Attività: Indovina come ti pago
Materiale: Carte di identità degli strumenti di pagamento, scheda per l’insegnante
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BANCOMAT
1. A cosa serve?
Per prelevare dagli sportelli automatici Automatic teller machine, e per effettuare pagamento
presso esercizi convenzionati tramite il sistema Pos.
2. Come si attiva?
Sottoscrivendo un contratto con una banca.
3. Può averlo chiunque?
Solo chi è in possesso di un conto corrente.
4. Usandolo, posso spendere tutti i soldi che voglio?
No, perché è previsto un plafond limitato (somma di denaro disponibile giornalmente).
5. Quando viene addebitata la spesa?
L’addebito della spesa è immediato.
6. Posso usare questo strumento anche all’estero?
Raramente, ma entro il 2010 tutti i clienti delle banche potranno utilizzare il proprio Bancomat
nell’area dell’euro come se fossero nella loro nazione.
7. Posso usarlo per pagare su Internet?
Al momento no. Ma in futuro, con Bankpass Web ci sarà un sistema di sicurezza supplementare
che lo consentirà.
8. Posso bloccarlo? Sì, con una telefonata.
9. È uno strumento sicuro? Certo. L’importante è non comunicare a nessuno
i codici di accesso o fare attenzione che non vengano rubati.
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CARTA PREPAGATA
1. A cosa serve?
Per avere uno strumento di pagamento senza dover necessariamente avere un conto corrente.
2. Come si attiva?
Portando un documento d’identità alla banca che la rilascia e pagando l’importo che si desidera
ricaricare.
3. Può averlo chiunque? Sì
4. Posso spendere tutti i soldi che voglio? No, perché esiste un limite d’importo variabile. La
possibilità di spesa è legata alla effettiva disponibilità di denaro al momento dell’acquisto.
5. Quando viene addebitata la spesa? Immediatamente.
6. Posso usare questo strumento anche all’estero? Sì, digitando un PIN.
7. Posso usarlo per pagare su Internet? Sì, è particolarmente indicato.
8. Posso bloccarlo? Sì, con una telefonata.
9. È uno strumento sicuro? Certo, anche perché in caso di furto o smarrimento l’eventuale
perdita è legata al credito caricato.
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CARTA DI CREDITO
1. A cosa serve? Per fare pagamenti e prelevare contanti in Italia e all’estero.
2. Come si attiva? Sottoscrivendo un contratto con una banca.
3. Può averlo chiunque? No, perché è necessario avere una certa cifra sul conto corrente ed
entrate costanti nel tempo.
4. Posso spendere tutti i soldi che voglio? No: esiste un plafond (tetto massimo) concordato
con la banca. Può essere utilizzato ogni mese fino al raggiungimento del plafond stabilito.
5. Quando viene addebitata la spesa? Alla fine del mese in cui si effettua la spesa.
6. Posso usare questo strumento anche all’estero? Sì, con gli istituti di credito di tutto il
mondo che aderiscono a circuiti di pagamento internazionali.
7. Posso usarlo per pagare su Internet? Sì
8. Posso bloccarlo? Sì, con una telefonata.
9. È uno strumento sicuro? Abbastanza, ma bisogna fare molta attenzione a non perderla e a
non comunicare i suoi dati (numero della carta, scadenza, codice di sicurezza, intestatario),
soprattutto in Internet.
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TRADING ON LINE (COMMERCIO IN LINEA)
1. A cosa serve? Per comprare o vendere titoli finanziari attraverso il Web.
2. Come si attiva? Sottoscrivendo un contratto con una banca o con una Sim (società di
intermediazione mobiliare) che offra questo servizio, oppure abilitando il proprio conto corrente.
3. Può averlo chiunque? Solo chi ha una certa disponibilità economica.
4. Posso spendere tutti i soldi che voglio? Il limite è dato dalla disponibilità economica.
5. Quando viene addebitata la spesa? Non appena si opera e si terminano tutte le procedure.
6. Posso usare questo strumento anche all’estero? Basta avere un collegamento a Internet
e ricordare i codici di accesso on-line.
7. Posso usarlo per pagare su Internet? No
8. Posso bloccarlo? Sì
9. È uno strumento sicuro? Abbastanza. Bisogna fare attenzione a non perdere i codici
personali o a non inserirli in pagine web diverse da quelle di accesso. Per il resto, il rischio è legato
al tipo di investimento.
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HOME BANKING - BANCA DA CASA
1. A cosa serve? Se hai un conto corrente presso una filiale, puoi fare alcune operazioni senza
bisogno di andare in banca.
2. Come si attiva? Sottoscrivendo il servizio con la propria banca.
3. Può averlo chiunque? Chiunque abbia un conto corrente e ha bisogno di svolgere certe
operazioni senza andare in banca. Per pagare di meno alcune operazioni.
4. Posso spendere tutti i soldi che voglio? Le spese sono vincolate alla effettiva disponibilità
di denaro al momento dell’acquisto.
5. Quando viene addebitata la spesa? Il tempo necessario per lo svolgimento di alcune
operazioni tecniche.
6. Posso usare questo strumento anche all’estero? Certo, se ho a disposizione un
collegamento a Internet e i codici di accesso personali.
7. Posso usarlo per pagare su Internet? Sì, usando il bonifico o le funzioni per pagare le
bollette o le ricariche telefoniche.
8. Posso bloccarlo? Sì, annullando il contratto.
9. È uno strumento sicuro? Certo, se si usano delle accortezze e se non si comunica a nessuno
i propri codici personali, soprattutto in Internet.
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CONTO CORRENTE ON LINE
1. A cosa serve? Per gestire tutte le operazioni a distanza, pagare meno commissioni e avere più
interessi.
2. Come si attiva? Sottoscrivendo il servizio con una banca on-line.
3. Può averlo chiunque? Chiunque abbia un po’ di soldi e voglia attivarne uno con poche spese
e maggiori ricavi. Solitamente chi ne ha già un altro tradizionale.
4. Posso spendere tutti i soldi che voglio? Le spese sono vincolate alla effettiva disponibilità
di denaro al momento dell’acquisto.
5. Quando viene addebitata la spesa? Il tempo necessario per lo svolgimento di alcune
operazioni tecniche.
6. Posso usare questo strumento anche all’estero? Certo, se ho a disposizione un
collegamento a Internet e i codici di accesso personali.
7. Posso usarlo per pagare su Internet? Sì, usando il bonifico o le funzioni per pagare le
bollette o le ricariche telefoniiche.
8. Posso bloccarlo? Sì, annullando il contratto.
9. È uno strumento sicuro? Certo, se non si comunica a nessuno i propri codici personali,
soprattutto in Internet.
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PHONE BANKING
1. A cosa serve? Ad accedere comodamente a molti servizi (consultare il saldo, effettuare
bonifici, acquistare titoli, ecc.), a seconda dei casi tramite operatore oppure mediante strumenti di
risposta automatica.
2. Come si attiva? Facendone richiesta alla banca e firmando un contratto.
3. Posso spendere tutti i soldi che voglio? Dipende dal credito presente sul conto corrente.
4. Può averlo chiunque? Chiunque abbia un conto corrente.
5. Quando viene addebitata la spesa? Il tempo necessario allo svolgimento di alcune
procedure tecniche.
6. Posso usare questo strumento anche all’estero? Sì
7. Posso usarlo per pagare su Internet? Sì, ma solo tramite bonifico.
8. Posso bloccarlo? Sì, annullando il contratto.
9. È uno strumento sicuro? Sì, l’importante è non perdere i codici personali.
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