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INCONTRI CON GLI INSEGNANTI
PROGETTO “Educazione finanziaria nelle scuole”

Destinatari: insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
Periodo: autunno 2021 (cfr. calendario allegato)
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 e investire e quali sono i principali rischi
da tenere in considerazione?
Il progetto dalla Banca d’Italia, “Educazione Finanziaria nelle scuole”, avviato d’intesa con il
Ministero dell’Istruzione, risponde all’obiettivo di rendere gli studenti consapevoli dei principali
meccanismi economici e finanziari che sono alla base di decisioni importanti nella vita.
L’iniziativa si caratterizza per percorsi formativi dedicati ai docenti, in cui la Banca d’Italia 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. Gli insegnanti prendono parte alle
riunioni formative curate da esperti della Banca d’Italia e affronteranno poi questi temi in
classe integrandoli nell’insegnamento curricolare delle diverse discipline, supportati da risorse
didattiche gratuite appositamente predisposte per docenti e studenti.
A supporto delle attività formative, la Banca d'Italia ha realizzato la collana “I quaderni didattici
della Banca d'Italia”. Il linguaggio e la grafica del testo tengono conto della necessità di trasmettere
i contenuti in modo semplice ma rigoroso. I volumi “Tutti per uno economia per tutti!”, che
verranno presentati durante i Webinar per insegnanti, costituiscono il materiale di riferimento
per il programma Educazione finanziaria nelle scuole. Per ogni tipo di scuola sono previsti un
fascicolo per i ragazzi e una guida per i docenti. I due volumi sono strutturati in modo parallelo
e affrontano: Reddito e pianificazione, Moneta e prezzi, Pagamenti e acquisti, Risparmio e
investimento, Credito. Queste risorse didattiche sono state realizzate dalla Banca d'Italia a
supporto del programma Educazione finanziaria nelle scuole e sono fornite gratuitamente ai
partecipanti.

Il progetto si rivolge a tutti i cicli di istruzione.
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.venezia@bancaditalia.it (cfr. sezione “Informazioni”).
Ai docenti che aderiranno all’iniziativa verrà rilasciato, tramite il format standardizzato fornito
dalla piattaforma S.O.F.I.A., ovvero individualmente, un attestato di partecipazione.

Programma dei Webinar 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: Il percorso offre spunti per affrontare in modo trasversale i temi dell’insegnamento dell’ educazione
civica, con particolare riguardo ai nuclei concettuali di “Costituzione e legalità”, con sviluppo degli elementi
essenziali dell’ordinamento nazionale e sovranazionale e la conoscenza dei pilastri dell’organizzazione anche
economica della società, e di “Cittadinanza digitale”, con opportunità di confronto sul corretto uso degli
strumenti digitali di pagamento.

Modalità: 2 lezioni in WEBINAR di circa 2h ciascuna
I TEMI DEL WEBINAR - Codice SOFIA 64995

Introduzione
Alfabetizzazione finanziaria: che cos'è e perché ne abbiamo bisogno; il progetto "Educazione
finanziaria nelle scuole" Banca d'Italia-Ministero Istruzione; i volumi della Banca d'Italia "Tutti
per uno, economia per tutti!"

1. Moneta, credito, risparmio e Costituzione
L'origine e la funzione della moneta;
Risparmio e credito nella Costituzione;
L'importanza del risparmio, la funzione delle banche;
L’euro, l’eurosistema, il Sistema europeo delle banche centrali, verso l'euro digitale.
Modalità
Webinar

DATA E ORA
Venerdì 19 novembre 2021 dalle 14.30 alle
16.40

2. Pagamenti e acquisti digitali
Che cos’è un conto corrente e come funziona;
I bonifici e gli altri sistemi di pagamento, le carte di credito e debito, le carte prepagate;
Sicurezza, pericoli on line e nei pagamenti;
Avvio a piccole decisioni riguardanti il denaro: consigli utili per scegliere consapevolmente ed
evitare errori nei comportamenti.
Modalità
Webinar

DATA E ORA
Venerdì 26 novembre 2021 dalle 14.40 alle
16.40

Programma dei Webinar 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: Il percorso offre spunti per affrontare in modo trasversale le aree dell’insegnamento
dell’educazione civica, con particolare riguardo ai nuclei concettuali di “Costituzione e legalità”,
con sviluppo degli elementi essenziali dell’ordinamento nazionale e sovranazionale e del contrasto alla
criminalità, “Sviluppo sostenibile”, con i temi della tutela dei beni comuni e del lavoro, e di
“Cittadinanza digitale”, con occasioni di confronto su opportunità e pericoli dei servizi digitali.

Modalità: 3 lezioni in WEBINAR di circa 2h ciascuna
I TEMI DEL WEBINAR - Codice SOFIA 64996

Introduzione
Alfabetizzazione finanziaria: che cos'è e perché ne abbiamo bisogno; il progetto "Educazione
finanziaria nelle scuole" Banca d'Italia-Ministero Istruzione; i volumi della Banca d'Italia "Tutti
per uno, economia per tutti!"

1. Moneta, credito, risparmio e Costituzione
L'origine e la funzione della moneta;
Risparmio e credito nella Costituzione;
L'importanza del risparmio, la funzione delle banche;
L’euro, l’eurosistema, il Sistema europeo delle banche centrali.
Modalità
Webinar

DATA E ORA
Mercoledì 17 novembre 2021 dalle 14.30 alle 16.40

2. Pagamenti e acquisti digitali
Rischi e opportunità degli strumenti di pagamento elettronici, home banking e sicurezza
informatica, le truffe on line e nei pagamenti;
Innovazione nei sistemi di pagamento Fintech e valute virtuali;
Verso l'euro digitale.
Modalità
Webinar

DATA E ORA
Mercoledì 24 novembre 2021 dalle 14.40 alle 16.40
segue

3. Reddito, lavoro e sostenibilità
Reddito e lavoro: lavoro dipendente, autonomo, reddito d’impresa;
Tasse e imposte; i beni pubblici e il ruolo dello Stato;
L’economia illegale;
Utilizzo responsabile delle risorse collettive: economia sostenibile.
Modalità
Webinar

DATA E ORA
Mercoledì 1 dicembre 2021 dalle 14.40 alle 16.40

Programma dei Webinar per insegnanti della

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Nella società di oggi capire i concetti fondamentali della finanza come la relazione tra rischio e rendimento o
l’importanza della diversificazione è rilevante come saper guidare la macchina o navigare su Internet.

Obiettivo: Il percorso offre spunti per affrontare in modo trasversale le aree dell’insegnamento
dell’educazione civica, con particolare riguardo ai nuclei concettuali di “Costituzione e legalità”,

con sviluppo della conoscenza dell’ordinamento nazionale e sovranazionale, anche in ambito economico, e
contrasto alla criminalità; “Sviluppo sostenibile”, con i temi della tutela dei beni comuni, del lavoro,
della conoscenza delle principali dinamiche economiche e di prevenzione delle situazioni di disagio socioeconomico; “Cittadinanza digitale”, con analisi delle opportunità e pericoli dei servizi digitali.

Modalità: 4 lezioni in WEBINAR di circa 2h ciascuna
I TEMI DEL WEBINAR - Codice SOFIA 64997

Introduzione
Alfabetizzazione finanziaria: che cos'è e perché ne abbiamo bisogno; il progetto "Educazione
finanziaria nelle scuole" Banca d'Italia-Ministero Istruzione; i volumi della Banca d'Italia "Tutti
per uno, economia per tutti!"
1. Moneta, credito, risparmio e Costituzione
Risparmio e credito nella Costituzione, ruolo delle banche e degli intermediari finanziari;
L’euro, l’eurosistema, il Sistema europeo delle banche centrali;
La supervisione sul sistema bancario e finanziario.

Modalità
Webinar

DATA E ORA
Martedì 16 novembre 2021 dalle 14.30 alle 16.40

2. Pagamenti e acquisti digitali
Rischi e opportunità degli strumenti di pagamento elettronici, home banking e sicurezza
informatica, le truffe on line e nei pagamenti;
Innovazione nei sistemi di pagamento Fintech e valute virtuali;
Verso l'euro digitale.
Modalità
Webinar

DATA E ORA
Giovedì 25 novembre 2021 dalle 14.40 alle 16.40

segue
3. Reddito, lavoro, risparmio e investimenti
Reddito e lavoro: lavoro dipendente, autonomo, reddito d’impresa;
Le scelte individuali, la pianificazione, il budget;
Da dove nascono e come cambiano i prezzi;
Tasso di interesse, rischio e rendimento, diversificazione;
Scegliere consapevolmente: trappole comportamentali (comportamenti economici irrazionali).
Modalità
Webinar

DATA E ORA
Giovedì 2 dicembre 2021 dalle 14.40 alle 16.40

4. Legalità, credito e sostenibilità
Uno sguardo d’insieme alla situazione debitoria; l’accesso al credito;
Usura e riciclaggio del denaro; la legalità economica e il contrasto all’economia illegale;
Utilizzo responsabile delle risorse personali: indebitamento, sovraindebitamento e capacità
restitutoria;
La tassazione e il suo valore sociale;
Utilizzo responsabile delle risorse collettive: economia sostenibile.
Modalità
Webinar

DATA E ORA
Martedì 14 dicembre 2021 dalle 14.40 alle 16.40

RIEPILOGO CALENDARIO
Educazione finanziaria - iniziative formative per insegnanti
di scuola primaria, secondaria di I e II grado
Anno scolastico 2021-2022 - Banca d'Italia, Veneto
Scuola primaria
Introduzione
Alfabetizzazione finanziaria: che cos'è e perché ne abbiamo bisogno; il progetto "Educazione finanziaria
nelle scuole" Banca d'Italia-Ministero Istruzione; i volumi della Banca d'Italia "Tutti per uno, economia per
tutti!"
1. Moneta, credito, risparmio e Costituzione
L'origine e la funzione della moneta;
Risparmio e credito nella Costituzione;
L'importanza del risparmio, la funzione delle banche;
L’euro, l’eurosistema, il Sistema europeo delle banche centrali, verso l'euro digitale.
2. Pagamenti e acquisti digitali
Che cos’è un conto corrente e come funziona;
I bonifici e gli altri sistemi di pagamento, le carte di credito e debito, le carte prepagate;
Sicurezza, pericoli on line e nei pagamenti;
Avvio a piccole decisioni riguardanti il denaro: consigli utili per scegliere consapevolmente ed evitare errori
nei comportamenti.

Data e ora

Codice SOFIA 64995

Venerdì 19 novembre 2021
dalle 14.30 alle 16.40

Venerdì 26 novembre 2021
dalle 14.40 alle 16.40

Scuola secondaria di I grado
Introduzione
Alfabetizzazione finanziaria: che cos'è e perché ne abbiamo bisogno; il progetto "Educazione finanziaria
nelle scuole" Banca d'Italia-Ministero Istruzione; i volumi della Banca d'Italia "Tutti per uno, economia per
tutti!"
1. Moneta, credito, risparmio e Costituzione
L'origine e la funzione della moneta;
Risparmio e credito nella Costituzione;
L'importanza del risparmio, la funzione delle banche;
L’euro, l’eurosistema, il Sistema europeo delle banche centrali.
2. Pagamenti e acquisti digitali
Gli strumenti di pagamento elettronici, home banking e valute virtuali, verso l'euro digitale;
Scegliere consapevolmente: sicurezza, truffe on line e trappole comportamentali (comportamenti
economici irrazionali).
3. Reddito, lavoro e sostenibilità
Reddito e lavoro: lavoro dipendente, autonomo, reddito d’impresa;
Tasse e imposte; i beni pubblici e il ruolo dello Stato;
L’economia illegale;
Utilizzo responsabile delle risorse collettive: economia sostenibile.

Codice SOFIA 64996
Mercoledì 17 novembre 2021
dalle 14.30 alle 16.40

Mercoledì 24 novembre 2021
dalle 14.40 alle 16.40

Mercoledì 1 dicembre 2021
dalle 14.40 alle 16.40

Scuola secondaria di II grado

Codice SOFIA 64997

Introduzione
Alfabetizzazione finanziaria: che cos'è e perché ne abbiamo bisogno; il progetto "Educazione finanziaria
nelle scuole" Banca d'Italia-Ministero Istruzione; i volumi della Banca d'Italia "Tutti per uno, economia per
tutti!"
1. Moneta, credito, risparmio e Costituzione
Risparmio e credito nella Costituzione, ruolo delle banche e degli intermediari finanziari;
L’euro, l’eurosistema, il Sistema europeo delle banche centrali;
La supervisione sul sistema bancario e finanziario.
2. Pagamenti e acquisti digitali
Rischi e opportunità degli strumenti di pagamento elettronici, home banking e sicurezza informatica, le
truffe on line e nei pagamenti;
Innovazione nei sistemi di pagamento Fintech e valute virtuali;
Verso l'euro digitale.
3. Reddito, lavoro, risparmio e investimenti
Reddito e lavoro: lavoro dipendente, autonomo, reddito d’impresa;
Le scelte individuali, la pianificazione, il budget;
Da dove nascono e come cambiano i prezzi;
Tasso di interesse, rischio e rendimento, diversificazione;
Scegliere consapevolmente: trappole comportamentali (comportamenti economici irrazionali).
4. Legalità, credito e sostenibilità
Uno sguardo d’insieme alla situazione debitoria; l’accesso al credito;
Usura e riciclaggio del denaro; la legalità economica e il contrasto all’economia illegale;
Utilizzo responsabile delle risorse personali: indebitamento, sovraindebitamento e capacità restitutoria;
La tassazione e il suo valore sociale;
Utilizzo responsabile delle risorse collettive: economia sostenibile.

Martedì 16 novembre 2021
dalle 14.30 alle 16.40

Giovedì 25 novembre 2021
dalle 14.40 alle 16.40

Giovedì 2 dicembre 2021
dalle 14.40 alle 16.40

Martedì 14 dicembre 2021
dalle 14.40 alle 16.40

INFORMAZIONI

Gli incontri con i docenti si terranno, secondo il calendario indicato, utilizzando una piattaforma
web che verrà preventivamente indicata agli iscritti.
L’iscrizione ai corsi del Progetto “Educazione finanziaria nelle Scuole” avviene tramite la
piattaforma S.O.F.I.A.
Webinar per docenti scuola PRIMARIA: codice SOFIA 64995
Webinar per docenti scuola SECONDARIA I GRADO: codice SOFIA 64996
Webinar per docenti scuola SECONDARIA II GRADO: codice SOFIA 64997
Per i soli docenti che non possono accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. l’iscrizione potrà essere
richiesta direttamente all’indirizzo edufin.venezia@bancaditalia.it
La partecipazione ai Webinar è gratuita.
Ai docenti che aderiranno all’iniziativa verrà rilasciato, tramite il format standardizzato fornito
dalla piattaforma S.O.F.I.A., ovvero singolarmente, un attestato di partecipazione.

Per informazioni è possibile inviare una e-mail a edufin.venezia@bancaditalia.it

