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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie
di II grado
LORO SEDI
Al sito web USR Lombardia

OGGETTO: Progetto Banca d’Italia “EduFin nelle scuole” - formazione online per docenti di secondaria di
II grado.
Si rende noto che il progetto “Educazione Finanziaria nelle scuole”, condotto da Banca d’Italia
in Lombardia, in gran parte realizzato nei primi due mesi del 2020 nell’ambito dell’Intesa con il Ministero
dell’Istruzione, prosegue ora con una nuova offerta “a distanza”.
Nell’impossibilità di completare la programmazione delle conversazioni a causa della
situazione creatasi a seguito del contagio da coronavirus sono stati elaborati prodotti “educativi” (file
digitali composti da slide + voci) nell’ottica di dare agli studenti di secondaria di II grado una chiave di
lettura di eventi di estrema attualità, approfondendo fatti di portata storica, sociale ed economica che
potrebbero essere oggetto di prove di maturità, di progetti scolastici su tematiche ambientali/ESG; si
affronteranno altresì alcuni aspetti dei pagamenti digitali e del c.d. Fintech. Un primo set a disposizione è:
“La moneta, la stabilità dei prezzi e il ruolo delle banche centrali. La politica monetaria nell’era dei tassi
negativi”.
Pertanto sono via via i disponibili moduli formativi all’interno dello spazio in cloud MyDrive.
Non è previsto il rilascio di attestazioni di partecipazione; è invece auspicabile che (dopo la chiusura
dell’anno scolastico in corso) EDUFIN.MILANO (EDUFIN.MILANO@bancaditalia.it) possa ricevere una
valutazione (in forma libera ma estremamente sintetica) dell’utilizzo della documentazione da parte delle
rispettive classi.
I docenti interessati possono richiedere l’accesso all’area riservata compilando il modulo
raggiungibile al link di seguito Richiesta accesso MyDrive
Si pregano le SS.LL. di darne massima diffusione.
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