Progetto “Educazione finanziaria nelle scuole” per l’a.s. 2021/22
AVVISO PER LE SCUOLE
Nell’anno scolastico 2021/22 la Banca d’Italia ripropone il progetto di Educazione finanziaria nelle
scuole, nato dalla collaborazione con il Ministero dell’Istruzione iniziata nel 2006 e rinnovata con il
Protocollo d’intesa del 21 giugno 2021.
L’iniziativa mira a contribuire all’accrescimento della cultura finanziaria delle giovani generazioni, per
formare cittadini e cittadine in grado di effettuare le scelte finanziarie in maniera più serena e
consapevole. Le materie trattate sono: reddito e pianificazione, moneta e prezzi, pagamenti e acquisti,
risparmio e investimento, credito.
Il progetto si rivolge a tutti gli insegnanti delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado.
I docenti sono chiamati a partecipare al seminario formativo tenuto dagli esperti della Banca d’Italia per
poi poter successivamente affrontare i temi economici e finanziari nelle loro classi. La didattica per
competenze e l’approccio multidisciplinare del progetto offrono l’opportunità ai docenti di integrare
questi temi negli insegnamenti delle diverse discipline, tra cui anche l’Educazione civica.
Il programma è supportato da risorse didattiche gratuite appositamente predisposte dalla Banca d'Italia
“Tutti per uno. Economia per tutti!”, che comprendono un volume per studenti e una guida per
insegnanti, distinti tra scuola primaria, secondaria di primo e secondaria di secondo grado, e
un’espansione online con tante attività interattive da svolgere con i propri studenti. La versione digitale
dei fascicoli è disponibile sul sito della Banca d’Italia. Gli insegnanti che parteciperanno ai seminari e
svolgeranno il Progetto in classe, potranno richiedere copie cartacee del volume per gli studenti e le
studentesse, nonché copie della guida per insegnanti.
Anche quest’anno, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria, la formazione sarà erogata a distanza
tramite piattaforma web, e sarà differenziata per ordine di scuola (primarie, secondarie di I° grado e
secondarie di II° grado). I seminari avranno una durata di circa 2 ore e ½ e saranno anticipati da una fase
di pre work di circa 1 ora e ½ finalizzata all’autoformazione con la lettura del materiale didattico già
disponibile al link:
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html
Gli incontri si svolgeranno secondo il calendario allegato, con la possibilità di scegliere fra due edizioni.
La richiesta di partecipazione va inviata via mail a edufin.palermo@bancaditalia.it mediante l’accluso
Modulo di adesione. I docenti che partecipano agli incontri, occorrendo, hanno diritto a richiedere
l'esonero dall'attività di servizio e ricevono un attestato di partecipazione con l’iscrizione al webinar sulla
piattaforma SOFIA.
Ai sensi della Direttiva n. 170/2016 dell’ex MIUR - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, la Banca
d'Italia è una amministrazione pubblica che può svolgere corsi di formazione per il personale della scuola riconosciuti dal
Ministero dell'Istruzione.

SCUOLE PRIMARIE (classi IV e V)
cod. iniziativa SOFIA 64338
Ia edizione

IIa edizione

ID 94496

ID 94502

data

17/11/2021

18/11/2021

ora

15:00 – 17:30

15:00 – 17:30

piattaforma on line

piattaforma on line

cod. edizione SOFIA

luogo

chiusura iscrizioni

08/11/2021

SCUOLE SECONDARIE Io GRADO
cod. iniziativa SOFIA 64340
Ia edizione

IIa edizione

ID 94512

ID 94513

data

24/11/2021

25/11/2021

ora

15:00 – 17:30

15:00 – 17:30

piattaforma on line

piattaforma on line

cod. edizione SOFIA

luogo

chiusura iscrizioni

15/11/2021

SCUOLE SECONDARIE IIo GRADO
cod. iniziativa SOFIA 64342
Ia edizione

IIa edizione

94515

94516

data

01/12/2021

02/12/2021

ora

15:00 – 17:30

15:00 – 17:30

piattaforma on line

piattaforma on line

cod. edizione SOFIA

luogo

chiusura iscrizioni

22/11/2021

