punteggio ottenuto
• ultimo record personale
• dettaglio domande con risposta corretta/errata
• quota percentuale delle domande con risposta corretta 
• tempo impiegato per completare la serie

Figura 1: vista studente/ssa

1.3 Medaglie
Oltre ai risultati visualizzati dopo ogni serie di domande, gli 

studenti possono guadagnare medaglie che conferiscono 

ulteriori punti o assegnano riconoscimenti. Il significato 

delle medaglie è illustrato nelle slide «Challenge virtuale 
sulla finanza – Introduzione» e sulla home page della 

challenge virtuale, alla voce «Aiuto studenti».

Figura 2: medaglie
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1.4 Dashboard
Con l’ultimo aggiornamento è stato rinnovato il design della 

dashboard per studenti e docenti. Al posto della panoramica 

competenze (fatti, concetti, procedure) è ora disponibile una 

panoramica dei progressi, suddivisa secondo i tre livelli e 

comprensiva di tutte e 17 le aree tematiche.

La figura 3 mostra il punteggio di una studentessa che ha 

superato i tre livelli.

Figura 3: panoramica progressi studente/ssa

2 Impiego didattico

Nella seguente proposta di impiego didattico, l’insegnante 

non è più il soggetto principale della trasmissione del 

sapere, come avviene generalmente durante le lezioni. 

La sfida per l’insegnante consiste in questo caso nella 

preparazione preliminare e nell’elaborazione successiva, 

per esempio attraverso la conversazione didattica o la 

discussione dei risultati in classe.

2.1 Preparazione preliminare
Consigliamo di creare per ogni partita un’aula digitale per 

seguire e analizzare tramite dashboard sia i progressi 

di ogni singolo partecipante che quelli dell’intero gruppo 

(figura 4).

Figura 4: dashboard docenti

L’insegnante crea la partita cliccando su «Crea partita». 

Viene così generato un codice con cui gli studenti potranno 

successivamente partecipare alla challenge virtuale 

(pulsante «Accedi alla partita»).

Prima di lanciare la partita, è consigliabile illustrare agli 

studenti le funzionalità dell’ambiente di apprendimento 

digitale (registrazione, struttura, medaglie, punteggi record). 

L’insegnante può servirsi a tal scopo delle slide

«Challenge virtuale sulla finanza – Introduzione» o chiedere 

alla classe di leggere autonomamente le istruzioni disponibili 

alla voce «Aiuto studenti» presente sulla home page della 

challenge virtuale.

Accanto appare anche la voce «Aiuto insegnanti» che 

rimanda a brevi istruzioni di gioco per i docenti e a 

informazioni sulle principali funzioni offerte dall’ambiente di 

apprendimento.

N.B.: i/le docenti con un conto utente sul sito di iconomix
non devono registrarsi una seconda volta alla pagina della 

challenge virtuale. I dati per il login all’account di iconomix 

valgono anche come dati di accesso alla pagina della 

challenge virtuale (single sign-on).
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2.2 Svolgimento
L’insegnante può assegnare agli studenti tre compiti:
• partecipare alla challenge virtuale per testare e ampliare 

 in modo ludico le conoscenze di finanza;
• annotare in un «diario di bordo» il percorso di 

 apprendimento individuale (esperienze e impressioni) e il 

 miglior punteggio personale;
• elaborare una domanda attinente a una delle aree 

 tematiche nello stile della challenge virtuale. Il quesito 

 deve derivare da esperienze personali o quotidiane dello/a 

 studente/ssa e verrà successivamente posto alla classe.

I tre compiti possono essere eseguiti sia durante le lezioni 

che a casa.

2.3 Elaborazione successiva
Una volta conclusa la challenge virtuale, il «diario di bordo» 

e le domande personali degli studenti possono servire 

da punto di partenza per una successiva conversazione 

didattica o per una discussione in classe.

3 Challenge virtuale della scuola

Gli insegnanti hanno la possibilità di lanciare una challenge 

virtuale sulla finanza a livello di scuola. Ciò significa che più 

classi possono sfidarsi fra loro. Questo tipo di competizione 

è capace di spronare e motivare ulteriormente i partecipanti.

Per poter lanciare una challenge virtuale della scuola, 

l’insegnante deve, dalla voce «Il mio iconomix», spostarsi 

alla sezione «Le mie squadre», crearne una nuova 

dandogli un nome e aggiungendo i colleghi e le colleghe 

interessati. Successivamente, nella fase di creazione di 

una nuova partita, selezionerà questa squadra alla voce 

«Aule insegnanti». Gli/le insegnanti facenti parte dell’aula 

in oggetto potranno in seguito visualizzare nella loro 

dashboard il punteggio di tutti i partecipanti.

Per i dettagli si veda il documento «Istruzioni challenge 

virtuale della scuola».

4 Ulteriori indicazioni

Alla pagina web della challenge virtuale sono disponibili 

ulteriori link e video utili. In particolare invitiamo a prestare 

attenzione ai tre documenti elencati di seguito:

• gli insegnanti con un conto utente sul sito di iconomix 

 troveranno tutte le 252 domande e risposte della 

 challenge virtuale nel documento «Elenco quesiti»;
• il documento «Educazione finanziaria» spiega cosa 

 si intende per alfabetizzazione finanziaria nel mondo di 

 iconomix;
• il documento «Istruzioni challenge virtuale della scuola» 

 illustra come procedere per lanciare una challenge 

 virtuale fra più classi (si veda il paragrafo 3 del presente 

 documento).  

N.B.: nel caso di gruppi con un rendimento scolastico 
più basso è consigliato concentrarsi sul livello 1 ed 

eventualmente sul 2. Grazie alla struttura a livelli è 

possibile garantire comunque l’apprendimento delle 

conoscenze pratiche e rilevanti per la vita quotidiana.
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Allegato

I contenuti della challenge virtuale sulla finanza sono suddivisi in 17 aree tematiche, ognuna comprensiva di tre serie di 

domande, per un totale di 252 quesiti.

Livello 1: Importante oggi Livello 2: Importante domani Livello 3: Importante nel tempo

1. Utilizzare i servizi bancari

 -  Conto di risparmio e conto privato

 -  Carta di debito

 -  E-banking

7. Scegliere l’assicurazione giusta

 -  Come funzionano le assicurazioni?

 -  I pericoli della vita quotidiana

 -  Cassa malati

13. Conoscere la politica monetaria

 -  Funzioni del denaro

 -  La Banca nazionale svizzera

 -  Conseguenze dell’inflazione

2. Pagare con carta di credito

 -  Come funziona?

 -  Commissioni

 -  Sicurezza

8. Assicurarsi contro i rischi della vita

 -  Disoccupazione

 -  Invalidità, malattia,  

 perdita di guadagno

 -  Vecchiaia e decesso

14. Utilizzare i prodotti finanziari

 -  Rischio e rendimento

 -  Effetti sul patrimonio investito

 -  Esaminare le offerte dei consulenti

  

3. Guadagnare

 -  Stipendio lordo e netto

 -  Da cosa dipende lo stipendio?

 -  Diritti e doveri dei lavoratori 

 dipendenti

9.   Pianificare guadagni e spese 

 -  Budget personale

 -  Imposte

 -  Esecuzioni e come uscire dalla 

  trappola dell’indebitamento

15. Analizzare l’evoluzione dell’economia

 -  Bolle e crisi finanziarie

 -  Ciclo congiunturale

 -  Crescita economica e cambiamento 

 strutturale

4. Spendere

 -  Monete e banconote

 -  Retribuzione durante il tirocinio

 -  Pagare all’estero

 

10. Risparmiare e investire

 -  Risparmiare

 -  Interesse composto

 -  Strumenti di investimento

  

16. Comprendere il dibattito sulle banche

 -  Funzionamento delle banche

 -  Bilancio, corsa agli sportelli, 

 regolamentazione

 -  Too big to fail

5. Valutare criticamente un’offerta

 -  Costi e benefici

 -  Shopping online

 -  Diritti e doveri previsti dal contratto  

 di compravendita

11. Vivere per conto proprio

 -  Affittare un appartamento

 -  Diritti e doveri previsti dal contratto 

 di affitto

 -  Mercato immobiliare, ipoteche, 

 acquisto abitativo

17. Mettersi in proprio

 -  Fondare un’impresa

 -  Assicurazioni sociali

 -  Quale forma giuridica?

6. Acquistare uno scooter

 -  Leasing o acquisto in contanti?

 -  Credito al consumo o acquisto in 

 contanti?

 -  Pagamento a rate o acquisto in 

 contanti?

12. Avere un’auto propria

 -  Prendere un’auto in leasing

 -  Assicurazioni e imposte

 -  Spese di mantenimento


