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SCHEDA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE 
Sulla base delle nozioni apprese rispondete alle seguenti domande. Ci possono es-
sere più risposte giuste per ogni domanda.
1 Se investo €1000 per 5 anni al tasso annuo del 10%, il montante calcolato con 

il metodo della capitalizzazione semplice sarà:
¨ 1050

¨ 1500

¨ 1005

¨ Non lo so

2 A parità di capitale iniziale investito e montante, la capitalizzazione composta 
rispetto a quella semplice risulterà in un tasso d’interesse: 
¨ Uguale

¨ Più basso

¨ Più alto

¨ Non è possibile calcolarlo

3 La carta che consente l’addebito istantaneo sul conto corrente è:
¨ Carta di credito

¨ Carta di debito

¨ Carta prepagata

¨ Bancomat

4 Quale di queste informazioni deve categoricamente comparire su un assegno:
¨ Importo

¨ Firma

¨ Mittente

¨ Data

5 Colui che stipula la polizza è:
¨ L’assicurato

¨ Il contraente

¨ L’assicuratore

¨ Il beneficiario

6 Le caratteristiche imprescindibili del contratto di assicurazione sono:
¨ Onerosità e Pericolo

¨ Certezza e Legalità

¨ Rischiosità e Aleatorietà

¨ Aleatorietà e Onerosità
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7 Il valore nominale di un’obbligazione è:
¨ Il nome dell’emittente che chiede il prestito obbligazionario

¨ Il valore a scadenza comprensivo del capitale iniziale e degli interessi

¨ Il valore iniziale che l’emittente si impegna a rimborsare 

¨ Il valore su cui si calcolano gli interessi

8 Le azioni danno diritto a:
¨ Pronunciare il proprio diritto di veto nelle assemblee

¨ Pronunciare il proprio diritto di voto nelle assemblee

¨ Esaminare tutti i libri sociali

¨ Al pagamento del dividendo, quando deliberato

9 Le azioni rispetto alle obbligazioni:
¨ Garantisco un rendimento certo

¨ Danno diritto di voto

¨ Possono essere emesse dallo Stato

¨ Sono titoli di partecipazione al capitale della società

10 Le obbligazioni rispetto alle azioni:
¨ Sono più rischiose

¨ Hanno scadenza certa

¨ Sono meno rischiose

¨ Sono senza scadenza
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SCHEDA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Sulla base delle nozioni apprese rispondete alle seguenti domande. Ci possono es-
sere più risposte giuste per ogni domanda.
1 La regola di Warren prevede di suddividere le proprie entrate secondo uno sche-

ma così composto:
¨ 50% spese superflue, 20% spese essenziali, 30% risparmio

¨ 20% risparmio, 50% spese essenziali, 30% spese superflue

¨ 30% spese superflue, 40% spese essenziali, 30% risparmio

¨ 50% spese essenziali, 20% spese superflue, 30% risparmio

2 Per un critico cinematografico, l’abbonamento al cinema è:
¨ Spese superflua

¨ Spesa essenziale

¨ Risparmio

¨ Non lo so

3 Il risparmio è:
¨ Una componente variabile

¨ Un cuscinetto 

¨ Occasionale

¨ Essenziale 

4 Luca ha firmato il suo primo contratto di lavoro e il suo netto in busta a fine mese 
è di 1150€: 
¨ Il risparmio mensile per Luca dovrebbe essere di 250€

¨ Per le spese essenziali Luca deve stanziare 575€

¨ Luca risparmia 350€ ed è soddisfatto perché ha superato il 20% suggerito dalla regola

¨ Luca stanzia 500€ per le spese superflue; è single e può fare quello che vuole

5 Maria, neoassunta con un netto di 1150€, decide di comperarsi un PC nuovo per 
seguire un corso on line di inglese:
¨ Dato che lo userà anche per guardare film decide di prendere il più bello ma costoso e la 

rata è di 300€

¨ Lo compera a rate, 50€ al mese per 24 mensilità, e inserisce queste voci nelle spese 
essenziali

¨ Decide di comperare il più bello e costoso e per pagarlo rinvia il pagamento delle 
bollette

¨ Lo acquista a rate ma ogni tanto si dimentica di pagare le rate
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6 Il bilancio è:
¨ Costruito contando tutte le entrate e tutte le uscite

¨ Una fotografia del mese che verrà

¨ Una fotografia del mese già concluso

¨ Necessario per calcolare il risultato mensile

7 Il budget è: 
¨ Molto utile per la programmazione finanziaria 

¨ Una previsione del mese che verrà

¨ Una fotografia del mese già concluso

¨ Deve essere preciso al centesimo

8 Il conto corrente bancario: 
¨ Se ci sono più intestatari, ognuno di essi può compiere sempre operazioni in autonomia 

¨ Può essere intestato esclusivamente ad una sola persona

¨ È necessaria la presenza e il consenso di tutti i cointestatari 

¨ è un contratto tra il correntista e la banca 

9 Il conto corrente bancario a firma disgiunta: 
¨ Prevede che i cointestatari siano sempre presenti per operare sul conto

¨ Necessita comunque sempre di tutti i cointestatari per la chiusura del conto

¨ È quello più diffuso per la comodità di gestione ma può creare problemi al cointestatario 
che affidi la sua gestione all’altro

¨ Consente di compiere operazioni in autonomia senza aver bisogno dell’autorizzazione 
degli altri cointestatari

10 L’analisi che la CONSOB conduce ogni anno rivela che:
¨ Gli italiani si dichiarano preoccupati del loro tenore di vita dopo il pensionamento 

¨ I decisori finanziari sono tipicamente le donne 

¨ Circa il 30% degli intervistati dichiara di non essere in grado di affrontare una spesa 
imprevista di 1000€

¨ È crescente la quota di individui che risparmiano senza uno scopo preciso
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SCHEDA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE: FACILE
Sulla base delle nozioni apprese rispondete alle seguenti domande. Ci possono es-
sere più risposte giuste per ogni domanda. 
1 L’opportunità di ricorrere all’indebitamento:

¨ È una scelta intertemporale

¨ Attiene a consumare di più in futuro

¨ Attiene a consumare di più oggi

¨ Attiene a consumare tutto subito

2 Il piano d’ammortamento deve indicare: 
¨ Il numero dei pagamenti effettuati

¨ Il numero della rata

¨ Entrambe le quote, capitale e interessi

¨ Solo la quota interessi calcolata sulla quota capitale

3 Il mutuo può avere un tasso:
¨ variabile

¨ fisso

¨ rinegoziabile

¨ misto

4 Il mutuo può avere tante forme:
¨ Edilizio

¨ Fiduciario

¨ Chiromante

¨ Ipotecario

5 I costi del mutuo:
¨ Comprendono le imposte che la banca paga direttamente allo Stato

¨ Si pagano una volta solo quando si accende il mutuo

¨ Non comprendono l’assicurazione

¨ Comprendono le spese notarili

6 Il mutuo cointestato:
¨ Si può fare solo sui mutui a tasso fisso perché, avendo la certezza della rata ogni 

cointestatario sa esattamente quanto deve pagare

¨ Fornisce una migliore tutela al debitore

¨ Fornisce una migliore tutela al creditore

¨ Crea un’obbligazione solidale tra i cointestatari
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7 Il credito al consumo:
¨ Può essere chiesto da tutti, compresi gli imprenditori

¨ Segue un iter simile a quello dei mutui con una valutazione creditizia preliminare

¨ Può essere finalizzato o non finalizzato

¨ Può assumere la forma di apertura di credito in conto corrente

8 Tra le principali cause di sovraindebitamento possiamo annoverare:
¨ La separazione o il divorzio

¨ Una ludopatia patologica

¨ Il matrimonio

¨ Uno stile di vita morigerato

9 La Legge 3/2012: 
¨ È anche nota come salva matrimoni

¨ Istituisce tre nuove procedure per l’esdebitazione

¨ Consente la dilazione dell’IVA

¨ Facilita l’indebitamento

10 Tra le procedure di esdebitazione possiamo trovare:
¨ Liquidazione dei beni

¨ Piano dei debitori

¨ Accordo di ristrutturazione del debito

¨ Accordo di composizione della crisi
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SCHEDA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE: DIFFICILE
Sulla base delle nozioni apprese rispondete alle seguenti domande. Ci possono es-
sere più risposte giuste per ogni domanda. 
1 La valutazione creditizia del mutuo tiene in considerazione:

¨ L’età dei richiedenti

¨ Il rapporto tra importo del mutuo e risparmio pregresso

¨ L’area geografica di residenza del richiedente

¨ Il rapporto tra importo del mutuo e valore dell’immobile

2 Il piano d’ammortamento: 
¨ È il prospetto riassuntivo delle condizioni del mutuo

¨ Deve indicare la quota interessi e quella capitale

¨ Si calcola solo per i mutui a tasso fisso ma non per quelli a tasso variabile

¨ È vincolante e non è possibile anticipare i pagamenti

3 La rata del mutuo: 
¨ Deve essere contata tra le spese accessorie 

¨ Viene calcolata a parte con il piano d’ammortamento

¨ Viene pagata attingendo ai risparmi

¨ Deve essere contata tra le spese essenziali

4 La surroga:
¨ La possibilità di chiudere il conto corrente senza pagare penali

¨ È possibile farla una sola volta

¨ Consente di rinegoziare il mutuo per ottenere uno sconto sul tasso d’interesse

¨ Viene chiamata anche portabilità

5 In caso di separazione dei coniugi che sono cointestatari di un mutuo:
¨ Il contratto di mutuo viene scisso in due tranche e ogni coniuge paga per la sua parte

¨ Si deve fare attenzione per non rischiare di pagare le rate due volte

¨ Uno dei due coniugi può scegliere di pagare per intero la rata del mutuo e detrarre la 
spesa dall’assegno di mantenimento

¨ Spesso i coniugi scelgono di estinguere anticipatamente il mutuo

6 La fidejussione è:
¨ Una garanzia personale

¨ Potenzialmente molto pericolosa per il fidejussore che mette a disposizione il proprio 
patrimonio in qualità di garante

¨ Un contratto di servizi

¨ Una garanzia reale
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7 Le principali cause di sovraindebitamento:

¨ Riguardano sia il lato delle entrate sia quello delle uscite

¨ Possono essere attive o passive

¨ Riguardano solo la perdita del posto di lavoro

¨ Possono cumularsi

8 Alle disposizioni della Legge 3/2012 possono accedere:

¨ I debitori falliti

¨ Le start-up innovative

¨ I debitori non fallibili

¨ Gli imprenditori agricoli

9 La Legge 3/2012:

¨ Serve a impedire le azioni esecutive

¨ Cancella i debiti involontari

¨ Consente di dilazionare l’IVA

¨ Permette di stralciare i debiti senza ipoteca

10 L’accordo di composizione della crisi:

¨ Richiede l’omologa del Tribunale 

¨ È un accordo tra privati che si perfeziona con la firma di un contratto

¨ Per il suo perfezionamento è necessario il voto favorevole di un numero tale di creditori 
che rappresentano il 60% del totale dei debiti

¨ L’accordo è vincolante solo per chi ha votato favorevolmente all’accordo
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SCHEDA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Sulla base delle nozioni apprese rispondete alle seguenti domande. Ci possono es-
sere più risposte giuste per ogni domanda. Le domande con l’asterisco sono tratte 
da alcuni questionari MIFID, esattamente come sono stati proposti ai clienti delle 
banche. 

1 Quale di queste sequenze è corretta?
¨ Riserva – Liquidità - Protezione – Previdenza – Investimento – Extra rendimento 

¨ Protezione– Riserva – Liquidità – Previdenza - Investimento – Extra rendimento

¨ Protezione - Liquidità – Riserva - Previdenza – Investimento – Extra rendimento

¨ Liquidità – Previdenza – Riserva – Protezione - Investimento – Extra rendimento

2 Marco deve decidere se spendere una somma sulla base di un processo probabi-
listico. La sua decisione sarà verosimilmente influenzata da un bias. Quale?

¨ Rappresentatività

¨ Costo

¨ Framing

¨ Desiderio

3 La MIFID:

¨ È una Direttiva Europea 

¨ Serve a rafforzare la speculazione

¨ Tutela le banche

¨ Uniforma le legislazioni nazionali

4 Maurizio deve investire i suoi soldi. Può scegliere tra due titoli obbligazionari 
similari dello stesso emittente solo che uno scade tra 5 anni e l’altro tra 10. Lui 
sceglie quello che scade dopo 5 anni. 

¨ Sta per comperare casa e ha ottimizzato il rendimento

¨ Il suo orizzonte temporale è di lungo periodo

¨ Ha scelto quello che scade tra 5 anni perché rende di più

¨ Non ha scelto quello che scade tra 10 anni perché è troppo rischioso

5 La relazione rischio-rendimento ci dice che:

¨ Maggiore è il rendimento maggiore è il rischio

¨ Le due grandezze si muovono in maniera inversa

¨ A rendimenti bassi corrisponde tanto rischio

¨ Più il titolo è sicuro, minore sarà il suo rendimento
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6 In un portafoglio diversificato:

¨ I titoli devono tutti avere lo stesso peso

¨ Maggiore è il numero dei titoli, minore sarà il rendimento

¨ Ogni titolo contribuirà al rendimento in proporzione alla sua quota percentuale sul 
totale del portafoglio

¨ Maggiore è il numero dei titoli, più grande sarà il rischio

7 *Tre società con le stesse caratteristiche emettono obbligazioni a tasso fisso in 
Euro con la stessa durata. I titoli della prima rendono il 2% all’anno, quelli della 
seconda il 3,5%, quelli della terza il 6%. Perché i rendimenti sono diversi? *

¨ La società più rischiosa emette obbligazioni con un rendimento più basso

¨ La società più famosa emette obbligazioni con un rendimento più alto

¨ La società più rischiosa emette obbligazioni con un rendimento più alto

¨ I rendimenti dipendono dal tasso di cambio dell’Euro

8 *Investendo in un titolo azionario quotato sul mercato statunitense a quale dei 
seguenti rischi si espone? *

¨ Nessun rischio

¨ Rischio di interesse

¨ Rischio di cambio

¨ Rischio di cambio e di interesse

9 *Investire in un fondo comune di investimento o in un singolo strumento finan-
ziario significa… *

¨ Incorrere sostanzialmente nello stesso rischio ma con costi diversi

¨ Incorrere sostanzialmente nello stesso rischio ma con andamento dei prezzi decorrelati

¨ Avere più diversificazione nel caso di investimento in un fondo rispetto all’acquisto di 
un singolo strumento finanziario

¨ Avere minore rischio investendo in un singolo strumento finanziario rispetto 
all’investimento in un fondo

10 Il rischio sovrano: 

¨ Riguarda la capacità di vendere velocemente un titolo

¨ È il rischio da sostenere in caso di investimenti o crediti diretti a uno stesso soggetto

¨ Ne sono soggetti solo i Paesi in cui vige ancora la Monarchia

¨ Attiene all’eventualità che il debitore non sia in grado di pagare per cause attinenti alla 
situazione economico-politica del Paese
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SCHEDA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Sulla base delle nozioni apprese rispondete alle seguenti domande. Ci possono es-
sere più risposte giuste per ogni domanda.
1 Il rischio assicurativo:

¨ Se varia d’intensità il contratto è nullo

¨ È un elemento essenziale del contratto di assicurazione

¨ Deve essere oggettivo

¨ Deve essere soggettivo

2 Il rischio assicurativo si misura in base:
¨ All’entità delle conseguenze negative che può provocare

¨ Al numero di premi pagati

¨ Al grado di probabilità che l’evento si verifichi

¨ Al metodo di pagamento utilizzato

3 Il funzionamento del sistema assicurativo si basa sul principio di:
¨ Mantenimento

¨ Mutuo soccorso

¨ Mutualità

¨ Mutualismo

4 Il premio è:
¨ Superiore al costo che il singolo assicurato dovrebbe sopportare in caso di sinistro

¨ Il prezzo che deve essere pagato

¨ Il costo per l’assicurato

¨ La somma che viene pagata al termine del contratto 

5 Nelle polizze caso morte:
¨ Il premio viene pagato dall’assicurazione in caso di morte

¨ L’obiettivo è quello di tutelare l’assicurato dall’evento della morte anticipata del 
beneficiario

¨ Lo scopo è l’integrazione pensionistica

¨ L’obiettivo è quello di tutelare il beneficiario dall’evento della morte anticipata 
dell’assicurato

6 Le polizze sono strumenti flessibili. È possibile variare:
¨ Il prezzo

¨ La scadenza

¨ La tipologia di prestazione

¨ Il contraente
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7 Le polizze ramo danni proteggono dalle conseguenze dannose subite:
¨ Da terzi

¨ Dalla persona

¨ Da sconosciuti

¨ Dal patrimonio 

8 L’assicurazione scoppio e incendio:
¨ È facoltativa

¨ È obbligatoria in caso di compravendita e tutela il venditore

¨ Viene richiesta dalla banca a tutela dell’eventuale mutuo concesso 

¨ In caso di estinzione anticipata del mutuo, il premio di cui non si è usufruito verrà 
restituito al mutuatario

9 Il sistema previdenziale italiano:
¨ Se è obbligatorio può essere sia collettivo sia individuale

¨ Si basa su 2 colonne

¨ Affianca alla previdenza obbligatoria quella complementare

¨ Si basa su 2 pilastri

10 I fondi pensionistici:
¨ Possono prevedere versamenti sia del datore di lavoro sia del lavoratore

¨ Se sono chiusi si può entrare solo pagando un premio di ingresso

¨ Se sono aperti sono accessibili a tutti

¨ … a cui possono aderire solo determinate categorie di lavoratori sono fondi chiusi
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SCHEDA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Sulla base delle nozioni apprese rispondete alle seguenti domande. Ci possono es-
sere più risposte giuste per ogni domanda.

1 Wonder Woman:
¨ Diventa subito un simbolo per le donne dell’epoca

¨ È stata creata nel 1951

¨ Viene inventata dal Prof. Marston

¨ I suoi colori ricordano quelli della bandiera cubana

2 Eva Kant:
¨ Per fare la ladra ha dei superpoteri

¨ È la compagna di Demoniak

¨ I suoi lunghi capelli sono il simbolo del suo potere

¨ È una donna umana, seppur non convenzionale

3 Mafalda:
¨ È stata disegnata da Guido Crepax

¨ Il suo disegnatore ha vissuto in Brasile

¨ È stata scelta perché è un’attenta osservatrice e usa il pensiero critico

¨ È sensibile anche ai temi sociali

4 Valentina:
¨ Si caratterizza per essere la donna della porta accanto, tanto da avere persino una carta 

d’identità nella finzione del fumetto

¨ È autonoma e indipendente perché ha un lavoro

¨ Anche se è conosciuta, in realtà deve la sua notorietà al suo compagno

¨ Compare sulla scena editoriale alla fine degli anni ‘60

5 Solange:
¨ Le sue avventure si dipanano a cavallo tra il ‘700 e l’800

¨ È stata disegnata da un uomo

¨ Nonostante l’ambientazione storica, il suo personaggio è indipendente e autonomo e 
rappresenta tutti i valori che si ritrovano nelle donne moderne

¨ Viaggia e lotta per i diritti delle persone

6 Lo spot per la prevenzione della violenza economica:
¨ È stato realizzato con Fondazione Pubblicità Progresso

¨ Vede 4 donne parlare dei loro problemi sentimentali

¨ Le 4 donne parlano dei loro problemi economici

¨ Le protagoniste parlano delle loro personali vicende economiche
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7 La violenza economica:
¨ Riguarda solo le persone povere

¨ Può essere facilmente contrastata chiamando il 112

¨ Si manifesta trasversalmente in tutte le fasce di popolazione

¨ Non riguarda le persone ricche perché, avendo tanti soldi, non devono preoccuparsi  
di nulla

8 I figli:
¨ Non sono interessati dal problema dalla violenza economica

¨ Se sono minori non possono capire l’esistenza di un problema 

¨ Sono fonte di felicità, quindi non possono mai essere un problema

¨ Possono diventare oggetto di violenza assistita

9 La prevenzione della violenza economica:
¨ È facile, basta conoscerla

¨ È difficile perché è largamente accettata negli stereotipi della società

¨ È fondamentale per interrompere il ciclo della violenza assistita

¨ È difficile perché non abbiamo mezzi per contrastarla

10 Nelle immagini usate per comprendere la violenza economica ricorrono spesso:
¨ Il colore rosso

¨ Le catene

¨ Le sbarre o gabbie

¨ Le scarpe

11 La regola del vuoto:
¨ Si sviluppa su tre piani narrativi differenti

¨ La protagonista può uscire dalla condizione di violenza economica grazie alla firma della 
fidejussione

¨ L’aiuto della collega è fondamentale affinché la protagonista riesca a uscire dalla 
condizione di violenza economica

¨ La vicenda è idilliaca per tutti i personaggi della novella

12 La regola del vuoto:
¨ È tratta da una storia vera

¨ È una novella di denuncia della condizione della donna che subisce violenza  
economica

¨ È una storia di riscatto 

¨ È una storia inventata ai fini della realizzazione del progetto
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13 Il conto corrente cointestato:
¨ Può essere intestato solo tra marito e moglie

¨ La cointestazione può essere a firme congiunte o disgiunte

¨ Si cointestano solo i crediti ma non i debiti

¨ I cointestatari rispondono in solido

14 La fidejussione è:
¨ Una garanzia personale

¨ Un debito

¨ Un contratto di servitù di passaggio

¨ Una garanzia per la quale il fidejussore è obbligato in solido con il debitore principale 

15 Le tabacchine del Salento:
¨ Erano ‘schiave in famiglia e al lavoro’

¨ Vivevano una situazione idilliaca, con la protezione dei concessionari

¨ Cantavano per accompagnare le danze tipiche del salento

¨ Lottavano per i diritti legati alla maternità


