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Il seguente schema di lavoro è puramente indicativo. Lo sviluppo del corso ed i contenuti trattati varieranno 

in base alla disponibilità di tempo e alle capacità del docente, nonché agli argomenti scelti dagli studenti e 

dal docente stesso. 

Argomento Contenuti da apprendere 

 

Risorse e attività 

consigliate 

Note 

1.1: La storia del 

prestito 

A. Quando, dove e perché è 
nato 

B. Come si è sviluppato nel 
corso della storia 

C. Cenni alla “storia 
nascosta” del prestito 

 

 

È necessario creare un 
contesto, con numerosi 
esempi storici, perché i 
giovani oggi vedono il 
prestito come qualcosa di 
“normale” 

1.2: Le funzioni 
del prestito e i 
suoi rischi 

A. A cosa serve? 
B. Quali sono i rischi? 
C. Cosa è stato fatto dalla 

LEGGE per limitare i rischi? 
D. A chi giova davvero? 

 Riferimenti istituzionali:  
 
guida Banca d'Italia (8 
agosto 2018) 
Banca d'Italia - Le guide 
della Banca d'Italia. Il 
credito ai consumatori in 
parole semplici 

1.3: Tipologie di 
prestito ed 
esempi pratici 

A. Non finalizzato 
B. Finalizzato 
C. Apertura di credito 
D. Carta di credito revolving 

  

1.4: Quanto 
costa prendere 
il denaro in 
prestito? 

A. Interessi, più commissioni e 
altre spese 

B. Indici TAN e TAEG 
C. Note sull’usura 
D. Esempi ed esercizi di 

calcolo rate ed interessi 

Esercizio su foglio di calcolo 
per valutare come cambia 
se TAN e TAEG cambiano, a 
parità di altre condizioni 

 

1.5: Quando 
vale la pena 
chiedere un 
prestito? 

A. Matrice di Eisenhower  
B. Domande guida 

  

1.6: A chi 
rivolgersi per un 
prestito? 

A. Banche, finanziarie, 
mediatori 

B. Alternative (social lending, 
fundraising, barter) 

  

1.7: Come 
scegliere? 

A. Valutare il finanziatore 
B. Valutare la sua offerta (dati 

obbligatori, esempi, TAEG, 
costi, ecc.) 

C. Clausole nascoste o poco 
chiare 

D. Comparatori 

https://prestiti.supermoney
.eu/ 
 
https://www.prestiti.it/ 

 

1.8: Eseguire la 
scelta 

A. Come scegliere (G1) 
B. Cosa presentare 
C. Al momento della firma (K) 
D. Durante il contratto (L) 
E. Informazioni e reclami (M) 
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1.9 I tuoi diritti A. Diritti del consumatore (J)  Regole della Banca d'Italia 
sulla "trasparenza" e la 
"correttezza", ecc. 
httpwww.bancaditalia.itco
mpitivigilanzanormativaarc
hivio-
normedisposizionitraspare
nza_operazioniindex.html 
 
Testo unico bancario  
httpwww.bancaditalia.itco
mpitivigilanzaintermediariT
esto-Unico-Bancario.pdf 
 
 

2.0 Glossario e 
approfondiment
i 

A.    
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