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Educazione Finanziaria nelle scuole
a) abstract: Il conseguimento di un buon livello di cultura finanziaria
rappresenta per le giovani generazioni una competenza
“imprescindibile” per compiere scelte consapevoli e coerenti, sia come
cittadini, sia come utenti di servizi finanziari. Le raccomandazioni
dell'OCSE (2005) e le esperienze internazionali mostrano come la
scuola costituisca un canale privilegiato per veicolare iniziative,
conoscenze e competenze di educazione finanziaria. Questo progetto,
coerente con gli obiettivi prioritari della Buona Scuola, è ispirato a una
didattica per competenze e si caratterizza per l’offerta di percorsi
formativi dedicati ai docenti di tutti i livelli scolastici organizzati dal
personale della Banca d’Italia su tutto il territorio nazionale. I docenti
affrontano poi i temi economici e finanziari in classe con i loro studenti
integrandoli nell’apprendimento curricolare, supportati anche da risorse
didattiche gratuite appositamente predisposte dalla Banca d’Italia.
Nell’anno scolastico 2017-18 si sono svolti circa 260 incontri per gli
insegnanti e sono stati coinvolti oltre 110 mila studenti e 5.200 classi.
Ai sensi della Direttiva n. 170/2016 del MIUR – Dipartimento per il
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, la Banca d’Italia, è una
amministrazione pubblica che può svolgere corsi di formazione per il
personale della scuola riconosciuti dal MIUR. I docenti che
parteciperanno agli incontri formativi organizzati localmente avranno
diritto a richiedere l’esonero dall’attività di servizio e riceveranno un
attestato di partecipazione.
Nell’anno scolastico 2018-19 verranno progressivamente rilasciati
nuovi materiali didattici, ispirati alla tecnica dello storytelling,
maggiormente orientati nei contenuti alle indicazioni formulate in
ambito OCSE, che mirano a favorire il coinvolgimento e
l’immedesimazione degli studenti in situazioni reali per cogliere a pieno
le ricadute pratiche dell’apprendimento teorico. Le nuove risorse
includono anche guide per gli insegnanti, ricche e strutturate, che li
aiuteranno nel preparare le lezioni e nella conduzione di interessanti
attività per i ragazzi. I temi trattati sono Reddito e pianificazione,
Moneta e prezzi, Pagamenti e acquisti, Risparmio e investimento,
Credito. L’iniziativa ha anche l’obiettivo di fornire rudimenti di
educazione assicurativa; questa tematica – curata in collaborazione con
l’IVASS – viene erogata sulla base della domanda espressa dalle scuole
e
prevede
appositi
strumenti
didattici
(http://www.educazioneassicurativa.it/quaderni-didattici/).
Attraverso
il
sito
internet
della
Banca
d’Italia
www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/index.html è possibile reperire
maggiori informazioni e accedere alle risorse didattiche.
b) destinatari: scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado,
statali e paritarie.
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c) ambito territoriale di riferimento: è offerto su tutto il territorio
nazionale attraverso la collaborazione tra le Filiali della Banca d’Italia,
gli Uffici Scolastici Regionali e le Sovraintendenze locali.
CONTATTI

Educazione Finanziaria nelle scuole:
a) Sito
web:
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/culturafinanziaria/scuole/index.html
b) Referente: Banca d’Italia, Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio,
Divisione Educazione Finanziaria
c) Email: educazione.finanziaria@bancaditalia.it; le email dei referenti
territoriali sono indicate in allegato
d) Referenti locali presso la Filiale di Palermo: Caldarella Milena contatti 0916074268 / edufin.palermo@bancaditalia.it; Parisi Nicola contatti 0916074241 / edufin.palermo@bancaditalia.it
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