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La società attuale sta vivendo profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali ed è in 

continua e rapida evoluzione. È quindi necessario sviluppare capacità e competenze in tutto 

l’arco della vita per poter partecipare attivamente alla società e affrontare con successo un 

mondo del lavoro in costante evoluzione.  

Emerge, inoltre, una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e 

civiche, ritenute indispensabili per sviluppare capacità di affrontare e superare difficoltà e di 

adattarsi ai cambiamenti. 

L’apprendimento permanente è diventato quindi una necessità per tutti i cittadini. 

Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato un quadro europeo relativo alle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente.  

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

L’istruzione nel suo duplice ruolo — sociale ed economico — è pertanto un elemento 

determinante per assicurare che i cittadini europei acquisiscano le competenze chiave. 

Il progetto “Educare alla Consapevolezza Economica”, svolto dal Comitato Torino Finanza con il 

patrocinio dell’USR per il Piemonte e con la collaborazione dell’IC “N. Tommaseo” di Torino e la 

Rete dei Licei economico-sociali per il Piemonte, nasce con l’obiettivo di realizzare un programma 

didattico di educazione economica per i vari livelli scolastici, collegando i temi sviluppati a due 

aspetti centrali nell’insegnamento dell’economia a scuola: la consapevolezza delle conseguenze 

delle scelte economiche e l’orientamento sia scolastico che lavorativo futuro. 

Questo progetto favorisce lo sviluppo delle otto competenze di inclusione e cittadinanza 

contribuendo a costruire contesti finalizzati, situazioni strutturate utili per affrontare e risolvere 

situazioni problematiche legate alla quotidianità. In particolare favorisce: la competenza 

personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; la competenza imprenditoriale; la 

competenza matematica.  

Per l’a.s. 2019-2020 il progetto propone la Settimana della Consapevolezza Economica, in 

collaborazione con l’IC N. Tommaseo, la Rete LES del Piemonte Valle d’Aosta e gli enti del 

territorio che si occupano di educazione e di educazione economica: Museo del Risparmio, Banca 

d’Italia, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 

Risparmio, Museo Nazionale del Cinema - Cinema Massimo, Museo Storico della Reale Mutua; 

Fondazione Amiotti. 

La settimana avrà inizio il 25 ottobre in concomitanza della Notte dei Licei Economico-Sociali e si 

concluderà il 31 ottobre, Giornata Mondiale del Risparmio. 

Le scuole che parteciperanno alla Settimana con un minimo di due classi potranno entrare a far 

parte della Rete ConsEcon (di cui è a capo l’I.C. “N. Tommaseo”), che offre alle scuole aderenti 

la possibilità di: accedere al Museo del Risparmio a prezzi calmierati; richiedere interventi di 

esperti esterni su varie tematiche; ricevere assistenza nella progettazione e realizzazione di 

percorsi all’interno della propria classe; avviare percorsi di alternanza scuola-lavoro; partecipare 

agli incontri di aggiornamento annuali. 
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Il programma della settimana prevede:  

• le iniziative organizzate dai LES piemontesi per la Notte dei Licei Economico-Sociali; 

• schede-laboratorio con le indicazioni per i docenti per realizzare alcune attività 

direttamente nella propria scuola;  

• suggerimenti di testi per attivare laboratori di lettura nel corso della settimana;  

• due incontri formativi per gli studenti delle scuole medie e superiori che desiderano 

attivare laboratori per i compagni più piccoli presso il proprio istituto; 

• laboratori organizzati da Museo del Risparmio, Banca d’Italia, Feduf, Scuola di Economia 

Civile, Fondazione Amiotti, Museo Nazionale del Cinema; 

• proiezioni di film presso il Cinema Massimo associati ad una attività didattica tenuta dal 

Museo del Risparmio; 

• visite guidate presso il Museo della Reale Mutua, il Museo Nazionale del Risorgimento 

Italiano e il Museo del Risparmio 

 

Legenda delle iniziative 

         Elementari            Medie        Superiori             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Notte dei Licei Economico-Sociali 

  Le iniziative saranno a cura dei Licei Economico-Sociali piemontesi e potranno 

prevedere rivolte ai cittadini e agli studenti delle altre scuole del territorio.  

Il programma sarà pubblicato sul sito dei Licei Economico-Sociali 

http://www.liceoeconomicosociale.it/ e sulla pagina facebook della Rete LES Piemonte 

https://www.facebook.com/retelespiemonte/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Schede-Laboratorio/ Letture 

 Elementari 

- Bisogni e/o desideri. “Andiamo al cinema?” 

- “Che mondo vorresti?” 

- “Dove ti butto?” 

- “Una giornata al mercato” 

 Medie 

- “Enjoy your party” 

- “La moneta nel mondo” 

- “Cosa vuoi fare da grande?” 

- “Le scelte attuali possono condizionare il futuro?” 

Letture (per tutti i livelli scolastici) 

(Il materiale qui elencato verrà inviato alle scuole successivamente all’adesione alla Settimana) 

 

 

 

 

http://www.liceoeconomicosociale.it/
https://www.facebook.com/retelespiemonte/
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formazione Studenti Formatori 
Presso il Museo del Risparmio 

(I due incontri sono precedenti la settimana della Consapevolezza Economica per permettere agli 

studenti di preparare i laboratori.) 

• Mercoledì 9 ottobre    
Titolo: Laboratori e giochi di educazione finanziaria e alla sostenibilità per i più piccoli 
Destinatari: studenti scuola secondaria di I grado (classi III)  
Descrizione: a partire dai contenuti proposti nella guida ‘Paghetta&Consigli” del Museo 
del Risparmio, un incontro di un paio d’ore volto a condividere idee di gioco e di attività 
laboratoriali sui temi dell’educazione finanziaria e della gestione sostenibile delle risorse. 
Le attività suggerite potranno essere replicate dagli studenti di 3° media con i compagni 
delle elementari per promuovere la riflessione sull’importanza del risparmio e dell’uso 
consapevole delle risorse economiche e naturali. 
Durata: 2 ore 
Posti disponibili: [da definire] 
Incontro gratuito  
 

• Giovedì 10 ottobre   
Titolo: Laboratori e giochi di educazione finanziaria per ragazzi 
Destinatari: studenti scuola secondaria di II grado 
Descrizione: workshop volto a illustrare alcuni format didattici del Museo del Risparmio 
sui temi dell’economia circolare e dell’educazione finanziaria e fornire gli strumenti 
necessari al fine di mettere in condizione gli studenti di replicarne i contenuti nelle attività 
di alternanza scuola-lavoro svolte con i bambini delle 
scuole elementari e medie. In particolare, dopo un’introduzione ai principi del game-based 
learning, verranno approfonditi i format “Recuperino. Il riciclo a misura di bambino” 
(principi dell’economia circolare) e “It’s up to you” (principi di gestione consapevole del 
denaro).    
Durata: 2 ore 
Posti disponibili: [da definire] 
Incontro gratuito 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Laboratori 
 

MUSEO DEL RISPARMIO 

 

• Venerdì 25 ottobre ore 9.00-16.00  
Titolo: A SPASSO NEL TEMPO. Shopping nell’Antica Roma 

Destinatari: studenti scuola primaria (classi IV e V) 
Descrizione: Laboratorio interdisciplinare di economia e storia.  
Dopo la visione di alcuni video didattici del Museo, gli studenti parteciperanno a un 
divertente mercato ambientato nell’antica Roma, tra commercianti, nummulari e 
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argentari. La compravendita permetterà di illustrare il meccanismo di formazione dei 
prezzi, il significato e le conseguenze dell’inflazione e l’importanza di regolare le proprie 
spese in base al budget disponibile. Inoltre, sarà possibile scoprire come funzionavano gli 
scambi commerciali nella Roma repubblicana e conoscere alcuni fra i principali personaggi 
ed eventi tra il periodo repubblicano e quello imperiale. 
Posti disponibili: diversi slot disponibili, durata 60 minuti 
Ingresso gratuito  

• Giovedì 31 ottobre ore 10.00-12.00  
Titolo: Risparm Quiz – la sfida finale  
Destinatari: studenti scuola secondaria di I grado 
Descrizione: Gli studenti si affronteranno in un quiz a squadre sulla storia della moneta e 
dei suoi protagonisti, dalle prime forme di baratto fino alla nascita dell’Euro, per 
comprendere il valore, la funzione del denaro e la sua evoluzione nel corso delle epoche 
storiche. In palio premi per i primi classificati.  
Per prepararsi al Quiz, le classi partecipanti avranno diritto ad effettuare una visita guidata 
al Museo del Risparmio (percorso “Dalla moneta al conto corrente”) nel periodo 
compreso tra il 20/9 e il 24/10. Saranno inoltre forniti appositi materiali di 
approfondimento. 
Posti disponibili: [da definire] 
Ingresso gratuito  
 

• Lunedì 28 ottobre ore 9.00-16.00  
Titolo: ECONOMIA PER TUTTI 
Destinatari: studenti scuola secondaria di II grado (classi II-IV-V) 
Descrizione: Laboratorio sulla lettura e comprensione del lessico economico-finanziario.  
Spread, rating, NPL: questi sono solo alcuni esempi di quanto il lessico economico-
finanziario possa spesso risultare criptico. Il laboratorio si propone, attraverso la lettura 
guidata di una selezione di articoli tratti da quotidiani economici, di rendere facilmente 
comprensibili parole, frasi, concetti economici complessi senza banalizzarne il significato. 
I partecipanti, lavorando in gruppi, dovranno decodificare alcuni termini ed espressioni 
rielaborandoli in una versione semplificata e presentandoli agli altri gruppi, che dovranno 
a loro volta scoprire la parola/frase originaria contenuta nell’articolo. 
Posti disponibili: diversi slot disponibili, durata 60 minuti  
Ingresso gratuito  
 

• Mercoledì 30 ottobre ore 10.00-12.00  
Titolo: Lezione spettacolo sulla finanza comportamentale 
Destinatari: studenti scuola secondaria di II grado 
Descrizione: Come le esperienze passate condizionano le nostre decisioni? Quali sono i 
più comuni errori cognitivi che possiamo commettere nella gestione delle nostre risorse 
finanziarie? L’evento introdurrà i punti chiave della finanza comportamentale. 
Posti disponibili: 90 studenti  
Ingresso gratuito  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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BANCA D’ITALIA 

 

• Martedì 22 ottobre ore 09.30 
Titolo: Cineforum 
Destinatari: studenti delle classi finali della scuola secondaria di II grado 
Descrizione: L’intervento è costituito dalla visione di un film con tema la crisi finanziaria 
del 2008 con una breve introduzione informativa e dibattito finale. 
Posti disponibili: 45 alunni 
Incontro gratuito 
 

• Venerdì 25 ottobre (10.30-12.30) 
Titolo: NOI E IL SISTEMA FINANZIARIO Cos’è, come funziona, ci può fare del male? 
Destinatari: studenti della scuola secondaria di II grado 
Descrizione: seminario della durata di due ore che intende offrire alcune chiavi di lettura 
del sistema finanziario e delle opportunità e dei rischi che esso offre, tenendo conto 
anche del ruolo che hanno nelle decisioni finanziarie il nostro livello di conoscenza e i 
nostri limiti cognitivi.  
Posti disponibili: 40 alunni 
Incontro gratuito 
 

• Martedì 29 ottobre p.v. (9.30 - 11.30) 
Titolo: 4 season 4 saving 
Destinatari studenti delle classi terminali della scuola primaria 
Descrizione Laboratorio didattico finalizzato a focalizzare l’attenzione dei ragazzi sull’uso 
consapevole del denaro e su come pianificare le piccole spese.  
Posti disponibili: 25 alunni 
Incontro gratuito 
 

• Martedì 29 ottobre p.v. (11.30 - 13.30) 
Titolo: Il giro d’€uropa 
Destinatari studenti delle classi terminali della scuola primaria 
Descrizione Laboratorio didattico incentrato sull’euro e sulla conoscenza degli aspetti più 
importanti della nostra valuta comune europea.  
Posti disponibili: 25 alunni 
Incontro gratuito 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

FONDAZIONE PER L’EDUCAZIONE FINANZIARIA E AL RISPARMIO 

• Mercoledì 30 ottobre 

Titolo: L’economia è (anche) un gioco. Tra competenze di cittadinanza e modelli di 

sviluppo sostenibile  

Destinatari: studenti della scuola secondaria di II grado e particolarmente adatto ai licei 

Descrizione: L’evento propone una lezione in plenaria a cura della Fondazione 

per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio con l’obiettivo di offrire un’occasione di 
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riflessione e sensibilizzazione su temi di cittadinanza economica attiva e responsabile, in 

particolare valore del denaro e gestione del risparmio, nonché un approfondimento su 

modelli di sviluppo sostenibile e di economia civile. 

Al termine della lezione tutti gli studenti, suddivisi in team, parteciperanno ad 

una sfida online relativa ai temi affrontati attraverso la piattaforma www.kahoot.it. 

Il team che risulterà vincitore riceverà un premio messo a disposizione dalla Fondazione. 

Posti disponibili: [da definire] 
Sede: [da definire] 
Incontro gratuito 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

FONDAZIONE AMIOTTI 

Presso l’I.C. “N. Tommaseo” 

• Mercoledì 30 aprile (9.00-11.00) 

Titolo: Il puzzle dei prezzi nascosti/Il prezzo del prezzemolo 

Destinatari: studenti scuola primaria (classi IV e V) e secondaria di I primo grado (classi I) 
Descrizione: Stima e riflessioni sui prezzi e sul valore d’uso/I fattori sottostanti ai costi 
dei beni e servizi - Comprendere come i beni e servizi siano il risultato di complessi 
processi di combinazione di risorse e beni intermedi. Sottolineare la centralità del lavoro 
umano (intellettuale e manuale) - Riconoscere il prezzo di beni e comprendere che beni 
con lo stesso valore d’uso possono avere prezzi molto diversi - Stimare prezzi e 
promuovere nei bambini un atteggiamento curioso e consapevole sui consumi. 
Posti disponibili: 1 classe 
Incontro gratuito 
 

• Mercoledì 30 aprile (11.00-13.00) 
Titolo: Pizza, amore ed economia 
Destinatari: studenti scuola primaria (classi IV e V) e secondaria di I primo grado (classi I) 
Descrizione: Il valore della specializzazione e dello scambio. Comprendere come la 
specializzazione abbia permesso alla società umana di produrre nuovi beni e di 
accrescere la prosperità. La specializzazione richiede tuttavia l’attivazione di processi di 
scambio e di istituzioni volte a facilitarli. 
Posti disponibili: 1 classe 
Incontro gratuito 
 

• Mercoledì 30 aprile (14.00-16.00) 
Titolo: Il tira e molla dei soldi 
Destinatari: studenti scuola primaria (classi IV e V) e secondaria di I primo grado (classi I) 
Descrizione: Alla scoperta di prestito e interesse. Attraverso un semplice “business 
game”, far comprendere gli impatti di decisioni su dimensioni di produzione / investimenti 
/ prestiti con interesse. 
Posti disponibili: 1 classe 
Incontro gratuito 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 

 

http://www.kahoot.it/
https://fondazioneamiotti.org/juneco/unita-1/
https://fondazioneamiotti.org/juneco/unita3/
https://fondazioneamiotti.org/juneco/unita2/
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MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA 

 

• Titolo:  Alla ricerca del set perduto. Sezione La Macchina del Cinema 

Destinatari: studenti scuola secondaria di I grado 

Descrizione: Un divertente gioco di ruolo sulla produzione di un film, per sperimentare e 

scoprire gli ingranaggi dell’industria cinematografica.  

Durata: 1h30’  

Ingresso e laboratorio a pagamento: Ingresso € 3,50 a studente; Caccia al tesoro € 4 a 

studente 

 

 

COMITATO TORINO FINANZA – UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

Il laboratorio si terrà presso le scuole primarie di Alessandria che ne faranno richiesta. 

• Giovedì 31 ottobre 

Titolo:  Alla ricerca del set perduto. Sezione La Macchina del Cinema 

Destinatari: studenti scuola primaria di Alessandria 

Descrizione: L’attività proposta ha per oggetto un gioco-esperimento su processi 

decisionali. Nel corso dell'attività saranno lette delle favole e/o realizzati giochi e piccoli 

esperimenti per stimolare la capacità decisionale dei bambini rispetto alle scelte presenti 

e future. 

Durata: 1h 

Posti disponibili: diverse classi all’interno della giornata. 

Incontro gratuito 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Economia al Cinema! 
Cinema Massimo – Museo del Risparmio 

 

La proposta include: 

• un laboratorio proposto presso il Museo del Risparmio, propedeutiche alla visione del 

film, fruibile gratuitamente nel mese di ottobre dalle classi che parteciperanno alle 

proiezioni presso il Museo Nazionale del Cinema; 

• la proiezione di un film presso il Cinema Massimo prenotabile in una delle due giornate 

del 28 e 30 ottobre.  

Ingresso al laboratorio gratuito - Visione del film a pagamento 

 

Destinatari: Studenti scuola primaria 

WALL-E 

 

Laboratorio “RECUPERINO. Il riciclo a misura di bambino” 
Il laboratorio intende far sperimentare concretamente il concetto di 
economia circolare agli studenti, che dovranno portare da casa materiali di 
scarto. Suddivisi in squadre, e usando la creatività, dovranno reimpiegare gli 
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scarti trasformandoli in oggetti nuovamente utilizzabili. L’attività servirà a 
comprendere che non tutto va buttato, ma molti materiali possono essere 
recuperati e riportati a nuova vita. 
Durata: circa 60 min. 

 

Destinatari: Studenti scuola secondaria di I grado (classi I e II) 

FOOD SAVERS 

Laboratorio “RECUPERINO. Il riciclo a misura di bambino” 

Il laboratorio intende far sperimentare concretamente il concetto di 

economia circolare agli studenti, che dovranno portare da casa materiali di 

scarto. Suddivisi in squadre, e usando la creatività, dovranno reimpiegare 

gli scarti trasformandoli in oggetti nuovamente utilizzabili. L’attività servirà 

a comprendere che non tutto va buttato, ma molti materiali possono 

essere recuperati e riportati a nuova vita. 

Durata: circa 60 min. 

 

    Destinatari: Studenti scuola secondaria di I grado (classi III) e scuola secondaria di II 

grado (classi I e II) 

INSIDE MAN 

Laboratorio “IT’S UP TO YOU” 

Laboratorio sull’arte della pianificazione, intesa come metodologia utile 

tanto nella gestione del denaro, quanto nell’organizzazione della propria 

vita. Attraverso giochi e attività individuali e di gruppo, gli studenti 

ragioneranno sull’importanza di sapersi dare delle priorità, di collocarle su 

un orizzonte temporale, di mettere da parte il denaro necessario al 

raggiungimento dei loro obiettivi e di distinguere tra spese necessarie e 

superflue. 

Durata: circa 60 min. 

 

Destinatari: Studenti scuola secondaria di II grado (classi III-IV-V) 

LA GRANDE 

SCOMMESSA 

Percorso tematico “Gli strumenti finanziari” 

Questo percorso didattico affronta in maniera approfondita alcune delle più 

importanti tipologie di strumenti finanziari, permettendo agli studenti di 

comprenderne le caratteristiche principali, il funzionamento all’interno dei 

mercati e la relazione rischio-rendimento. 

 

Per ciascuna proposta i docenti riceveranno una scheda didattica per poter approfondire il tema 

trattato durante il laboratorio e la visione del film. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Visite guidate 
 

Museo della Reale Mutua 

29-30-31 ottobre (9.30-12.30) 

Titolo: Economicamente protetti al Museo 

Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I e II grado 

Descrizione: Con visite studiate per le varie fasce di età, gli studenti potranno individuare 

e approfondire i concetti di rischio e relativa protezione economica, declinati nella 

quotidianità e nella loro futura vita lavorativa. Durante la visita si apprenderanno le basi 

della pratica assicurativa con la sua rilevanza socio-economica, senza però dimenticare i 

tanti avvenimenti storici e le evoluzioni sociali che si sono susseguiti in Torino ed in Italia 

nel corso di quasi due secoli. 

Posti disponibili: 1 classe o 25 studenti a mattinata 

Ingresso gratuito 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

    Museo Nazionale del Risorgimento Italiano 

25-26-29-30-31 ottobre  

Titolo: Economia, lavoro, tecnologia: dalla manifattura all’industria 

Destinatari: Scuole secondarie di I e II grado 

Descrizione: La rivoluzione industriale inglese, tra la seconda metà del Settecento e gli 

anni Trenta dell’Ottocento, rappresentò il passaggio da una economia agricolo-artigianale 

a una economia industriale fondata sulla fabbrica. La visita illustra la svolta epocale che 

nel corso dell’Ottocento coinvolse, in tempi e modi differenti, i diversi paesi europei e 

l’Italia fino alle soglie della Grande guerra. 

Durata: 90’ 

Posti disponibili: diversi slot nelle giornate proposte 

Ingresso a pagamento: Ingresso a studente € 5,5, studenti disabili € 3 (per quota guida) 

  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Museo della Risparmio 

Dal 25 al 31 ottobre (10.00-19.00)  

Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I e II grado 

Descrizione: percorsi didattici a scelta consultabili al seguente link 

http://www.museodelrisparmio.it/percorsi-didattici/ 

Posti disponibili: diversi slot nelle giornate proposte 

Ingresso gratuito 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

http://www.museodelrisparmio.it/percorsi-didattici/
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MODALITÀ DI ADESIONE 

Gli Istituti Scolastici che desiderano partecipare alle iniziative della Settimana della 

Consapevolezza Economica sono pregati di confermare la propria adesione entro il 15 

settembre 2019 alla dott.ssa Annalisa Garis al seguente indirizzo mail a.garis@consecon.it, 

specificando le seguenti informazioni: 

- Nome Istituto 

- Indirizzo 

- Livello (Elementari, Medie o Superiori) 

- Docente referente (Nome/Cognome, mail, recapito telefonico) 

- Classi partecipanti (numero complessivo, specificando se si tratta di prime, seconde, 

terze, ecc.) 

 

Per le classi provenienti da fuori Torino l’IC Tommaseo mette gentilmente a disposizione i propri 

spazi e i servizi igienici per la pausa pranzo. Le scuole interessate sono pregate di segnalarlo al 

momento dell’iscrizione.  

(NON specificare in questa fase le singole iniziative alle quali si desidera partecipare.) 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLE SINGOLE INIZIATIVE 

Le scuole aderenti riceveranno dopo la scadenza del 15 settembre tutte le informazioni utili per 

iscriversi alle diverse iniziative e i materiali relativi alle schede laboratorio e ai suggerimenti di 

letture per organizzare internamente le attività.  

 

 

Per qualunque informazione potete scrivere a a.garis@consecon.it. 

mailto:a.garis@consecon.it

