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PROGETTO SCUOLA BANCA D’ITALIA - INCONTRI CON GLI 

INSEGNANTI 
 

 
 

 

Da oltre un decennio la Banca d'Italia collabora con il Ministero dell'Istruzione per portare 
l'educazione finanziaria sui banchi di scuola, aggiornando e arricchendo i materiali didattici 
per docenti e studenti. L’obiettivo, in linea con le migliori prassi internazionali, è di 
introdurre la financial education nei programmi scolastici, per avvicinare i giovani a questo 
tema e favorire lo sviluppo di sensibilità orientate all’assunzione di scelte consapevoli 
in campo economico e finanziario.  
Nel 2020 è stato lanciato il programma “TUTTI PER UNO ECONOMIA PER TUTTI! 
dedicato all'alfabetizzazione finanziaria degli studenti italiani, corredato dalla realizzazione 
di nuove risorse didattiche. In particolare sono stati realizzati un libro per gli studenti e 
una guida per gli insegnanti per ogni tipo di scuola, che propongono un percorso multi-
disciplinare, ricco di attività, per lo sviluppo dell'alfabetizzazione finanziaria nei giovani. 
Ispirati alla tecnica dello storytelling, maggiormente orientati nei contenuti alle indicazioni 
formulate in ambito OCSE, i nuovi strumenti didattici mirano a favorire il 
coinvolgimento e l’immedesimazione degli studenti in situazioni reali per cogliere a 
pieno le ricadute pratiche dell’apprendimento teorico. Le guide per gli insegnanti, ricche 
e strutturate, forniscono un aiuto a preparare le lezioni e a condurre attività per i 
ragazzi. 
I nuovi quaderni didattici, in formato semplice e chiaro con ampio ricorso alle nuove 
metodologie didattiche, sono focalizzati su cinque tematiche: 
 
 
 

1. Reddito e pianificazione 

2. Moneta e prezzi 
3. Pagamenti e acquisti 
4. Risparmio e investimento 

5. Credito 

 



 
 
 

I quaderni sono disponibili nel sito della Banca d’Italia al seguente link: 
 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html. 
 

Al fine di agevolare gli insegnanti nella predisposizione di programmi di studio di 
educazione finanziaria nelle scuole, utilizzando i nuovi materiali didattici messi a 
disposizione gratuitamente dall’Istituto, sono disponibili corsi, con modalità web, per tutti 
gli insegnanti di tutti i cicli di istruzione. 
Gli insegnanti, tramite web, prendono parte a riunioni formative curate da esperti della 
Banca d’Italia e svolgono poi le lezioni agli studenti, avvalendosi dei supporti didattici messi 
loro a disposizione. 

 

 
 

 
 

 
 Il primo ciclo di incontri, finalizzati a illustrare i contenuti dei nuovi materiali didattici ai 
docenti delle scuole di ogni ordine e grado che vorranno adottare i materiali didattici e 
svolgere il percorso, inizierà nei primi mesi del 2021. 
 
Per la Regione Piemonte gli incontri sono tenuti da esperti della Sede Regionale di 
Torino della Banca d’Italia. 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html


 
In occasione di ciascuno degli incontri esperti della Banca d’Italia saranno a disposizione dei 
docenti per approfondire eventuali punti d’interesse nell’ambito dei temi trattati o per questioni 
di carattere generale sull’educazione finanziaria. 
 
La Banca d’Italia è iscritta come soggetto di per sé qualificato alla piattaforma S.O.F.I.A. il 
Sistema Operativo del MIUR per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti. 
 
Gli interventi formativi verranno pubblicati sulla piattaforma insieme ai calendari previsti per le 
aule virtuali. 

 

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. 

 

Ai docenti che aderiranno all’iniziativa verrà rilasciato, tramite il format standardizzato fornito 
dalla piattaforma S.O.F.I.A., un attestato di partecipazione. 

 

Per i soli docenti che non possono accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. l’iscrizione, fino a 
esaurimento dei posti disponibili, potrà essere richiesta direttamente alla Filiale Regionale di 
Torino della Banca d’Italia. 
Per ogni informazione e per avere notizie sui calendari degli incontri ci si può rivolgere al seguente 
indirizzo: edufin.torino@bancaditalia.it. 
 

 

Programma degli incontri previsti  

 

Gli incontri si svolgeranno su una delle principali piattaforme pubbliche attualmente 

utilizzate nel mondo del lavoro e della formazione (Skype, Webex etc.) Gli iscritti a 

partecipare riceveranno sulla propria mail il link per partecipare all’evento e le relative 

istruzioni.  

Nessun onere è dovuto 

 

 

I° ciclo di incontri 2021 
Regione Piemonte 

A cura della Sede Regionale della Banca d’Italia 

 

SCUOLA  PRIMARIA 

(web seminar della durata di due ore) 
 

 

DATE DISPONIBILI  

 
 

DATA ORA 

10 marzo 2021 15:00 – 17:00 

6 aprile 2021 15:00 – 17:00 

mailto:edufin.torino@bancaditalia.it


20 aprile 2021 15:00 – 17:00 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(web seminar della durata di due ore) 
 
 

 

DATE DISPONIBILI  
 

 
 

DATA ORA 

3 marzo 2021 15:00 – 17:00 

17 marzo 2021 15:00 – 17:00 

29 aprile 2021 15:00 – 17:00 

 
 

 

SCUOLA  SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

(web seminar della durata di due ore) 
 
 

 

DATE DISPONIBILI  
 

 
 

DATA ORA 

12 marzo 2021 15:00 – 17:00 

23 marzo 2021 15:00 – 17:00 

15 aprile 2021 15:00 – 17:00 

 
 
 
 

 
 


