
 

 

“My Mind My Investment” Academy 

 

Progetto di informazione e educazione finanziaria per gli studenti delle scuole superiori 

 

Questionario: 13 domande per capire cosa e quanto conosci di risparmio, finanza, sistema bancario.  

Sbarra la casella corrispondente a quella che ritieni la risposta corretta a ognuna delle domande. 

 

 

Dati: 

Sesso:        □ M     □ F 

Classe:      □ Quarta    □ Quinta 

Anno di nascita: ____________ 

 

1. Chi sono i cittadini più risparmiatori? 

□ Gli svizzeri 

□ Gli statunitensi 

□ Gli italiani 

□ Non so 

 

2. Una obbligazione è? 

□ Un titolo di debito (presto soldi all’emittente) 

□ Un titolo di capitale (divento socio dell’emittente) 

□ Una forma di investimento a rischio 

□ Non so 

 

3. Un titolo azionario è? 

□ Un titolo con rendimento garantito 

□ Un titolo di debito (presto soldi all’emittente) 

□ Un titolo a rendimento variabile 

□ Non so 

 



4. Quanto pesa la borsa italiana nel mondo? 

□ Circa il 15% 

□ Circa come Germania, Svizzera e Uk 

□ Circa l’1% 

□ Non so 

 

5. Che cos’è un fondo di investimento? 

□ Un servizio di gestione collettiva del risparmio 

□ Un prodotto finanziario che garantisce alti rendimenti e interessi all’investitore  

□ Uno strumento di finanziamento alle imprese 

□ Non so 

 

6. Che relazione esiste secondo te tra il rendimento e il rischio di un prodotto finanziario? 

□ Diretta: se cresce uno, cresce anche l’altro 

□ Inversa: se cresce uno, l’altro diminuisce 

□ Nessuna 

□ Non so 

 

7. Quali buoni del tesoro offrono rendimenti più alti tra quelli di questi stati? 

□ Germania 

□ Italia 

□ Spagna 

□ Non so 

 

8. Che cos’è lo spread? 

□ Il differenziale di rendimento tra i Titoli di Stato tedeschi e quelli degli altri stati europei, 

che si forma autonomamente sul mercato 

□ Il differenziale di tasso di interesse tra i Titoli di Stato degli stati europei, stabilito dalla BCE 

□ Il tasso di interesse legato all’economie di ogni Paese 

□ Non so 

 

  



9. Con quale frequenza ti capita di leggere (o cercare) informazioni sulla finanza? 

□ Almeno una volta al giorno 

□ Almeno 1 volta alla settimana 

□ Almeno 1 volta al mese 

□ Meno spesso di una volta al mese 

 

 

10. Hai 100 euro su un conto bancario con interessi annui al 2%. Se li lasci sul conto dopo 5 anni, 

quanto pensi che avrai sul conto? 

□ Più di 110 euro 

□ Esattamente 110 euro 

□ Meno di 110 euro 

□ Non so 

 

11. Se l’interesse annuo sul tuo conto bancario è del 1% e il tasso di inflazione è del 2%. Dopo un 

anno, cosa potrai comprare con il denaro del tuo conto? 

□ Di più rispetto a oggi 

□ Di meno rispetto a oggi 

□ Esattamente lo stesso rispetto a oggi 

□ Non so 

 

12. Comprare azioni di una sola azienda di solito è più sicuro rispetto all’investimento in un 

fondo comune azionario. Quest’affermazione è vera o falsa? 

□ Vera 

□ Falsa 

□ Non so 

 

13. Se non hai abbastanza denaro per comprare qualcosa che desideri, cosa puoi fare? 

□ Risparmio per compararlo 

□ Non lo compro 

□ Cerco di ottenere un prestito da un amico 

□ Cerco di ottenere un prestito da un membro della famiglia 

 

 


