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Scheda n. 5 (parte A) 
INCONTRI CON GLI INSEGNANTI (PROGETTO MIUR - BANCA D’ITALIA) 
 
 

 
 
 
Destinatari: insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
Periodo: seconda metà di novembre – prima metà di dicembre 2017 
 

Il Progetto, svolto in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e giunto alla sua decima edizione, ha 
coinvolto nell’anno scolastico 2015/16 oltre 110 mila studenti in Italia, di cui quasi 8.400 in Liguria. Esso si rivolge a 
tutti i cicli di istruzione obbligatoria. Gli insegnanti prendono parte a una o più riunioni formative curate da 
esperti della Banca d’Italia; essi svolgono poi le lezioni in classe, avvalendosi anche dei supporti didattici messi loro 
a disposizione. Per maggiori informazioni sul Progetto, cfr. http://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-
finanziaria/scuole/index.html. 

A tutti gli insegnanti che aderiranno all’iniziativa verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Inoltre, ai sensi 
della Direttiva n. 170/2016 del MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, la Banca 
d’Italia è considerato un soggetto accreditato alla formazione del personale della scuola. I docenti che 
parteciperanno agli incontri formativi avranno diritto a richiedere l’esonero dall’attività di servizio. 

A Genova e a La Spezia verranno proposti tutti i moduli. Nelle altre province, ogni modulo sarà offerto in presenza 
di una “domanda” adeguata (almeno una decina di insegnanti). È possibile ipotizzare eventuali accorpamenti tra 
Savona e Imperia. 

In linea con l’esperienza dello scorso anno, e con quanto suggerito da numerosi insegnanti che hanno partecipato 
alle precedenti edizioni, la metodologia di svolgimento dei moduli destinati agli insegnanti farà ampio utilizzo di 
materiali collaterali (quali articoli di stampa, documenti della Banca d’Italia, link a tutorial audiovisivi), adatti a 
collocare gli argomenti su un piano di concretezza e attualità, e si ricorrerà per quanto possibile anche all’esame di 
casi concreti.  

Alcuni degli incontri proposti ripropongono, con gli opportuni aggiornamenti, tematiche già affrontate in passato; 
altri sono nuovi, ed ampliano i contenuti informativi a tematiche di piena attualità. I singoli moduli, tra i quali gli 
insegnanti possono scegliere quelli ritenuti più adatti alle proprie esigenze e ai programmi che intendono 
sviluppare in classe, sono delineati nella parte B della scheda. 
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Scheda n. 5 (parte B) 
INCONTRI CON GLI INSEGNANTI (PROGETTO MIUR - BANCA D’ITALIA) 
 
 

 
 

Istituti comprensivi 

1. Gli strumenti di pagamento. Illustra le caratteristiche operative e di sicurezza della moneta e il 
funzionamento degli strumenti di pagamento alternativi, quali le carte di pagamento. Sarà svolto a un livello di 
trattazione adeguato alle esigenze degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

2. Gli strumenti assicurativi. Non è mai troppo presto per acquisire un’idea sul loro funzionamento: prova ne è 
la recente pubblicazione, da parte dell’IVASS (l’Istituto che opera per garantire la tutela dei consumatori in 
campo assicurativo), di quaderni in materia destinati agli alunni delle scuole elementari e medie. 

  

Istituti superiori 

3. Gli strumenti di pagamento. Illustra il funzionamento degli strumenti di pagamento alternativi al contante, 
quali le carte di pagamento, i bonifici, i conti correnti bancari, ponendone in rilievo gli aspetti di sicurezza. Le 
caratteristiche della moneta e delle banconote, tradizionalmente trattate ogni anno, potranno essere 
approfondite dagli insegnanti interessati anche utilizzando gli appositi quaderni didattici. 

4. Gli strumenti di investimento e finanziamento. Illustra le caratteristiche dei principali strumenti di gestione 
del risparmio e di indebitamento, e propone le principali nozioni di cui è necessario disporre per utilizzarli in 
modo consapevole. Prende altresì in esame aspetti relativi alla composizione di portafoglio, quali le opportunità 
di diversificazione e il trade-off tra rischio e rendimento. 

5. Gli strumenti assicurativi. Partendo dal tradizionale modulo sull’assicurazione RC auto (trattata sulla base 
dell’apposito quaderno didattico predisposto dall’IVASS), allarga l’ottica all’esame delle possibilità e opportunità 
per il cittadino in campo assicurativo. Si tratta di tematiche complementari rispetto ai programmi di educazione 
stradale o educazione alla cittadinanza sviluppati da diverse scuole. 

6. La stabilità dei prezzi e i bilanci familiari. Affronta il ruolo della politica monetaria nel quadro dei  problemi 
derivanti da un’insufficiente stabilità dei prezzi, ponendo attenzione in particolare agli effetti sui consumi. Ciò 
fornisce lo spunto per affrontare il tema della corretta gestione di un bilancio familiare: si tratta di un 
argomento importante per giovani che si avviano ad acquisire una maturità personale ed economica. 

7. La crisi e le ricadute socio-economiche. In considerazione delle numerose richieste pervenute dagli 
insegnanti nelle scorse edizioni, questo modulo fornisce una breve descrizione della crisi economico-finanziaria 
internazionale che ha caratterizzato gli anni recenti, e ne delinea le ripercussioni sulle condizioni delle famiglie 
(occupazione, reddito, ricchezza). 

 

 
  


