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FINANCIAL SCHOOL GAME DEFINIZIONE
Il Financial School Game è’ un gioco di ruolo caratterizzato da un contesto
simulato di natura finanziaria: i giocatori affrontano tematiche gestionali
legate a flussi di denaro e sono chiamati a gestire il proprio patrimonio
personale in previsione dell’opportunità di gestire un patrimonio aziendale,
nonché ad acquisire gli strumenti per finanziare nuove attività produttive
come start-up ad alto contenuto innovativo, social e green.

FINALITA’
Con

il Financial School Game si vuole offrire ai giocatori la possibilità di apprendere ed

applicare i principi generali del funzionamento delle operazioni finanziarie

simulando la

gestione di un Patrimonio Personale mediante un’attività di learning by doing.
Applicare regole e seguire dinamiche utili al fine di mettere in atto tattiche di gioco atte al

raggiungimento di obiettivi di finanza etica.
Il percorso del gioco è frutto dello studio delle dinamiche reali

Non dimentichiamo mai che Ruoli, denaro e possibilità del Financial School Game sono un
gioco!

ANALISI SITUAZIONE E MONITORAGGIO
Ogni nuova esperienza o sfida richiede coraggio, determinazione ma anche capacità critica e un certo

rischio calcolato: il game che vi propongo contiene questi ingredienti.
Intraprendere nuove azioni, passa per attente riflessioni e momenti di analisi, per il raggiungimento dello
scopo; per questo il Game vi offre un monitoraggio.
Gli errori a volte potranno essere rimediati, ma qualche volte scatterà Il Game Over, quindi vi consiglio di

controllare costantemente gli incrementi e i decrementi del Cash Flow e del Bilancio valutando le
operazioni effettuate, pianificando il percorso verso l’obiettivo.
E’ stata inserita una HISTORY che è l’elenco cronologico delle operazioni effettuate.
Per gli anni successivi, quando l’App sarà interattiva, verrà inserito un monitoraggio dei 5 migliori risultati,

e questo per permettervi di misurarvi con i contendenti alla vittoria finale e valutare le giocate necessarie.

GLI OBIETTIVI ONU
“Agenda

2030

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la
prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un grande programma
d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15
anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.
Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium
Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni
importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento
climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli
individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare

il mondo sulla strada della sostenibilità.”

UN GIOCO DI RUOLO
Il gioco individua un possibile Ruolo iniziale all’interno della società, definito da
un lavoro o mestiere.
L’individualismo di partenza, innato o difensivo, potrà evolversi in utilità sociale,
il pensiero si poserà al di fuori di sé per divenire un noi, un insieme.
Si vince da soli ma si vince tutti: un WIN-WIN game a cui siete chiamati a
partecipare.
Negli sviluppi anni successivi sarà possibile allearsi ad altri giocatori perché
verrà introdotta un’interazione tra giocatori.
Vi verrà assegnato automaticamente un Ruolo e non potrà essere cambiato,
insieme ad esso Vi verrà assegnato un Reddito rappresentato dallo stipendio
mensile che percepirete ogni 4 giocate (4 come sono le settimane del
mese).

TURNI DI GIOCO
Cosa intendiamo per turno di gioco?
Nella prima parte del Game il Turno di Gioco è composto da 4 possibili operazioni come 4 sono
le settimane del mese:
la prima operazione è automatica ed è l’incasso del vostro Cash Flow (differenza tra entrate e

uscite)
le altre rimanenti azioni sono facoltative e sono al massimo 3.
Le operazioni che vi sono permesse sono descritte nel capitolo Operazioni permesse nella fase
gioco 1.
Si ritiene terminato un turno di gioco al termine delle 4 operazioni

permesse o quando il

Giocatore preme il tasto “fine turno”; il giocatore può quindi scegliere di fare meno operazioni di
quelle permesse per motivi tattici.
Nella seconda parte del Game ci sarà un passaggio nell’asse del Tempo e da mensile il vostro
My Personal Accounts diventerà annuale.
Il Game calcolerà il vostro nuovo Cash Flow annuale e le operazioni saranno 3 al massimo per

ogni turno.
Le Operazioni che vi sono permesse sono descritte nella gestione Fase Gioco 2

DURATA DEL GIOCO E NUMERO GIOCATORI
Il Financial School Game è stato creato sia per essere utilizzato in
classe che per un futuro Campionato tra scuole con un’espansione
provinciale, regionale e nazionale.
Capofila del progetto è il Liceo Crespi.
La durata del Gioco è modulabile e il numero dei giocatori è illimitato.
Durante il Primo Anno Sperimentale il Game sarà giocabile solo
singolarmente cioè ogni Giocatore compete con se stesso; mentre per
gli anni successivi è previsto uno sviluppo interattivo.
GIOCATE A TEMPO
•In base al tempo a disposizione
(da definirsi col il Tutor in fase sperimentale)
GIOCATE A RISULTATO
•vince chi raggiunge per primo il proprio obiettivo: ossia il punteggio
necessario al compimento di uno degli Obiettivi ONU 2030 in assenza
di Debiti.

INTRODUZIONE AL GIOCO

MANUALE DEL GIOCATORE

Il Financial School Game è un gioco di simulazione, in cui ogni giocatore o squadra ha il compito strategico di
gestire il proprio denaro.

L’obiettivo del gioco è raggiungere uno dei 17 obiettivi O.N.U. attraverso investimenti in società GREEN o SOCIAL.
(vedi elenco)
Il gioco è scandito da turni di attività, mensili nella prima parte e annuali nella seconda.
Alla fine di ogni attività dovrete analizzare lo stato attivo e passivo del vostro Patrimonio e lo stato del vostro
Cashflow.
In ogni fase avrete a disposizione un Tutor per l’analisi.
Vi accorgerete, giocando, che l’analisi è fondamentale per le mosse successive.
Un Glossario specifico Vi potrà fornire le definizioni di base.

IL PERCORSO
SCELTA DELL’OBIETTIVO
ASSEGNAZIONE DEL RUOLO
ANALISI SITUAZIONI INIZIALE

ACCUMULO REDDITO
INVESTIMENTI
UTILIZZO RISORSE
RAGGIUNGIMENTO 1 °OBIETTIVO
ESTINZIONE DEI DEBITI
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO FINALE

OBIETTIVO DEL GIOCO
Vince chi raggiunge per primo i 3.000 Punti richiesti dall’Obiettivo in assenza di Debiti.
Il Tutor verificherà la totale assenza di debiti nello Stato Patrimoniale.
Per la fase sperimentale del 1° anno gli obiettivi avranno tutti lo stesso valore-punteggio, successivamente
verranno rimodulati.

Nella FASE 1 di gioco avrete un obiettivo intermedio che è raggiungere 50.000 euro sul c/c.
I punti che guadagnerete sono direttamente proporzionali alla velocità di Tempo (calcolato in mesi) con sui
raggiungerete il primo STEP.
Nella FASE 2, oltre alle operazioni a cui avrete potuto accedere nella prima parte di gioco potrete comprare

anche delle quote di società Green e Social legate alle tematiche dei 17 obiettivi ONU.
Partecipare in società legate al proprio obiettivo ONU porterà maggiori punti.

DOTAZIONE INIZIALE E BONUS SALVATAGGIO
DOTAZIONE INIZIALE
•Somma di denaro pari a 10.000= euro sul c/c bancario
•Stipendio che rappresenta all’inizio l’unica entrata in denaro ma che andrete ad incrementare con altri
Investimenti durante il Gioco.
BONUS DI SALVATAGGIO
In caso di default potrete usufruire del Bonus di Salvataggio:
il giocatore lo può utilizzare SOLO una volta durante la partita

e ha il preciso scopo di “salvarlo” dall’uscita dal

gioco.
Il salvataggio consiste nel saper rispondere correttamente ad un quesito predisposto dalla Prof Dell’Acqua .
Il GAME OVER si verifica quando :
• il c/c ha un saldo negativo e/o le spese mensili sono maggiori delle entrate mensili (cash flow negativo).
Se la risposta non è corretta il gioco termina.
Se la risposta è corretta il giocatore dovrà scegliere come uscire dal Sovraindebitamento.(vedi istruzioni)
Nel primo anno sperimentale Vi verrà ridata la stessa somma di denaro sul c/c bancario pari a quella iniziale di
10.000= euro
Nel caso in cui la somma di 10.000 euro non sarà sufficiente a far tornare positivo il Cash Flow vi verrà annullata
l’ultima operazione, cioè quella che vi ha causato il Default.

TABELLA ATTIVITA’
Gestione FASE GIOCO 1
Incasso del Cash flow
comprare Titoli
vendere Titoli
comprare Immobili
vendere Immobili
chiedere prestiti
rimborsare prestiti
chiedere mutui
rimborsare mutui
bonus di salvataggio
fine turno

Gestione FASE GIOCO 2
Incasso del Cash flow
comprare Titoli
vendere Titoli
comprare Immobili
vendere Immobili
chiedere prestiti
rimborsare prestiti
chiedere mutui
rimborsare mutui
acquistare quote azienda
vendere quote azienda
bonus di salvataggio
Tabella Life
fine turno

MY PERSONAL ACCOUNTS
LE ENTRATE DEL MESE
Le entrate del mese, che all’inizio del gioco sono
rappresentate unicamente
essere

incrementate

con

dal vostro stipendio potranno
i

vostri

Investimenti

e

si

sommeranno al vostro stipendio mensile.
Il primo impegno che vi dovrete assumere è quello di
attivarvi a trovare buone possibilità di investimento mediante
l’impiego del denaro disponibile sul vostro conto corrente e
se, l’opportunità

lo richiede, potrete farvi finanziare dalla

vostra banca.
Il gioco è strutturato in modo che vincerete se riuscirete a
fare buoni investimenti e ad incrementare la vostra Rendita.
Cos’è il Cash Flow ?
Troverete questo termine per “differenza” tra Entrate e
Uscite del mese.
È l’importo che incasserete all’inizio di ogni turno di gioco.

STIPENDIO + RENDITE - SPESE = CASH FLOW

MY PERSONAL ACCOUNTS

LE USCITE MENSILI
Oltre allo stipendio Vi verrà assegnato un budget di spese totali che dovrete sostenere.
Prima di iniziare il gioco dovrete compilare il vostro

PERSONAL ACCOUNTS

suddividendo il totale delle spese nelle varie voci assegnate (tipologie)
Correnti (cibo, abbigliamento, cura della persona, divertimento)
Bollette
Affitto

Rata auto o trasporti in alternativa
Tasse
Vi suggeriamo di distribuire le voci con logica e il più possibile aderenti alla realtà.
Nel Game sperimentale del 1°anno le spese mensili

Vi saranno assegnate

automaticamente dal gioco.
In seguito alle Attività che intraprenderete potreste avere degli incrementi di spesa
dovuti alla sottoscrizione di Mutui e Prestiti, i quali generanno interessi da pagare.
Fate molta attenzione anche al tasso di interesse richiesto dalla banca per prestiti e

mutui. L’importo degli interessi mensili finiranno per aumentare il conto Spese
(Vi ricordo che per vincere nel Game non dovete avere Debiti.)

GLI INVESTIMENTI
INVESTIMENTI IN AZIONI
Si consiglia di investire in azioni all’inizio del Game per creare liquidità ed accedere alla
possibilità di operazioni con maggior ritorno economico come gli Immobili.
Occorre in fase di acquisto prestare attenzione al prezzo di acquisto e al “range”

indicato.
Range significa “campo di variazione” cioè l’oscillazione del prezzo che quell’azione
può avere, cioè da un minimo ad un massimo.
PRICE RANGE = FORCHETTA DI PREZZO
Nel gioco il prezzo che viene indicato è riferito al costo di ogni singola azione.
INVESTIMENTI IN IMMOBILI
Il gioco proporrà per ogni transazione dei parametri quali:
•range di contrattazione
•costo totale
•anticipo da versare in contanti
•importo del mutuo
•percentuale interessi
•rendita /affitto
Dovrete di volta in volta valutare la convenienza, la vostra capacità finanziaria di
sostenere l’operazione.

IL VOSTRO PATRIMONIO
ATTIVO
•Conto corrente
•Titoli in portafoglio
•Immobili
•Business o quote di
partecipazione
PASSIVO
•Mutui per acquisto immobili
•Finanziamento auto
•Carte di credito
•Debito al dettaglio
•Prestiti personali

COLORI UGUALI A ONU 2030
1 Povertà zero

METTERE STESSO COLORE DEGLI OBIETTIVI ONU
Humane Pro srl

Welfare 4.0 srl

Help srl

Food zero srl

food 2.0 srl

good-food srl

3 salute e benessere

GO-children srl

ALFA-psicology srl

Well srl

4 istruzione di qualità

I learn online srl

Active students

Evolutions srl

5 uguaglianza di genere

training srl

Pink-in srl

the same srl

6 acqua pulita e igiene

waterfree srl

blu srl

White srl

smart Energy srl

Energy save srl

Earth srl

8 lavoro dignitoso e crescita economica

concepts srl

Nova srl

Increase srl

9 industria, innovazione e infrastrutture

ecobuilding srl

ecosolutions srl

ecomobility srl

To Be srl

Opportunity srl

Africa Go srl

green power srl

greenCity srl

Planet srl

Car-go srl

agribusiness srl

secondHand srl

13 agire per il clima

Next srl

Iceber srl

Eollienne srl

14 la vita sott'acqua

global Fishing srl

coast to coast srl

oceans srl

15 la vita sulla terra

Sky Truth srl

Bio Power srl

More Forests

legality power srl

Social act

Freedom srl

community hub srl

open access srl

benefitCo srl

2 fame zero

7 energia pulita e accessibile

10 ridurre le disuguaglianze
11 città e comunità sostenibili
12 consumo e produzione responsabili

16 pace, giustizia e istituzioni forti
17 Partnership per gli obiettivi

