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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. 

 

 
 

 
 

 
Per la Regione Piemonte gli incontri sono tenuti da esperti della Sede Regionale di Torino 
della Banca d’Italia. 
I seminari formativi, differenziati per ordine di insegnamento, sono generalmente di 
4 ore (certificate), di cui 1,5 di lavoro autonomo (autoformazione) e 2,5 di incontro 
frontale on line. I webinar sono gestiti attraverso la piattaforma Webex, generalmente 
in orario non scolastico. 

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


 
 

 

NUOVI SEMINARI MONOGRAFICI 
 
Ai seminari destinati alla presentazione dei quaderni didattici “TUTTI PER UNO 
ECONOMIA PER TUTTI!” quest’anno si aggiungono due webinar di due ore dedicati a 
temi monografici: gli strumenti di pagamento alternativi al contante e le criptoattività. 
Incontrando gli esperti della Banca d’Italia i docenti potranno acquisire informazioni 
essenziali su questi temi da poter condividere con gli studenti nell’ambito dei propri 
percorsi di educazione finanziaria. 
 
 
 
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. 
 

  



 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
 

Gli incontri si svolgeranno su una delle principali piattaforme pubbliche attualmente 

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

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

Nessun onere è dovuto 
 

COME ISCRIVERSI  
 

Per iscriversi ai corsi sono disponibili due modalità diverse. 
 
PIATTAFORMA S.O.F.I.A. 
 
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.  I codici delle iniziative sono riportati nel calendario eventi. 

 

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. 
 
LINK DELLA BANCA D’ITALIA DEDICATO. 
 
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 utilizzato il seguente link: 
 
https://sondaggi.bancaditalia.it/web/173888?lang=it 
 
Attraverso alcuni semplici passaggi, rispondendo ad alcune domande, l’insegnante può 
iscriversi all’edizione del corso che preferisce. 
 

* * * 
Nel caso di difficoltà nell’iscrizione si può contattare per avere indicazioni direttamente 
la Filiale di Torino della Banca d’Italia  alla casella EDUFIN.TORINO@BANCADITALIA.IT 
L’oggetto della mail deve contenere. Progetto Scuola Bankitalia A.S. 22/23. 
 

* * * 
 
Indipendentemente dalla modalità di iscrizione gli insegnanti riceveranno sulla propria 
casella di posta utilizzata per l’iscrizione o inserita in piattaforma SOFIA il link per 
attivare la sessione on-line e ogni altra indicazione sui materiali didattici. 
 
Per ogni altra informazione e per avere notizie sui calendari degli incontri ci si può sempre 
rivolgere al seguente indirizzo EDUFIN.TORINO@BANCADITALIA.IT 
 
 

https://sondaggi.bancaditalia.it/web/173888?lang=it
mailto:EDUFIN.TORINO@BANCADITALIA.IT
mailto:EDUFIN.TORINO@BANCADITALIA.IT


Programma degli incontri previsti  

Ciclo autunnale 

 

PROGETTO SCUOLA  

TUTTI PER UNO ECONOMIA PER TUTTI! 
 

17 NOVEMBRE 2022.  Ore 15.00.  Scuola primaria (Codice iniziativa piattaforma 

S.O.F.I.A. 77293); termine iscrizioni 10.11.2022. 

22 NOVEMBRE 2022 ore 15.00  Scuola secondaria di primo grado (Codice 

iniziativa piattaforma S.O.F.I.A. 77294); termine iscrizioni 16.11.22.   

24 NOVEMBRE  2022 ore 15.00  Scuola secondaria di secondo grado (Codice 

iniziativa piattaforma S.O.F.I.A. 77295); termine iscrizioni 16.11.22. 

 

 

INCONTRI MONOGRAFICI 
 

Webinar 
“STRUMENTI DI PAGAMENTO: CONOSCERLI PER USARLI 

MEGLIO………e senza rischi” 
 

30 novembre 2022 ore 15.00 
Codice iniziativa piattaforma S.O.F.I.A. 77298 

 
E’ una iniziativa di approfondimento sul tema dell’utilizzo degli strumenti di 
pagamento alternativi al contante (carte di credito, bancomat, carte prepagate) 
finalizzata ad accrescere la consapevolezza degli utenti sulle opportunità e sui rischi 
di tali strumenti. 
Il periodo di pandemia ha fatto enormemente accrescere l’uso degli strumenti 
elettronici di pagamento e delle transazioni on-line; parallelamente sono cresciuti i 
casi in cui ignari consumatori sono caduti vittima di truffe o malware con 
l’esecuzione di pagamenti non autorizzati. L’iniziativa propone strumenti 
informativi utili ai docenti come utilizzatori in prima persona ma anche come 
“formatori” a loro volta in tema di Educazione Finanziaria. 

 
Parteciperanno esperti della Sede di Torino della Banca d’Italia che lavorano alla 
Segreteria Tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario, chiamata sempre più spesso a 
dirimere controversie tra banche ed utenti in tale campo. 
L’obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza sulle frodi più insidiose nell’uso 
di strumenti di pagamento. I partecipanti saranno chiamati a riflettere – tramite la 
disamina diretta di case studies – sulle tipologie sempre più sofisticate di frode 
emerse negli ultimi anni. 

 



Webinar 
 

“CRIPTOATTIVITA’ E RISCHI” 
 

6 dicembre 2022 ore 15.00 
Codice iniziativa piattaforma S.O.F.I.A. 77299 

 
Il mondo dei servizi bancari, finanziari e di pagamento è stato interessato di recente 
da importanti cambiamenti, recati dallo sviluppo dell'innovazione tecnologica e 
dall'evoluzione verso scenari che coinvolgono nuovi soggetti. 
 
Nel contempo, l'innovazione tecnologica ha introdotto la blockchain, che ha 
permesso la diffusione a livello planetario di valute virtuali, scambiate con rapporti 
peer to peer documentati su un registro digitale distribuito fra gli utenti. 
 
Dopo un richiamo alle caratteristiche e ai concetti alla base di uno strumento che 
usiamo tutti i giorni per regolare i nostri scambi ossia la moneta, il seminario mira 
a dare poche semplici informazioni su questi nuovi strumenti, in modo da 
comprenderne le caratteristiche, le differenze con la moneta e i rischi. 

 
 


