
 

www.consecon.it  

info@consecon.it 

  

 

 

 

 

 
 
   
 
 

Corso di formazione a.s. 2019/2020 
Insegnanti I ciclo  

Orario lezioni in presenza: dalle 14.30 alle 17.30 
Sedi di Torino: Banca d’Italia / Museo del Risparmio/ Museo del Risorgimento 

 

 

Il percorso formativo coinvolge gli insegnanti per 25 ore, di cui 12 di formazione in presenza, 4 

di autoformazione e 9 di ricaduta in classe. 

E’ obbligatorio partecipare ad almeno 2 lezioni o comunque a complessive 6 ore di formazione 

in presenza per la validazione del corso e il rilascio dell’attestato. 

 

Formazione in aula 
Durata: 12h –   4 incontri di 3 ore ciascuno dalle 14.30 alle 17.30 

Periodo: settembre 2019 

 

1° incontro 

Data: -- 3 settembre 2019 

Durata: 3 h 

Luogo: -- Banca d’Italia di Torino, v. dell’Arsenale n. 8, 10121 Torino 

Relatori: Ufficio Scolastico Regionale, Comitato Torino Finanza, Banca d’Italia  

Spazio per la discussione: 20’ circa 

 

Temi: 

 Reddito e pianificazione 

 Moneta e prezzi 

 Pagamenti e acquisti 
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 Risparmio e investimento 

 Credito 

 

2° incontro 

Data: -- 5 settembre 2019 

Durata: 3 h 

Luogo: -- Museo del Risparmio di Torino, v. S. Francesco d’Assisi, n. 8/A, 10121 Torino 

Tenuto da: Comitato Torino Finanza/CCIA di Torino, Museo del Risparmio, Agenzia delle Entrate 

Spazio per la discussione: 20’ circa 

 

Temi: 

 Scambio e moneta 

 Consumo e risparmio 

 Produzione e lavoro 

 Green economy e sostenibilità 

 Spesa pubblica e tributi 

 

3° incontro 

Data: -- 12 settembre 2019 

Durata: 3 h 

Luogo: -- Museo del Risparmio, v. S. Francesco d’Assisi, n. 8/A, 10121 Torino  

Tenuto da: FEDUF – Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, INPS, Comitato 

Torino Finanza/CCIAA di Torino 

Spazio per la discussione: 20’ circa 

 

Temi: 

 Educare alla previdenza  

 I contratti di lavoro 

 Scambio e moneta 

 Consumo e risparmio 

 Produzione e lavoro 

 Green economy e sostenibilità 

 

 

4° incontro 

Data: 19 settembre 2019 

Durata: 3 h 

Luogo: -- Museo del Risorgimento di Torino, v. Accademia delle Scienze, n. 5, 10123 Torino 

Tenuto da: Scuola di Economia Civile, Museo del Risorgimento, Comitato Torino Finanza/CCIAA 

di Torino (45’ circa di intervento) 

Spazio per la discussione: 15/20’ circa 
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Temi: 

 La prospettiva economica secondo la Scuola di Economia Civile 

 Introduzione alla visita guidata del Museo 

 Percorso di visita guidata all’interno del Museo 

 

 

N.B. L’ordine degli Enti / dei formatori che interverranno nei vari incontri potrebbe essere 

soggetto a modifiche.  

Per ciascun modulo – sulla base dell’esperienza dei formatori – potranno essere approfonditi la 

parte teorica, le attività in aula e nel territorio ed eventuali collegamenti con le discipline.  
 

 

METODOLOGIA UTILIZZATA IN AULA: 
- Lezione frontale / lezione interattiva 

- Utilizzo di powerpoint e materiali fruibili on line con indicazione delle modalità di 

download individuali da parte dei corsisti 

- Accesso a sitiweb istituzionali /piattaforme apposite degli Enti formatori per visionare 

materiali 

- Presa visione di eventuali materiali stampati a supporto e reperibili su richiesta ai singoli 

Enti da parte del docente e della classe interessati al percorso 
 

 

Autoformazione e ricaduta in classe 
Autoformazione - Durata: 4 h 

Saranno successivamente disponibili online sul sito www.consecon.it, i materiali di 

approfondimento dei diversi argomenti trattati.  

Ricaduta in classe - Durata: 9 h 

Strutturazione di un percorso didattico da realizzare con gli alunni relativo agli argomenti 

trattati durante gli incontri in aula. Sulla base del percorso svolto il corsista elaborerà apposita 

mappa concettuale o mappa tematica o compilerà la scheda - attività da inviare secondo le 

modalità successivamente specificate, ai fini della validazione del corso. 

 

 

Riconoscimento della formazione svolta e attestati  
Al termine del corso, a seguito della verifica delle firme di presenza e della validazione degli 

elaborati, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione a cura dell’USR. 

http://www.consecon.it/

