L’IMPRONTA ECONOMICA Kids è il programma didattico dedicato alla scuola primaria con
l’obiettivo di stimolare nei bambini una prima riflessione sul “valore” del denaro e sulla necessità
di gestirlo responsabilmente, per sé stessi e per la comunità, in un’ottica di cittadinanza
consapevole.
A CHI SI RIVOLGE
Agli studenti delle ultime classi delle Scuole Primarie.
I CONTENUTI
Vengono affrontati temi quali il valore del denaro; il lavoro e il guadagno; le tasse; l’utilizzo
consapevole del denaro; il risparmio; la banca; i sistemi di pagamento.
IL MIX DIDATTICO
La metodologia proposta combina elementi che stimolano un apprendimento integrale
alternando diverse fasi e strumenti:
• verifica delle conoscenze iniziali dei destinatari (test iniziale)
• apprendimento empatico
• apprendimento nozionistico
• apprendimento esperienziale (laboratorio)
• verifica ludica delle nozioni acquisite (esercizi quaderno didattico)
• momento esperienziale domestico (proposta di attività da svolgere a casa con i genitori)
• verifica delle conoscenze acquisite e dello spostamento di percezioni/atteggiamenti nei
destinatari (test finale).
IL KIT DIDATTICO
Le classi aderenti all’iniziativa ricevono gratuitamente un kit formato da:
- cd multimediale per lo svolgimento delle lezioni, composto da sezioni interattive, videate
animate, documenti stampabili e proposte di attività di laboratorio. Sono previsti test
preliminari e conclusivi da sottoporre ad ogni studente;
- quaderno cartaceo per ciascuno studente, composto da una sezione dedicata agli esercizi
da svolgere in classe al termine delle lezioni e da una sezione “staccabile” e
“componibile” che formerà uno speciale quaderno chiamato diario economico, dove
vengono proposte varie attività che lo studente può svolgere in ambito domestico;
- poster di supporto alle attività laboratoriali e ludiche da svolgere in classe.

GLI INCONTRI
Il programma prevede 3 incontri di 1 ora e mezza ciascuno e l’affiancamento di un tutor
d’azienda per lo svolgimento delle lezioni.
Primo incontro
Il valore del denaro e il guadagno: monete e banconote, il lavoro e il guadagno.
Secondo incontro
L’utilizzo consapevole del denaro e il risparmio: il flusso monetario, spese ordinarie e
straordinarie, spese necessarie e superflue, il risparmio.
Terzo incontro
La banca e i sistemi di pagamento: la banca, la carta bancomat, la carta di credito, il
bonifico, prestiti, interessi.
COME PARTECIPARE
Per partecipare al programma è necessario iscriversi tramite il sito www.economiascuola.it
compilando l’apposita scheda di registrazione. La partecipazione da parte delle scuole è gratuita.
PER INFORMAZIONI
Ufficio Programmi di Educazione Finanziaria – Consorzio PattiChiari
06 6767859 economiascuola@pattichiari.it www.economiascuola.it

L’IMPRONTA ECONOMICA Junior è un programma didattico che introduce i ragazzi delle
scuole medie alle tematiche economiche e finanziarie e li stimola a riflettere sulle principali
funzioni della finanza, illustrandone l’impatto nella vita quotidiana degli individui.
A CHI SI RIVOLGE
Agli studenti delle classi II-III della Scuola Secondaria di I grado.
I CONTENUTI
Vengono affrontati temi quali il flusso del denaro e la gestione dei risparmi, i consumi
consapevoli, il funzionamento delle banche e i sistemi di pagamento, le funzioni della finanza e il
ruolo delle assicurazioni.
IL MIX DIDATTICO
La metodologia proposta combina elementi che stimolano un apprendimento integrale
alternando diverse fasi e strumenti:
• verifica delle conoscenze iniziali dei destinatari (test iniziale)
• apprendimento empatico
• apprendimento nozionistico
• apprendimento esperienziale (laboratorio)
• verifica delle conoscenze acquisite e dello spostamento di percezioni/atteggiamenti nei
destinatari (test finale).
IL KIT DIDATTICO
Le classi aderenti all’iniziativa ricevono gratuitamente un cd multimediale per lo svolgimento
delle lezioni che si compone di sezioni interattive, videate animate, documenti stampabili e
proposte di attività di laboratorio.
GLI INCONTRI
Il programma prevede 3 incontri di 1 ora e mezzo ciascuno e l’affiancamento di un tutor
d’azienda per lo svolgimento delle lezioni.
Primo incontro
Il flusso del denaro: pianificazione economica personale e famigliare, gestione dei risparmi e
consumi consapevoli.
Secondo incontro
La famiglia e la banca: funzionamento e servizi offerti dalle banche, sistemi di pagamento.
Terzo incontro
La finanza: funzioni della finanza, ruolo delle assicurazioni e introduzione del concetto di
rischio.
IL CONCORSO
Il programma didattico prevede la partecipazione al concorso “Un’impresa a quattro zampe” che
simula, attraverso un software online progettato appositamente per il programma,
l’elaborazione del bilancio di un canile e lo sviluppo di un progetto di raccolta fondi.
COME PARTECIPARE
Per partecipare al programma è necessario iscriversi tramite il sito www.economiascuola.it
compilando l’apposita scheda di registrazione. La partecipazione da parte delle scuole è gratuita.
PER INFORMAZIONI
Ufficio Programmi Educazione Finanziaria – Consorzio PattiChiari
06 6767859 economiascuola@pattichiari.it www.economiascuola.it

L’IMPRONTA ECONOMICA Teens è il programma didattico, rivolto alle scuole superiori di ogni
ordine, che introduce i ragazzi alle tematiche economiche e finanziarie avvicinandoli alla realtà
sociale, professionale ed economica che li circonda.
A CHI SI RIVOLGE
Agli studenti delle ultime classi della Scuola Secondaria di II grado.
I CONTENUTI
Vengono affrontati temi quali il rapporto con il denaro e la sua gestione, gli strumenti di
pagamento e l’interazione con la banca; l’imprenditorialità; la gestione del proprio futuro
economico attraverso il risparmio e la previdenza.
IL MIX DIDATTICO
La metodologia proposta combina elementi che stimolano un apprendimento integrale
alternando diverse fasi e strumenti:
• verifica delle conoscenze iniziali dei destinatari (test iniziale)
• apprendimento empatico
• apprendimento nozionistico
• apprendimento esperienziale (laboratorio)
• verifica delle conoscenze acquisite e dello spostamento di percezioni/atteggiamenti nei
destinatari (test finale).
IL KIT DIDATTICO
Le classi aderenti all’iniziativa ricevono gratuitamente un cd multimediale per lo svolgimento
delle lezioni che si compone di sezioni interattive, videate animate, documenti stampabili e
proposte di attività di laboratorio. Sono previsti test preliminari e conclusivi da sottoporre ad
ogni studente.
GLI INCONTRI
Il programma prevede 3 incontri di 1 ora e mezza ciascuno e l’affiancamento di un tutor
d’azienda per lo svolgimento delle lezioni.
Primo incontro
Economia ed etica: globalizzazione, economia etica, il rischio finanziario, previdenza e
assicurazioni.
Secondo incontro
Sovraindebitamento e servizi bancari: pianificazione economica personale e famigliare,
gestione dei risparmi e consumi consapevoli, il ruolo della banca, strumenti di pagamento
Terzo incontro
L’impresa e il business plan: come nasce un’impresa, ritratti di imprenditori famosi, il
business plan.
IL CONCORSO
Il programma didattico prevede la partecipazione al concorso nazionale “Sviluppa la tua idea
imprenditoriale” che propone alle classi la realizzazione di un Business Plan attraverso un
software online progettato appositamente per il programma. Il concorso premia, in una prima
selezione locale, la classe che ha realizzato il miglior progetto in base ai requisiti posti dal
regolamento e, nella seconda a livello nazionale, il vincitore assoluto. Le giurie locali e quella
nazionale sono composte da rappresentanti delle istituzioni, del mondo scolastico,
dell’imprenditoria, degli organi di stampa e delle banche tutor.
COME PARTECIPARE
Per partecipare al programma è necessario iscriversi tramite il sito www.economiascuola.it
compilando l’apposita scheda di registrazione. La partecipazione da parte delle scuole è gratuita.
PER INFORMAZIONI
Ufficio Programmi Educazione Finanziaria – Consorzio PattiChiari
06 6767859 economiascuola@pattichiari.it www.economiascuola.it

www.economiascuola.it è il portale di educazione finanziaria dedicato ai genitori e ai docenti di
ogni ordine e materia per favorire l’insegnamento dell’economia a scuola e per la diffusione della
cultura orientata alla gestione consapevole del denaro.
All’interno del portale sono presenti:
• materiali didattici e 13 unità multimediali e interdisciplinari con video-lezioni scaricabili e
approfondimenti;
• edugame: giochi interattivi dedicati ai bambini delle scuole elementari (“Economiamo”) e ai
ragazzi delle scuole superiori (“E-Island”);
• informazioni utili sull’economia, suggerimenti su libri, film, siti e link utili per gli insegnanti,
gli studenti, i genitori e chiunque sia interessato ad approfondire l’argomento;
• una community di insegnanti sempre attiva con oltre 1000 iscritti, gruppi di discussione e
blog sempre aggiornati;
• le interviste all’esperto: pedagogisti, sociologi, psicologi, affrontano il tema della gestione
del denaro e di come parlarne ai figli e agli studenti, in modo da supportare l’azione
educativa di genitori e insegnanti;
• numerose rubriche dedicate al tema dell’educazione finanziaria, tra cui:
-

“l’Economia in lettere”: una vasta bibliografia con le grandi opere della
letteratura contenenti richiami ai fondamenti dell'economia e della finanza;
“Mamme e papà digitali”: interviste a mamme e papà blogger sul tema
dell'educazione al risparmio dei figli.

• le video-interviste doppie stile “Iene”: genitori, figli, esperti di economia, insegnanti e
studenti, si trovano a rispondere a domande semiserie sulla gestione del denaro, in modo da
“sdrammatizzare” il confronto sul tema;
• la sezione “domande e risposte”: una piattaforma di aiuto reciproco nella quale insegnanti e
genitori possono pubblicare le proprie domande sull’educazione al denaro, il risparmio,
l’economia e dove chiunque può rispondere ed esprimere la sua opinione;
www.economiascuola.it è anche presente, con canali dedicati, su Facebook, Twitter, You Tube e
Linked In.
PER INFORMAZIONI
Ufficio Programmi Educazione Finanziaria – Consorzio PattiChiari
06 6767507 - economiascuola@pattichiari.it www.economiascuola.it

