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Report azioni anno scolastico 2017/2018 

Per l’anno scolastico 2017-2018 la Banca d’Italia ha indirizzato, a ciascuna delle 22 scuole 

capofila per la formazione, la proposta di ospitare una serie di iniziative didattiche e formative 

in materia di educazione finanziaria a favore degli insegnanti delle scuole. L’adesione degli 

ambiti è stata numericamente rilevante, coprendo pressoché tutto il territorio regionale. Le 

iniziative dirette al corpo docente sono state articolate su 4 moduli
1
 della durata ciascuno di 

circa 2 ore e mezza. Il primo modulo, sulla moneta e gli strumenti alternativi al contante, è 

stato inoltre differenziato per tipologia di scuole (primarie, secondarie di I e II grado). 

Complessivamente si sono iscritti ai corsi, 231 docenti della regione ed hanno effettivamente 

partecipato in 167 rispetto ai 121 dell’anno precedente. Notevole è stato l’incremento del 

numero degli studenti interessati dai corsi (circa 7.500 per l’a.s. 2017-18).   
 

 

Proposte per l’anno scolastico 2018/2019 

Anche per il presente anno scolastico, l’iniziativa verrà proposta alle 22 scuole capofila della 

Regione, per consentire di aumentare la capillarità dell’offerta formativa. Il progetto di 

formazione economica e finanziaria per le scuole, in collaborazione con Banca d’Italia, 

riconosciuto soggetto accreditato alla formazione del personale della scuola con Direttiva 

MIUR n. 170/2016, prevede:     
 
 

• formazione degli insegnanti da parte del personale delle Filiali di Banca d’Italia 

con rilascio di attestato finale; 
 

• successive  lezioni  in  classe  condotte  da  parte  degli  insegnanti  che  hanno 

partecipato alla formazione; 
 
 

Scuole Secondarie di II grado 

Le lezioni si terranno nel periodo novembre-dicembre 2018 secondo la scansione temporale e 

i  luoghi  ind icat i .  

L’offerta formativa  prevede tre incontri della durata di circa due ore e mezza ognuno, con la 

trattazione dei seguenti temi: 
 

• Conosciamo il denaro - strumenti e utilizzi  

• Le competenze e le scelte in materia finanziaria 

• Investire il risparmio 

Scuole Primarie e Secondarie  di I grado 

I corsi si terranno tra  gennaio e febbraio del 2019 e seguiranno la seguente articolazione:  
 

• Gestione del denaro e scelte di risparmio consapevoli 

• Presentazione e consegna del kit relativo a materiale didattico di tipo multimediale da 

destinare a docenti e studenti  

Le novità principali del progetto del corrente anno scolastico riguardano: 

• una ulteriore differenziazione dei corsi per ordini di scuole; 

                                                           
1
 I 4 moduli comprendevano: la moneta e gli altri strumenti di pagamento; stabilità dei prezzi, il sistema finanziario e la 

“RC” auto. 
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• un maggior orientamento delle iniziative allo sviluppo delle competenze degli studenti, 

secondo i criteri suggeriti anche in sede Ocse; 

• la presenza del kit, distinto per insegnati e alunni, da distribuire durante i corsi riservati 

alle scuole primarie e secondarie di I grado. 
 

 

Si precisa che i contenuti didattici, svolti nelle sedi previste, saranno del tutto identici e che i 

docenti delle scuole potranno decidere liberamente a quali appuntamenti e in quale località 

partecipare. L’adesione al progetto formativo, inoltre, non comporta necessariamente la 

frequenza di tutti i moduli.  

 

Vista l’accresciuta capillarità delle iniziative sul territorio, si comunica che le stesse si 

terranno a condizione che vi sia un congruo numero di docenti iscritti. In mancanza di tale 

condizione, l’iniziativa prevista in un determinato ambito verrà aggregata ad un’analoga 

iniziativa territorialmente prossima.  

Si segnala, infine, che la Sede della Banca d'Italia si è resa disponibile ad ospitare alcune 

iniziative nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro e sulle quali verranno fornite 

ulteriori comunicazioni al riguardo.  

 

 


