
 

Educazione finanziaria, 
la strada è ancora lunga
L’indagine Pisa 2015 mostra un quadro ancora a tinte fosche. Solo un quindicenne su 10 è in 
grado di comprendere argomenti complessi. L’Italia? Migliora, ma rimane sotto la media Ocse

Gli studenti più preparati? I cinesi. Mentre quelli 
meno “informati” sono i sudamericani di Cile, Perù 
e Brasile. È la classifica della prova di “financial lite-
racy” che ha sostenuto un gruppo di 48mila adole-
scenti selezionati tra i 12 milioni di quindicenni che 
hanno partecipato all’indagine Pisa 2015 (Program-
me for International student assessment). 
È la seconda volta che “Pisa” è stata utilizzata per valutare la 

capacità degli studenti di affrontare situazioni di vita reale 

che coinvolgono questioni e decisioni finanziarie. E i risultati 

dipingono un quadro dell’alfabetizzazione finanziaria a livel-

lo globale ancora a tinte fosche. Nel confronto con la prece-

dente immagine (2012), infatti, c’è stato un leggero peggiora-

mento, con il punteggio medio dei Paesi Ocse che è calato di 

10 punti. In particolare, i cali più evidenti riguardano Polonia, 

Australia, Repubblica Slovacca e Spagna, mentre Italia e Rus-

sia mostrano gli incrementi più significativi.

I PRINCIPALI RISULTATI
Complessivamente soltanto uno studente su dieci (il 12%) 

è in grado di comprendere argomenti complessi come l’im-

posta sul reddito, mentre uno su quattro (il dato preciso è 

il 22%) dei partecipanti alla prova di financial literacy non è 

in grado di prendere decisioni semplici sulla spesa quotidia-

na, collocandosi al di sotto del “Livello 2”, che nell’indagine è 

considerata la “baseline”. Nel test di alfabetizzazione finan-

ziaria, le prestazioni studentesche sono valutate attraverso 

cinque livelli di competenza, ciascuno dei quali rappresenta 

75 punti. Pertanto, una differenza di prestazioni di un livello 

di competenza rappresenta un significativo divario nelle pre-

stazioni. In particolare, gli allievi di “Livello 2”, considerata ap-

punto la “baseline”, stanno iniziando ad applicare le proprie 

conoscenze per prendere decisioni finanziarie e utilizzano le 

Educazione Finanziaria

informazioni per prendere decisioni finanziarie in contesti im-

mediatamente rilevanti per loro. Al “Livello 3”, invece, gli studenti 

hanno la competenza prevista al “Livello 2” e cominciano anche a 

considerare le conseguenze delle decisioni finanziarie e dei piani 

finanziari.

Guardando la classifica generale, a ottenere il punteggio più alto 

è stata la Cina (566), con solo il 10% degli studenti al di sotto del 

“Livello 2” e il 33,40% di quindicenni al “Livello 5”. Seguono il 

Belgio e il Canada, rispettivamente con 541 e 533 punti. Fanalini 

di coda, Cile, Perù e Brasile, con quest’ultimo che vede più della 

metà degli adolescenti (53,30%) al di sotto del “Livello 2” e solo 

di Andrea Dragoni

Media Ocse-10 489 22,30% 11,80%

Cina 566 9,40% 33,40%

Belgio 541 12,00% 24,00%

Prov.del Canada 533 12,70% 21,80%

Russia 512 10,90% 10,50%

Paesi Bassi 509 19,20% 17,50%

Australia 504 19,70% 15,40%

Stati Uniti 487 21,60% 10,20%

Polonia 485 20,10% 8,00%

Italia 483 19,80% 6,50%

Spagna 469 24,70% 5,60%

Lituania 449 31,50% 3,70%

Rep. Slovacca 445 34,70% 6,30%

Cile 432 38,10% 3,10%

Perù 403 48,20% 1,20%

Brasile 393 53,30% 2,60%

Sono i 
quindicenni
cinesi che si 
posizionano 
al livello 5, 
garantendo la 
miglior piazza al 
loro Paese

33,40%
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1/10 1/4uno studente su dieci (il 12%) è in grado di comprendere 
argomenti complessi come l’imposta sul reddito

dei partecipanti alla prova di financial literacy non è in grado di 
prendere decisioni semplici sulla spesa quotidiana, collocando-
si al di sotto del “Livello 2”
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il 2,60% al “Livello 5”. "I giovani oggi affrontano scelte finanziarie 

più impegnative e prospettive economiche e di lavoro più incerte, 

date la rapida trasformazione socioeconomica, la digitalizzazione 

e il cambiamento tecnologico – ha commentato Angel Gurrìa, se-

gretario generale dell’Ocse, in occasione della presentazione dei 

risultati a Parigi lo scorso mercoledì 24 marzo – Tuttavia spesso 

mancano l’istruzione, la formazione e gli strumenti per prendere 

decisioni informate su questioni che influenzano il loro benessere 

finanziario. Questo rende ancora più evidente la necessità di lavo-

rare tutti insieme per far crescere il livello medio dell’alfabetizza-

zione finanziaria”.

FOCUS SULL’ITALIA
Nell’indagine 2015, l’Italia ha migliorato il punteggio rispetto all’e-

dizione 2012 (483 contro 466), scavalcando a metà classifica la 

Spagna. “La presenza di una costruttiva trasmissione famigliare 

del valore del denaro e del risparmio sul futuro delle nuove gene-

razioni è un altro elemento sul quale l’Italia ha fatto notevoli pas-

si avanti – sottolinea Claudia Segre, fondatore di Global Thinking 

Foundation e membro del board di Assiom Forex – A dimostra-

zione di una aumentata percezione dell’importanza che hanno le 

decisioni finanziarie per i quindicenni nella vita di oggi, dalla ge-

stione della paghetta alle tariffe del cellulare, sino alle valutazio-

ni di futuri risparmi”. Nonostante il miglioramento, l’Italia 

rimane al di sotto della media Ocse. In particolare, circa il 

20% degli studenti in Italia non riesce a raggiungere il livello 

di riferimento per le competenze finanziarie. Solo il 6% degli 

studenti in Italia raggiunge il livello più alto nella scala Pisa, 

rispetto a una media del 12% nei Paesi ed economie dell’area 

Ocse partecipanti all’indagine. Tali studenti sono in grado di 

analizzare prodotti finanziari complessi, risolvere proble-

mi finanziari non tipici e dimostrare una comprensione del 

panorama finanziario più ampio. Segno evidente che, nono-

stante le numerose iniziative nate negli ultimi anni, bisogna 

lavorare ancora molto sull’educazione finanziaria. A partire 

dalle scuole. In Italia, l’educazione finanziaria non fa parte 

dei programmi scolastici, ma dal 2007 la Banca d’Italia e il 

Ministero dell’Istruzione hanno adottato un programma 

specifico nelle scuole interessate. L’educazione finanziaria 

viene impartita in classe da professori formati da persona-

le della Banca d’Italia. Una valutazione condotta nell’anno 

scolastico 2008/2009 ha dimostrato che il programma è ri-

uscito ad aumentare le conoscenze in ambito finanziario de-

gli studenti che hanno partecipato al programma. Nell’anno 

scolastico 2015/2016, il programma si è rivolto a oltre 60.000 

studenti delle scuole superiori. Avanti così

 
I Livelli di competenza in alfabetizzazione finanziaria CHART

Il Programma di valutazione internazionale 
degli studenti, noto come Pisa (Programme for 
International Student Assessment,) è uno studio 
triennale che valuta il livello acquisito dagli 
studenti quindicenni che sono giunti al termine 
della scuola dell’obbligo, mediante la raccolta 
e l’analisi di dati ottenuti da prove e questionari 
in merito alle conoscenze, alle competenze e al 
contesto in cui gli studenti vivono e apprendono. 
L’indagine è quindi in grado di fornire una 
serie di dati comparativi tra paesi che i policy 
maker e altre parti coinvolte possono utilizzare 
per adottare decisioni basate su elementi 
concreti. L’indagine Pisa 2015 sulle competenze 
finanziarie è stata la seconda di questo genere. 
Quindici Paesi ed economie hanno partecipato 
all’indagine del 2015, tra cui 10 paesi ed 
economie dell’area OCSE: Australia, Comunità 
fiamminga del Belgio, sette province del 
Canada (Columbia Britannica, Manitoba, Nuovo 
Brunswik, Terranova e Labrador, Nuova Scozia, 
Ontario e Isola del Principe Edoardo), Cile, 
Italia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Slovacca, 
Spagna e Stati Uniti e cinque Paesi ed economie 
partner: Brasile, quattro province/comuni in 
Cina (Beijing, Shanghai, Jiangsu, Guangdong), 
Lituania, Perù e la Federazione Russa. Otto paesi/
economie hanno partecipato a entrambe le 
indagini del 2012 e del 2015: Australia, Comunità 
fiamminga del Belgio, Italia, Polonia, Federazione 
Russa, Repubblica Slovacca, Spagna e Stati Uniti.
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Solo il 6% degli studenti in Italia 
raggiunge il livello più alto nella scala Pisa, 

rispetto a una media del 12% Italiani Media
6% 12%
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