Il programma di Educazione finanziaria della Banca d’Italia per le Scuole
Acquistare e pagare on line, scegliere una carta o un’app di pagamento, pianificare entrate e uscite,
risparmiare, ricorrere a un prestito … sono cose che facciamo tutti, anche se i nostri studi e il nostro
lavoro non hanno nulla a che fare con l’economia. Quindi è molto utile imparare prima possibile a fare
queste cose con consapevolezza per agire in sicurezza, imparando anche a riconoscere eventuali truffe!
Per questo la Banca d’Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, conduce dal 2008 il
Progetto “Educazione finanziaria nelle scuole”, che si rivolge distintamente a tutti gli ordini di scuole,
sin dalla Primaria, e ha l’obiettivo di introdurre gli studenti ai concetti base della finanza e dell’economia.
L’approccio del Progetto consiste nel “formare i formatori”: gli insegnanti, che non devono essere
esperti della materia (il livello di trattazione è molto semplice) partecipano a un incontro preliminare
organizzato dalla Banca d’Italia, della durata di circa due ore, in presenza o online, a loro scelta. Di
seguito svolgono in classe il programma con i materiali didattici (Guide per l’insegnante, Quaderni
didattici per gli studenti e un sito internet dedicato) che vengono messi a loro disposizione
gratuitamente, in forma cartacea o digitale.
Gli argomenti sono cinque: Reddito e pianificazione; Moneta e prezzi; Pagamenti e acquisti; Risparmio e
investimento; Credito. Gli insegnanti sono liberi di svolgerli tutti o di puntare solo su alcune tematiche
che ritengono prioritarie. Il filo conduttore è costituito da una storia a fumetti, con i protagonisti che
crescono in parallelo all’età degli studenti da coinvolgere, per favorire la loro immedesimazione. Il
programma, che adotta un approccio di tipo laboratoriale, prevede numerosi collegamenti con le
materie curriculari e spunti di Educazione civica, anche per facilitarne l’inserimento nelle attività
ordinarie (cfr. https://economiapertutti.bancaditalia.it/progetti-educativi/edufin-scuole/index.html).
***
In Liguria gli Insegnanti e i Referenti per l’Educazione Civica e per i Progetti sono invitati a
prendere parte a uno degli incontri preliminari a loro dedicati, nei quali il programma verrà illustrato nel
dettaglio. Ai sensi della Dir. 170/16 del Ministero dell’Istruzione, la Banca d’Italia può svolgere corsi di
formazione per il personale della Scuola; i docenti che partecipano agli incontri formativi, anche on line,
hanno quindi diritto a richiedere l’esonero dall’attività di servizio e ricevono un attestato di
partecipazione. Ai partecipanti verranno accreditate 4 ore di formazione, due delle quali come
seminario e due come pre e post work individuale (per l’esame dei materiali didattici).
Gli insegnanti interessati possono aderire con una mail all’indirizzo edufin.genova@bancaditalia.it,
nella quale indicare: nominativo, Istituto scolastico di appartenenza, ciclo scolastico (Primarie, Secondarie
di primo grado, Secondarie di secondo grado), data di partecipazione (le date dei primi incontri sono
riportate di seguito), modalità (in presenza – presso la Sede di Genova della Banca d’Italia, via Dante 3
– o da remoto) e recapito cellulare. Gli insegnanti che, dopo il seminario, decideranno di svolgere il
programma, potranno poi formulare la richiesta di materiale didattico per le classi da coinvolgere; in ogni
fase essi potranno inoltre contare sul supporto del team di Educazione finanziaria della Sede di Genova
della Banca d’Italia, per chiarire dubbi o avere suggerimenti e spunti.

CALENDARIO DEI SEMINARI PER GLI INSEGNANTI
Secondaria di secondo grado



Lunedì 17 ottobre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00; oppure …
Mercoledì 9 novembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Secondaria di primo grado


Martedì 8 novembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Primaria


Giovedì 10 novembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Oltre alle date sopra indicate, sarà possibile organizzare, successivamente, altri cicli di incontri, a seconda
delle necessità degli insegnanti interessati.

