Iniziative formative per insegnanti
della scuola primaria, secondaria di I e II grado per
lo svolgimento del progetto
“Educazione finanziaria nelle scuole”

a.s. 2022-2023

INCONTRI CON GLI INSEGNANTI
PROGETTO “Educazione finanziaria nelle scuole”

Destinatari: insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Da dove vengono i soldi e chi li ha inventati? Che cos’è l’inflazione? Qual è il mezzo di pagamento più adatto alle
nostre spese? A che cosa serve un budget? Che cosa vuol dire risparmiare ed investire e quali sono i principali rischi
da tenere in considerazione?
Il progetto “Educazione Finanziaria nelle scuole” risponde a queste e molte altre domande con
l’obiettivo di rendere gli studenti consapevoli dei principali meccanismi economici e finanziari
che sono alla base di decisioni importanti nella vita. L’iniziativa offre una chiave di lettura di
questi meccanismi e fornisce spunti per strategie e piste operative, al fine di integrare in modo
trasversale l’educazione finanziaria nei programmi, anche di educazione civica, sollecitando
negli studenti lo sviluppo di competenze per compiere scelte finanziarie consapevoli e in linea
con le proprie esigenze e possibilità.
Il progetto si rivolge a tutti i cicli di istruzione: gli insegnanti prendono parte alle riunioni
formative curate da esperti della Banca d’Italia e successivamente affrontano questi temi in
classe integrandoli nell’insegnamento curricolare delle diverse discipline, supportati da risorse
didattiche gratuite appositamente predisposte per docenti e studenti.
La Banca d’Italia è iscritta come soggetto di per sé qualificato alla piattaforma S.O.F.I.A. il
Sistema Operativo del Ministero dell’Istruzione per la Formazione e le Iniziative di
Aggiornamento dei docenti.
L’iscrizione ai corsi del Progetto “Educazione finanziaria nelle Scuole” avviene pertanto
tramite la suddetta piattaforma e consente agli interessati di includere la formazione svolta nel
proprio curricolo professionale, secondo le disposizioni ministeriali.
Per i soli docenti che non possono accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. l’iscrizione potrà essere
richiesta direttamente all’indirizzo edufin.catanzaro@bancaditalia.it
Ai docenti che aderiranno all’iniziativa verrà rilasciato, tramite il format standardizzato fornito
dalla piattaforma S.O.F.I.A., ovvero un attestato di partecipazione.

Programma per insegnanti della

SCUOLA PRIMARIA
Iniziare prima possibile nella vita, cominciando dai primi gradi dell’istruzione scolastica, agevola la precoce
familiarizzazione con i temi della finanza e dell’economia e contribuisce a far superare quel diffuso stato di “disagio”
culturale e psicologico che si riscontra nella popolazione adulta, quando arriva il momento di dover effettuare scelte
importanti.

Obiettivo: formare gli insegnanti della scuola primaria alla conduzione in classe di una

riflessione sulla storia, valore e finalità del denaro e aumentare la consapevolezza di opportunità e rischi
dei sistemi di pagamento, nonché dell’importanza del risparmio e dell’impiego consapevole delle risorse,
inserendo la riflessione nel contesto del nostro sistema economico e di cittadinanza.

Modalità: 1 lezione in WEBINAR di circa 2 ore oltre al tempo necessario per l’autoformazione (lettura
dei materiali didattici forniti)

I TEMI DEL WEBINAR per le scuole primarie

 Presentazione del progetto; illustrazione dei singoli capitoli e degli obiettivi didattici,
del materiale e delle metodologie
 Approfondimento di un argomento: Reddito e Pianificazione

Modalità
Webinar

DATA E ORA
28 novembre 2022 dalle 15,00 alle 17.00

Le iscrizioni sono aperte dal 24 ottobre e avranno termine il 25 novembre 2022.

Programma per insegnanti della

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Accrescere la capacità di capire i concetti base della finanza e di saperli usare per fare scelte più consapevoli è
ormai un obiettivo prioritario riconosciuto da governi e istituzioni di tutto il mondo. Il progetto si propone di
aiutare i ragazzi a orientarsi nelle decisioni finanziarie, insegnando loro “come fare in pratica”; imparare a
gestire situazioni di incertezza considerando la probabilità del verificarsi degli eventi; iniziare a comprendere
l’importanza della moneta e dell’economia, non solo per la propria vita personale ma anche per il benessere
della collettività.

Obiettivo: formare gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado alla conduzione

in classe di una riflessione trasversale sulla storia, valore e finalità del denaro, potenziando la
consapevolezza di opportunità e rischi dei sistemi di pagamento, anche con riguardo ai mezzi digitali e
alle valute virtuali; avvicinare i ragazzi ai temi del risparmio, dell’investimento e dell’importanza
della diversificazione del rischio.

Modalità: 1 lezione in WEBINAR della durata di circa 2 ore oltre al tempo necessario per
l’autoformazione (lettura dei materiali didattici forniti)

I TEMI DEL WEBINAR –
 Presentazione del progetto, del materiale e delle metodologie
 Approfondimento di un argomento: Reddito e Pianificazione

Modalità
Webinar:

DATA E ORA
29 novembre 2022 dalle 15,00 alle 17,00

Le iscrizioni sono aperte dal 24 ottobre e avranno termine il 25 novembre 2022.

segue

Programma per insegnanti della

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
La crescente complessità delle scelte finanziarie che tutti compiamo quotidianamente nel corso della nostra vita richiede
oggi conoscenze superiori a quelle mediamente disponibili in larghi strati della popolazione.
Accrescere la capacità di tutti di capire i concetti base della finanza e di saperli usare per fare scelte finanziarie più
consapevoli è un obiettivo prioritario riconosciuto da governi e istituzioni di tutto il mondo.
Obiettivo:. Aiutare i ragazzi a comprendere meglio alcuni temi con cui prima o dopo nella vita saranno chiamati a
confrontarsi: le fonti di reddito e l’importanza di pianificare, le funzioni della moneta e la determinazione dei prezzi, Il ruolo
delle Banche centrali nel conseguimento degli obiettivi di stabilità dei prezzi. I diversi strumenti di pagamento, l’importanza del
risparmio e le varie forme di investimento, i finanziamenti.

Modalità: 1 lezione in WEBINAR della durata di circa 2 ore oltre al tempo necessario per l’autoformazione
(lettura dei materiali didattici forniti)
I TEMI DEL WEBINAR
Presentazione del progetto, del materiale e delle metodologie
Approfondimento di un argomento: Reddito e Pianificazione
Modalità
Webinar

DATA E ORA
30 novembre 2022 dalle 15,00 alle 17,00

Le iscrizioni sono aperte dal 24 ottobre e avranno termine il 25 novembre 2022.

