Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche
secondarie di 1° e 2°grado dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori Didattici di scuola paritaria di
1° e 2°grado dell’Emilia-Romagna
p.c.

ai Dirigenti degli Uffici per ambito territoriale
dell’Emilia-Romagna

p.c.

Al Direttore di Banca d'Italia – Sede di Bologna

OGGETTO: Progetto di formazione economica e finanziaria per le scuole in collaborazione
con Banca d’Italia, a.s. 2017/2018
Report azioni a.s. 2016/2017
Per l’anno scolastico 2016-2017 la Banca d’Italia ha organizzato 4 incontri nella Sede di
Bologna, 4 nella filiale di Forlì e 4 in quella di Piacenza, svolti tra il mese di gennaio e il
mese di marzo 2017. L’offerta formativa, con la partecipazione di 121 docenti in prevalenza
provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado, ha visto la distribuzione di oltre 2.000
quaderni didattici in versione cartacea ed altro materiale disponibile in versione digitale
aggiornata al link:
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/index.html
Proposte per l’anno scolastico 2017/2018
Il progetto di formazione economica e finanziaria per le scuole in collaborazione con
Banca d’Italia 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;

•

somministrazione di un test agli studenti sotto forma di questionari a risposta
multipla per misurare l’efficacia del corso.
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Le lezioni si terranno nel periodo gennaio – marzo 2018 secondo la scansione
temporale e i luoghi indicati nel calendario allegato alla presente. L’offerta formativa
prevede lo sviluppo di 4 moduli:
a. la moneta e gli altri strumenti di pagamento (modulo base, differenziato tra scuole
primarie e le altre)
b. la stabilità dei prezzi (rivolto prioritariamente alle scuole secondarie di 2°grado)
c. il sistema finanziario (rivolto prioritariamente alle scuole secondarie di 2°grado)
d. la RC auto (rivolto prioritariamente alle scuole secondarie di 2°grado)
Le novità principali del progetto del corrente anno scolastico riguardano:
•
•

•

•

maggiore capillarità nell’articolazione dell’offerta formativa con
l’organizzazione di numerosi incontri presso le sedi delle scuole che si sono
dichiarate disponibili ad ospitare le varie iniziative;
la differenziazione degli incontri didattici relativi al primo modulo su moneta
e altri strumenti di pagamento, con lezioni dedicate agli insegnanti delle
scuole primarie e secondarie di primo grado e ai docenti delle scuole
secondarie di secondo grado;
l’ulteriore rafforzamento della didattica per competenze e del relativo
materiale didattico per l’utilizzo in aula da parte dei docenti delle scuole,
con particolare riferimento alle decisioni di risparmio e alla valutazione del
rischio e rendimento delle attività finanziarie;
la disponibilità del materiale per condurre i test sugli studenti volti a
misurare l’efficacia del corso, già a partire dal primo degli incontri svolti.

Alla presente nota è allegato il calendario degli incontri formativi. Si precisa che i
contenuti didattici svolti nelle sedi previste saranno ricorrenti e che i docenti delle scuole
potranno decidere a quali incontri e in quale località partecipare. Inoltre, l’adesione al
progetto formativo non comporta necessariamente la frequenza di tutti e quattro i moduli.
È possibile iscriversi ai singoli incontri fino al giorno stesso dell'iniziativa, compilando il form
reperibile al link:
http://bit.ly/2iENpT2

Infine, vista l’accresciuta capillarità delle iniziative sul territorio, si comunica che le
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stesse si terranno a condizione che vi sia un congruo numero di docenti iscritti. In
mancanza di tale condizione, l’iniziativa prevista in un certo ambito verrà aggregata ad
un’analoga iniziativa territorialmente prossima.
Le scuole interessate al progetto potranno contattare per informazioni, oltre
all’Ufficio scrivente a mezzo mail (uff3@istruzioneeer.gov.it) i r e s ponsabili regionali del
progetto, Marcello Pagnini, Carlo Guiatti e Roberto Manfredi, contattando i seguenti
recapiti: edufin.bologna@bancaditalia.it e al numero telefonico 051 6430111.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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