Statistica & Società/Anno 1, N. 3/Strumenti

45

Educazione finanziaria
Risultati incoraggianti nelle scuole italiane
Carola Carlizza, Marilisa Guida
Banca d’Italia
carola.carlizza@bancaditalia.it, marilisa.guida@bancaditalia.it

1. Introduzione
È diventato urgente per i cittadini acquisire familiarità con concetti economici e finanziari fondamentali, conoscere i prodotti bancari e finanziari,
imparare a gestire il risparmio e l’indebitamento ed
essere pronti a fronteggiare eventi e spese impreviste. I molti e rilevanti cambiamenti che ci sono
stati nell’ultimo decennio riguardano mercati e prodotti sempre più complessi, la previdenza sociale,
l’allungamento della vita media e i nuovi sistemi
pensionistici. Accumulare risparmio e gestirlo nel
modo più fruttuoso possibile per prevenire e alleviare gli effetti di possibili situazioni di difficoltà,
non solo legate al tempo del pensionamento, è una
necessità ineludibile. È anche fondamentale che i
cittadini imparino a servirsi degli strumenti di pagamento elettronici e conoscano i prodotti bancari.
L’utilizzo del denaro contante è destinato a ridursi
progressivamente sia perché richiesto dai governi, al
fine di ridurre i costi della circolazione di banconote
e monete e di favorire la tracciabilità dei pagamenti,
sia perché incoraggiato dalle banche centrali che si
adoperano per garantire l’efficienza dei sistemi di
pagamento. Tali capacità, tuttavia, non sono connaturate in tutti, occorre elevare il livello di cultura
finanziaria della popolazione.
Proprio per le considerazioni appena espresse,
a livello globale, è cresciuto l’interesse dei
governi e delle autorità pubbliche, ma anche di
privati, a favorire un maggior tasso di conoscenza
economica.
L’educazione finanziaria può favorire il risparmio
e incoraggiare gli investimenti; stimola una
maggiore concorrenza e rafforza il sistema di
tutele del consumatore perché il consumatore di
prodotti finanziari bene informato, competente
e avveduto non solo chiede prodotti adatti alle
proprie esigenze e sa confrontare le diverse offerte

ma è anche in grado di riconoscere comportamenti
scorretti da parte degli intermediari, sa cosa fare
e a chi rivolgersi per attivare le proprie tutele.
Complessivamente l’educazione finanziaria può
contribuire a una maggiore crescita economica.

2. Livelli di alfabetizzazione
e rilevanza della scuola
In Italia il tema dell’educazione finanziaria è venuto
alla ribalta più tardi che in altri paesi. I risultati
dell’indagine sui bilanci delle famiglie italiane,
condotta ogni due anni dalla Banca d’Italia, hanno
costituito un importante e preliminare elemento
di analisi. In particolare hanno evidenziato, con
riferimento al 2008 e al 2010, che il grado di
competenze e conoscenze finanziarie delle famiglie
italiane su alcuni concetti finanziari di base (ad
esempio il potere di acquisto, la distinzione tra
diverse tipologie di mutuo o tra azioni e obbligazioni)
si attesta su livelli insoddisfacenti.
Questi risultati sono coerenti con altre ricerche
svolte sempre a livello nazionale e sostanzialmente
in linea con quelli degli altri paesi industrializzati.
Il bisogno di una maggiore educazione finanziaria
si afferma di fatto come una questione globale
(Farsagli e Traclò 2011).
Lo scorso anno l’Organisation for Economic
Cooperation and Development (OCSE), tramite
l’International Network for Financial Education
(INFE), ha condotto una rilevazione in alcuni Stati
membri sui livelli di alfabetizzazione finanziaria
della popolazione avvalendosi di un questionario
contenente domande su concetti economici e
finanziari nonché su comportamenti, propensioni e
contesti sociali degli intervistati. L’analisi dei dati
raccolti ha messo in evidenza che la maggior parte
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degli intervistati ha conoscenze finanziarie molto
elementari e che in ogni paese una larga fetta della
popolazione ignora le nozioni di interesse composto
e diversificazione. È emerso anche che alcuni
sopravvalutano le proprie conoscenze e che in tutti
i paesi le donne hanno un livello di alfabetizzazione
finanziaria inferiore a quello degli uomini. Altro
dato significativo evidenziato è la stretta relazione
diretta tra livello di istruzione, reddito e cultura
finanziaria.
In particolare, vi è a livello internazionale un comune
orientamento che vede nella scuola il primo luogo
dove è possibile realizzare interventi di educazione
finanziaria efficaci e duraturi. Uno dei principi
più condivisi, e applicati, a livello internazionale
raccomanda infatti: “l’educazione finanziaria
dovrebbe iniziare a scuola. Le persone dovrebbero
essere formate nelle materie economico-finanziarie
quanto prima possibile nel corso della loro vita”
(Raccomandazione OCSE - 2005).
L’OCSE, tramite l’INFE, ha elaborato linee
guida e fissato alcuni principi fondamentali
sulla diffusione dell’educazione finanziaria
attraverso la Scuola: coinvolgimento dei giovani
fin dalle scuole primarie; necessità di specifici
investimenti in programmi di formazione per i
docenti; misurazione del livello di alfabetizzazione
economica e finanziaria degli studenti; censimento
dei concetti economici e finanziari che facciano
già eventualmente parte dell’istruzione impartita
a scuola; individuazione delle istituzioni che
possano assumersi la responsabilità di garantire
in termini di organizzazione e finanziamenti
l’inserimento dell’educazione finanziaria nei
programmi scolastici. L’OCSE raccomanda anche
che l’integrazione dell’educazione finanziaria nei
programmi scolastici sia prevista da una più ampia
strategia nazionale.

3. La scuola e il progetto di
educazione finanziaria Banca
d’Italia – MIUR
Impartire una formazione economica e finanziaria
anche ai giovani, fin dalla scuola primaria, vuol dire
formarli ad essere cittadini consapevoli in grado
di compiere le scelte più adatte alle loro esigenze
e capaci di meglio contribuire al sistema paese.
Certamente non è possibile raggiungere risultati
importanti nel breve periodo, ma la formazione
dei giovani, l’investimento in capitale umano,

anche in materia economica e finanziaria, resta
uno degli strumenti essenziali per la crescita e lo
sviluppo di una nazione (Visco, 2010). In questo
senso l’educazione finanziaria è un bene pubblico
e, come tale, un diritto fondamentale.
La Scuola è un canale imprescindibile perché i
ragazzi sono estremamente ricettivi, sono spesso
gli obiettivi di campagne di marketing e pubblicità
aggressive, possono produrre un effetto “contagio”
sulle famiglie e influenzarne le spese; inoltre, la
scuola consente di raggiungere tutte le fasce di
popolazione, comprese quelle appartenenti alle
classi socio-economiche più svantaggiate.
L’educazione finanziaria, al pari dell’educazione
alla cittadinanza, dell’educazione sanitaria e di
altre forme di sviluppo culturale e umano, non è
qualcosa di estraneo alle materie curricolari ma
può essere parte integrante di esse. Aggiungere la
prospettiva economica allo studio delle varie materie
ne favorisce una più completa comprensione.
Questo meccanismo contribuisce a creare una certa
familiarità con l’economia ed agevola la presa di
coscienza da parte dei giovani della loro necessità
di acquisire una cultura economica e finanziaria
che possa renderli cittadini consapevoli.
La Banca d’Italia ha firmato nel 2007 un
protocollo d‘intesa con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR) per la
realizzazione del progetto “Educazione finanziaria
nelle scuole”, volto a inserire l’educazione
finanziaria nei curricola scolastici con modalità
interdisciplinari, a tutti i livelli di istruzione.
Il progetto è incentrato sulla formazione degli
insegnanti da parte di esperti della Banca d’Italia,
quindi prevede un ciclo di lezioni per gli studenti
impartite dai rispettivi docenti ed è basato sulla
reciproca collaborazione tra le due istituzioni nella
predisposizione di materiale didattico. Sullo sfondo
sta il riconoscimento che la didattica è prerogativa
degli insegnanti, che sono i soli a conoscere bene
i destinatari della formazione e a saper trasferire
le conoscenze nel modo più efficace attraverso le
materie curricolari.
Il programma formativo proposto è di tipo modulare
ed è rivolto preferibilmente alle classi intermedie di
ciascun ciclo scolastico; comprende “La moneta e
gli strumenti di pagamento alternativi al contante”
(modulo base), “La stabilità dei prezzi” e “Il
sistema bancario e finanziario” (moduli successivi).
La partecipazione al progetto ha registrato un
progressivo ampliamento; dall’edizione pilota del
2008/2009 che ha coinvolto 32 classi e circa 650
alunni in tre province si è arrivati a oltre 1.100
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classi e circa 23.000 studenti nell’edizione dello
scorso anno.

4. Sistema di valutazione e risultati
del progetto
La misurazione dell’efficacia delle iniziative
svolte, e in particolare di quelle realizzate nella
scuola, è particolarmente raccomandata; ciò sia per
consentire la pronta adozione di eventuali azioni
correttive sia per disporre tempestivamente di
analisi di costi e benefici, assai rilevanti in quanto
tali iniziative coinvolgono un numero elevato di
risorse, con costi proporzionalmente crescenti.
Il progetto del MIUR e della Banca d’Italia
prevede due sessioni di test di valutazione delle
conoscenze – attraverso un questionario composto
prevalentemente da domande a risposta multipla
- prima (test di ingresso) e dopo (test di uscita)
la formazione in classe. La variazione delle
risposte corrette viene considerata una misura
dell’efficacia.
Lo strumento del questionario è stato ritenuto
appropriato alla realtà del sistema scolastico
italiano per almeno tre ragioni: gli studenti, di tutte
le età, sono abituati a verifiche periodiche delle loro
conoscenze tramite la compilazione di test a scelta
multipla; è uno strumento pratico poiché consente
di raccogliere informazioni, in uno stesso momento,
da un numero ampio di soggetti; la consapevolezza
di dover rispondere a delle domande stimola
l’interesse e la partecipazione.
Il questionario è stato predisposto avendo a
riferimento le migliori prassi internazionali
sviluppate in ambito OCSE e in letteratura e con la
consulenza dell’Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione
(INVALSI).
I test condotti nelle classi coinvolte hanno prodotto
un ampio insieme di informazioni, utili per valutare
i risultati del progetto stesso, pur con i limiti insiti
nell’assenza di un campione di controllo. Nella
scuola, peraltro, la standardizzazione è in conflitto
con l’ampia discrezionalità riconosciuta ai docenti;
occorre inoltre tenere presente che i rischi di
contaminazione sono elevati. Infine, l’impatto sul
comportamento finanziario non può essere misurato
in modo diretto: per i destinatari della formazione
non è ancora tempo di decisioni. Si è scelto quindi
di valutare l’efficacia dell’iniziativa osservando
solo le conoscenze, in particolare misurandone

47

l’incremento attraverso la somministrazione di test
a scelta multipla da compilare in forma anonima e
cartacea prima e dopo il ciclo formativo.
I risultati ottenuti confermano che la formazione
ha contribuito allo sviluppo delle conoscenze: per
tutti i cicli di istruzione la percentuale delle risposte
corrette ha registrato un incremento statisticamente
significativo tra la prima e la seconda tornata di
test. Tali positivi risultati si sono manifestati sin
dal primo anno di intervento e si sono ripetuti nelle
edizioni successive.
A partire dall’anno scolastico 2010-11 si è potuto
anche indagare il mantenimento delle nozioni
acquisite nel tempo. Agli studenti, sia a quelli
che partecipavano al programma formativo sulla
moneta e gli strumenti di pagamento sia a quelli che
affrontavano il modulo dedicato alla stabilità dei
prezzi o al sistema bancario e finanziario, avendo
già svolto l’anno precedente quello sulla moneta,
sono stati sottoposti identici test, per consentire un
confronto fra i due gruppi.
Dalle prove condotte è emerso per tutti i livelli
di istruzione che i partecipanti al secondo anno
hanno mostrato nei test di ingresso un migliore
rendimento rispetto ai coetanei al primo anno di
partecipazione; ciò indicherebbe un mantenimento,
almeno parziale, delle conoscenze acquisite durante
la formazione svolta circa dodici mesi prima.
I risultati descritti consentono di affermare che
l’attività di formazione dei docenti e il lavoro da
questi successivamente svolto in aula sono stati
efficaci nel migliorare le conoscenze in ambito
economico e finanziario degli studenti coinvolti.
In tale ottica, le due Istituzioni hanno scelto di
riproporre l’iniziativa nelle scuole anche per
l’anno scolastico 2012/2013; l’elevato aumento
di adesioni segnala la crescente consapevolezza
dell’importanza di queste iniziative da parte del
mondo della scuola.

5. Urgenza di un coordinamento
In Italia non sono mancate iniziative educative di
qualità. Tuttavia è ora necessaria una gestione mirata a ridurne il costo complessivo e ad aumentarne
l’efficacia. A questo proposito è importante realizzare anche forme di coordinamento, innanzitutto
tra i soggetti pubblici, con la prospettiva di allargamento a quelli privati.
Ad esempio, nel mondo della scuola, negli ultimi
cinque anni la diffusione di attività rivolte ai giovani
è cresciuta, ma le strategie didattiche adottate sono
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diverse. Nelle iniziative che prevedono un ciclo
di lezioni in aula, le modalità spaziano da lezioni
svolte direttamente dai docenti precedentemente
formati, come nel caso dell’iniziativa congiunta
della Banca d’Italia e del MIUR, a interventi
che vedono l’insegnamento affidato a esperti del
settore privato bancario e finanziario. Le iniziative
si distinguono anche per il differente ricorso
ad attività esperienziali, pure raccomandate in
ambito OCSE; le poche evidenze disponibili,
infatti, sembrano suggerire una maggiore efficacia
qualora i destinatari siano attivamente coinvolti in
simulazioni che consentano di confrontarsi in modo
diretto e nel quotidiano con guadagni e perdite,
mettendo in pratica quanto appreso a livello teorico.
Inoltre, anche nella misurazione dell’efficacia sono
adottate metodologie eterogenee; in taluni casi ci
si limita a quantificare l’efficacia dell’iniziativa
facendo riferimento alla numerosità dei partecipanti,
in altri si ricorre a protocolli statistici più rigorosi,
che prevedono, ad esempio, l’utilizzo di test o
simulazioni.
Occorre, infine, precisare che l’esigenza di un
coordinamento è avvertita non solo con riferimento
alle attività e alle iniziative rivolte al mondo della
scuola, ma anche con riguardo a quelle finalizzate,
più in generale, a coinvolgere l’intera popolazione.
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