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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti di ogni ordine e grado
Ai referenti per l’Ed. Finanziaria
Ai referenti per Cittadinanza e Costituzione

Oggetto:

Proposte formative di Ed. Finanziaria di Banca d’Italia a.s. 2019/2020

Come anticipato con precedente nota, la filiale di Bergamo della Banca d’Italia rinnova la
consolidata collaborazione con il nostro ufficio sul tema della formazione economico -finanziaria
dei docenti delle nostre scuole.
Nell’ambito delle attività di sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica ed al
fine di “potenziare le conoscenze in materia giuridica, economico-finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità” (Lg.107/2015), la Banca d’Italia*, in accordo con il MIUR, ha
programmato dei moduli formativi rivolti ai docenti, specifici per i diversi ordini e gradi.
Di seguito le tematiche, le date e i relativi gradi di scuola a cui sono rivolti i corsi.
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
MODULO 1
 Presentazione del progetto di educazione finanziaria per le scuole
 La moneta
 La stabilità dei prezzi e il ruolo delle banche centrali: la politica
monetaria nell’era dei tassi negativi
MODULO 2
 Gli strumenti di pagamento alternativi al contante, i pagamenti digitali
 La gestione del denaro: risparmio e investimento, la relazione
rischio/rendimento, il credito
 Cenni di finanza comportamentale
 I criptoasset
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23 GENNAIO 2020
Ore 15.00-17.30

6 FEBBRAIO 2020
Ore 15.00-17.30
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PRIMO CICLO - Tutti per uno, economia per tutti!
L’educazione finanziaria nel primo ciclo fa riferimento ai “Traguardi per lo sviluppo delle
competenze al termine del primo ciclo d’istruzione” individuati dalle Indicazioni Nazionali del 2012.
Tali competenze includono “tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa”.
I moduli formativi proposti da Banca d’Italia consentono, ai docenti ed agli studenti, di orientarsi in
materia di economia, finanza e previdenza e di acquisirne i concetti base con un metodo basato
sullo storytelling e la gamification.
Gli insegnanti aderenti al progetto potranno adottare gratuitamente le risorse
didattiche in kit da 25 fascicoli ragazzi e 1 guida docente.
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
MODULO 1
 Presentazione del progetto e delle risorse didattiche.
 Laboratorio

12 MARZO 2020

MODULO 2
Esperienze ed attività didattiche. Il punto di vista dei docenti: confronto e
scambio di buone pratiche nell’ottica del curricolo verticale

12 MAGGIO 2020

Ore 15.00-17.30

Ore 15.00-17.30

SCUOLA PRIMARIA
MODULO 1
 Presentazione del progetto e delle risorse didattiche
 Laboratorio

5 MARZO 2020
Ore 15.00-17.30

MODULO 2
Esperienze ed attività didattiche. Il punto di vista dei docenti: confronto e
scambio di buone pratiche nell’ottica del curricolo verticale

7 MAGGIO 2020
Ore 15.00-17.30

Il secondo modulo potrà essere svolto congiuntamente per primaria e secondaria di
primo grado.
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Le iscrizioni verranno effettuate compilando il modulo al seguente link ISCRIZIONI e saranno
accettate fino al completamento dei posti disponibili. Il sistema si bloccherà al raggiungimento del
numero massimo.
Gli incontri si terranno presso la Filiale di Bergamo della Banca d’Italia, in Viale Roma 1.
Si chiede ai partecipanti di arrivare con un leggero anticipo per consentire la registrazione.
Confidando nella consueta collaborazione per la diffusione della comunicazione a tutti gli
interessati, colgo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il dirigente

Patrizia Graziani
Firmato digitalmente da GRAZIANI
PATRIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

*Banca d’Italia è ente accreditato per la formazione degli insegnanti che potranno richiedere la
sospensione dal servizio per la durata dell’incontro. A tal fine verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

GP/gp
Referente del procedimento
Gisella Persico
Area D – Supporto all’autonomia scolastica
Orientamento - Scuola/Lavoro - Riforma - Ed. finanziaria - Dispersione - Formazione docenti neo-assunti
Tel. 035 284 228 - Fax 035 242 974
Mail: ufficioscuolalavoro.bg@istruzione.it
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