
La Financial Literacy nell’indagine 

internazionale OCSE PISA 2012 
 

Sabrina Greco - INVALSI 

 
Milano, 5 giugno 2014 



Argomenti 

• Il framework teorico della Financial Literacy 
 

• Aspetti metodologici della costruzione delle 
prove 
 

• Esempi di prove rilasciate e risultati 



La definizione teorica 

La conoscenza e comprensione di concetti di 
carattere finanziario, e l’abilità, la motivazione e 
la fiducia nei propri mezzi di saper applicare 
quelle stessa conoscenza e comprensione per 
prendere decisioni efficaci in molteplici e diversi 
contesti di carattere finanziario, per migliorare il 
benessere finanziario degli individui e della 
società e per consentire una partecipazione 
consapevole alla vita economica. 



Organizzazione del dominio 
d’indagine 

• Contenuto: le aree di 
conoscenza relative al 
dominio in questione 

• Processi: strategie e 
processi cognitivi per la 
risoluzione del problema 

• Contesto: le diverse 
situazioni in cui 
conoscenze, abilità e 
comprensione vengono 
applicate 

contenuti 

processi 

contesti 



I contenuti 

• Si riferiscono alle aree di conoscenza e 
comprensione per la risoluzione di un 
determinato compito: 
– Denaro e transazioni 
– Pianificazione e gestione delle finanze 
– Rischi e ricavi 
– Panorama finanziario 



I processi 

• Si riferiscono all’abilità degli studenti di 
riconoscere e applicare i concetti rilevanti del 
dominio d’indagine e di comprendere, 
analizzare, valutare e suggerire soluzioni 
– Identificare informazioni finanziarie 
– Analizzare le informazioni in un contesto 

finanziario 
– Valutare questioni di tipo finanziario 
– Applicare la conoscenza e la comprensione 

finanziaria 



I contesti 

• Importanza del contesto: le decisioni di tipo 
finanziario spesso dipendono dalle situazioni 
in cui si presentano 
– Istruzione e lavoro 
– Casa e famiglia 
– Individuale 
– Sociale 



I fattori non cognitivi 

• Due aree: motivazione e self-confidence 
• Influiscono sul comportamento di gestione del 

denaro 
• Interagiscono con le componenti cognitive della 

FL (relazione con la performance) 
– Accesso all’informazione e all’istruzione 
– Accesso al denaro e a prodotti finanziari 
– Atteggiamento e senso di competenza riguardo 

questioni finanziarie 
– Spesa e risparmio 



I fattori non cognitivi 

• Accesso all’informazione e all’istruzione 
– Fonti consultate 
– Educazione finanziaria ricevuta a scuola e/o 

esternamente ad essa 
 

• Accesso al denaro e a prodotti finanziari 
– Esperienza reale di contatto con il denaro e 

questioni finanziarie 
 



I fattori non cognitivi 
• Atteggiamento e senso di competenza riguardo 

questioni finanziarie 
– Componente della FL di per sé 
– Interagisce con il comportamento finanziario 
– Aree individuate: 

•Tolleranza al rischio 
•Sensibilità temporale 
•Locus of control 
•Fatalismo 
•Generale senso di competenza finanziaria 

• Spesa e risparmio 
– Comportamento reale dichiarato 
 



La struttura e il disegno di assessment 
PISA 2012 



Paper-Based Assessment 
 
Matematica 
Lettura  
Scienze 
 
 

12 

Financial Literacy  

35 studenti 

8 studenti 

Totale studenti coinvolti per scuola    43 studenti 

 
Questionario Studente 
(comprese opzioni TIC ed EC)  
 
Questionario Genitori 
 
 



La struttura di assessment 

B1 PM5 PS3 PM6A PS2
B2 PS3 PR3 PM7A PR2
B3 PR3 PM6A PS1 PM3
B4 PM6A PM7A PR1 PM4
B5 PM7A PS1 PM1 PM5
B6 PM1 PM2 PR2 PM6A
B7 PM2 PS2 PM3 PM7A
B8 PS2 PR2 PM4 PS1
B9 PR2 PM3 PM5 PR1
B10 PM3 PM4 PS3 PM1
B11 PM4 PM5 PR3 PM2
B12 PS1 PR1 PM2 PS3
B13 PR1 PM1 PS2 PR3

Booklet ID Cluster
B71 PF1 PF2 PM5 PR2
B72 PF2 PF1 PR2 PM5
B73 PM5 PR2 PF1 PF2
B74 PR2 PM5 PF2 PF1

Fascicoli di Financial Literacy 

Fascicoli cognitivi PISA 



Distribuzione dei punteggi 
Denaro Pianificazione Rischio Panorama 

finanziario 
Totale 

30% - 40% 25% - 35% 15% - 25% 10% - 20% 100% 

Id. info 
finanz. 

Analizz. 
Info. 

Valut. 
Prob. Fin. 

Applic. 
Conosc. Fin. 

Totale 

15% -25% 15% - 25% 25% - 35% 25% -35% 100% 

Edu. E lav. Casa e fam. Individuale Sociale Totale 

10% - 20% 30% - 40% 35% - 45% 5% - 15% 100% 



Esempi di prove rilasciate e risultati 





Punteggio pieno  
Codice 1: 3 risposte corrette nel seguente ordine NO, SI NO 
Nessun punteggio  
Codice 0: meno di 3 risposte corrette 

Contesto Casa  e Famiglia 

Processo Valutare questioni finanziarie 

Contenuto Pianificazione e gestione finanziaria 

Obiettivo della domanda Riconoscere quali elementi dovrebbero 
essere priorizzati quando si lavora con un 
budget 







Punteggio pieno 
Codice 1: 6 (sei scritto in lettere) 
Nessun punteggio 
Codice 0: altre risposte 

Contesto Istruzione e lavoro 

Processo Applicare la conoscenza e la comprensione 
finanziaria 

Contenuto Pianificazione e gestione finanziaria 

Obiettivo della domanda Calcolare il tempo necessario ad accumulare 
risparmi 







Punteggio pieno: 
Codice 11: si riferisce al fatto che la signora Gaetani ha un debito maggiore 
 - dovrà dare più soldi 
 - non sarà in grado di controllare la sua spesa 
 - avrà un debito maggiore 
Codice 12: si riferisce al pagamento di più interessi in totale 
 - 13% di 10 000 è maggiore del 15% di 8 000 
Codice 13: si riferisce a un tempo più lungo per pagare il prestito 
 - ci potrebbe volere più tempo per restitutire i soldi perché il prestito è più grande 
 e i pagamenti solo gli stessi 
Codice 14: si riferisce alla possibilità di pagare una tassa di cancellazione da PrimoZed 
 - La signora potrebbe dover pagare una cauzione a PrimoZed 
Nessun punteggio 
Codice 00: altre risposte 

Contesto Individuale 

Processo Valutare questioni finanziarie 

Contenuto Pianificazione e gestione finanziaria 

Obiettivo della domanda Riconoscere le conseguenze negative di 
prestiti grandi 







Punteggio pieno 
Codice 1: riconosce implicitamente o esplicitamente che il prezzo al chilo dei pomodori in 
cassetta è minore del prezzo per chilo dei pomodori sfusi. 

• è 2,75 zed al chilo per i pomodori sfusi, ma solo 2,2 zed al chilo per i pomodori in 
cassetta 

• È solo 2,2 al chilo per le cassette 
• Perché 10 kg di pomodori sfusi costerebbero 27,50 zed 
• Ci sono più chili in ogni zed che paghi 
• I pomodori sfusi constano 2,75 al chilo, ma i pomodori in cassetta 2,2 al chilo 
• È più economico al chilo (si accetta una generalizzazione) 
• È più economico per pomodoro 
• Si hanno più pomodori per zed 

Nessun punteggio 
Codice 0: altre risposte 

• Le cassette hanno sempre un valore migliore (nessuna spiegazione) 
• Hai più per meno (vago) 
• Il prezzo per chilo è differente (non spiega che il prezzo per le cassette è minore) 

Contesto Casa e famiglia 

Processo Analizzare le informazioni in un contesto 
finanziario 

Contenuto Denaro e transazioni 

Obiettivo della domanda Riconoscere il valore confrontando i prezzi 
per unità 
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