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CALENDARIO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FINANZIARIA PER LE SCUOLE DELLA LOMBARDIA A.S. 2021-22

SOGGETTO/I PROPONENTE/I

TITOLO PROGETTO

AEEE ITALIA, Ministero Istruzione,
ITE Bodoni Parma, festival
Concorso EconoMia
dell'economia di trento

ANASF, Associazione Nazionale
Consulenti Finanziari

BREVE DESCRIZIONE PROGETTO

Il Festival dell’Economia di Trento è una brillante iniziativa che vuole aiutare il grande pubblico a meglio comprendere i fatti economici. Ogni anno viene
scelto un titolo che diviene oggetto di numerose conferenze, dibattiti e iniziative con diverse angolature, economiche, finanziarie, storiche,
politiche, giuridiche, sociologiche. Al Festival si tiene da alcuni anni la premiazione del Concorso per le scuole EconoMia. Il Concorso nacque
dall’intuizione di Bruno Demasi, docente dell’ITE Bodoni di Parma e membro del Direttivo dell’Associazione Europea per l’Educazione Economica AEEE
Italia, di premiare con la partecipazione gratuita al Festival i propri studenti più brillanti in economia.
I responsabili del Festival, Provincia, Comune e Università di Trento, assieme all’Editore Laterza, raccolsero l’idea e in collaborazione con Ministero
Istruzione Direzione per gli Ordinamenti Scolastici, ITE Bodoni e AEEE Italia decisero di organizzare sul tema annuale del Festival un Concorso per le
scuole italiane. Il Concorso ha ogni anno in palio per i 20 migliori studenti il pagamento da parte della Provincia di Trento del viaggio e dell’ospitalità nelle
giornate del Festival e la somma di 200 €.

Realizzato da ANASF in collaborazione con la società Progetica, economic@mente - METTI IN CONTO IL TUO FUTURO è un progetto di educazione
finanziaria che ha l'obiettivo di fornire ai giovani gli strumenti di conoscenza del mondo del risparmio, partendo dalle loro esigenze, per spiegare
economic@mente - METTI
attraverso le loro esperienze l’uso migliore delle risorse che si troveranno a disposizione nel corso della vita.
IN CONTO IL TUO FUTURO Il percorso, erogato dal 2009, è stato aggiornato nel 2021 per renderlo funzionale anche ad un’erogazione online dove richiesta.
I formatori sono professionisti iscritti ad ANASF, che seguono un corso di formazione specifico e che erogano il progetto nelle scuole a titolo gratuito.

La Banca d'Italia offre Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) online, ciascuno rivolto a 6 ragazzi per un mnimo
di 25 ore certificabili su 5 giorni

Banca d'Italia - Filiale di Brescia

4 percorsi PCTO

Banca d'Italia - Sede di Milano

Educazione finanziaria nelle REMOTO. I docenti affronteranno i temi economici e finanziari in classe integrandoli nell'apprendimento curricolare, supportati dalle risorse didattiche
“Tutti per uno economia per tutti!” predisposte dalla Banca d'Italia e richiedibili GRATUITAMENTE (volumi per ragazzi e guida docente). Banca d’Italia è
scuole

DESTINATARI

Studenti ultime due classi della scuola
secondaria II
grado, docenti
secondo ciclo

DATE/PERIODO DI
SVOLGIMENTO

1 Gennaio 2022 - 5
Giugno 2022

Da metà settembre 2021
a fine maggio 2022 (anno
Il progetto è rivolto agli studenti del terzo, quarto e quinto
scolastico 2021/2022),
anno delle scuole secondarie di secondo grado di qualsiasi
secondo un calendario
indirizzo.
da concordare con le
scuole interessate.

studenti scuole secondarie di secondo grado

DALLE ORE…ALLE ORE…

LUOGO

CONTATTI

EVENTUALE LINK AL PROGETTO

L'orario del lavoro
didattico è a scelta dei
singoli istituti

Tutte le province
della Lombardia

info@concorsoeconomia.it

www.concorsoeconomia.it

Il progetto ha una durata
complessiva di 5 moduli
della durata ognuno di 1/2
ore. In più c'è un sesto
modulo facoltativo sui
prodotti messi a
disposizione dal mercato.

Il progetto è
erogabile
direttamente presso
le scuole che ne
fanno richiesta su
tutto il territorio
lombardo o, in caso
di necessità, online.

Francesca Pontiggia
Laura Uboldi
formazione@anasf.it
0267382939

https://www.anasf.it/il-progetto

Webinar

edufin.milano@bancaditalia.it

Da fine Gennaio 2022 - i
periodi saranno
pubblicati sul Portale
dell'Alternanza e le
mattina
settimane saranno
concordate direttamente
con le scuole
assegnatarie

Il progetto si ispira a una didattica per competenze con approccio multidisciplinare; propone laboratori formativi per docenti, specifici per i diversi ordini
e gradi. Quest’anno si svolge nell’ambito del Protocollo d'intesa tra Ministero dell’Istruzione e Banca d’Italia del 21 giugno 2021 ed esclusivamente DA

docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, del Indicativamente da
primo e del secondo ciclo
Novembre 2022

pomeriggio

Webinar

edufin.milano@bancaditalia.it

Docenti dei centri provinciali di istruzione per adulti,
(percorsi di I livello, con particolare riguardo al II periodo
didattico, e percorsi di II livello)

pomeriggio

Webinar

edufin.milano@bancaditalia.it

Webinar

edufin.milano@bancaditalia.it

ente accreditato per la formazione degli insegnanti che potranno richiedere la sospensione dal servizio per la durata dell’incontro. Sarà rilasciato
attestato di partecipazione.

La Banca d'Italia offre moduli didattici per i docenti dei centri provinciali di istruzione per adulti, con il metodo di formare i formatori. Il progetto prevede

Banca d'Italia - Sede di Milano

Educazione finanziaria per i incontri virtuali con i docenti e l'utilizzo di materiali didattici GRATUITI predisposti ad hoc; i docenti adatteranno i contenuti dei moduli didattici alle
competenze dei propri allievi con l'obiettivo di favorire l’acquisizione da parte loro di specifiche conoscenze in campo economico e finanziario. Il
CPIA
progetto si svolge nell’ambito del Protocollo d'intesa tra Ministero dell’Istruzione e Banca d’Italia del 21 giugno 2021.

Indicativamente da
Dicembre 2022

Banca d'Italia - Sede di Milano

6 percorsi PCTO

La Banca d'Italia offre Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) online, ciascuno rivolto a 12 ragazzi per un mnimo
studenti scuole secondarie di secondo grado
di 25 ore certificabili su 5 giorni

Da fine Gennaio 2022 - i
periodi saranno
pubblicati sul Portale
dell'Alternanza e le
mattina
settimane saranno
concordate direttamente
con le scuole
assegnatarie

Banca d'Italia - Sede di Milano

campagne di
sensibilizzazione per il
Mese dell'educazione
Finanziaria

Il tema del Mese di ottobre 2021 sarà “Prenditi cura del tuo futuro”.

studenti e docenti

Le iniziative del Mese
si terranno dal 1° al 31 da definire
ottobre 2021.

Webinar

edufin.milano@bancaditalia.it

Banca d'Italia - Sede di Milano

campagne di
sensibilizzazione per la
Global Money Week

Per l’anno scolastico 2021-22 si prevedono giochi da realizzare con la piattaforma Kahoot!

studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II
grado

Marzo 2022

Webinar

edufin.milano@bancaditalia.it

mattina

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quadernididattici/tuttixuno/index.html

CALENDARIO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FINANZIARIA PER LE SCUOLE DELLA LOMBARDIA A.S. 2021-22

SOGGETTO/I PROPONENTE/I

TITOLO PROGETTO

Consob

Finanza: una storia da
raccontare... dal baratto
al Bitcoin

Consob

Finanza in palcoscenico.
Occhio alle truffe!

Consob

App…rendimento.
L'investigame della
CONSOB

BREVE DESCRIZIONE PROGETTO

Il Progetto prevede una prima fase di formazione dei docenti e una seconda fase in cui i docenti, formati dagli esperti della CONSOB, trasferiscono i
contenuti agli alunni delle proprie classi.
In dettaglio, durante la prima fase, si tengono due incontri di formazione (della durata di quattro ore ciascuno) destinati ai docenti-referenti delle Scuole
Docenti e studenti delle classi 4^ e 5^ delle scuole
partecipanti; nell’ambito di tali incontri la CONSOB accompagna i docenti nello sviluppo del percorso didattico, nella selezione di strumenti e materiali da
secondarie di II° grado
utilizzare nel corso delle lezioni con gli studenti, nella predisposizione delle prove e delle esercitazioni da sottoporre agli studenti (test di ingresso, test in
uscita, elaborato finale).

IL Progetto coniuga formazione e intrattenimento secondo l’approccio dell’edutainment e prevede:
- il monologo di Massimo Giordano, regista e attore che veste i panni di Charles Ponzi e, narrando le vicende della vita di Charles Ponzi, spiega il celebre
schema di truffa che da lui prende il nome;
- la parte più divulgativa, curata da CONSOB, in cui vengono spiegate quali sono le prassi abusive più ricorrenti, le esche usate dai soggetti abusivi, le
vulnerabilità delle vittime potenziali, i poteri della CONSOB e cosa fare quando si è raggiunti da proposte sospette.

Format basato sulla gamification e sul gioco sviluppato in collaborazione con l’Università di Trento e disponibile sul sito istituzionale.
Il gioco consente di simulare un percorso di investimento e di comprendere quali errori cognitivi e comportamentali (le cosiddette trappole) possono
influenzare le scelte degli investitori pregiudicandone gli esiti.
Il gioco viene utilizzato nel corso di webinar/lezioni frontali, la cui struttura prevede una sessione di gioco e un debriefing sui risultati ottenuti dal
pubblico.

Il Progetto prevede una prima fase preliminare di definizione del modello didattico, una seconda fase di formazione dei docenti e una terza fase in cui i
docenti, formati dagli esperti della CONSOB, trasferiscono i contenuti agli alunni delle proprie classi.
In dettaglio, durante la prima fase (fase una tantum), otto docenti parteciperanno a un focus group mirato a raccogliere evidenza utile a sviluppare un
possibile modello didattico destinato agli studenti tra i 6 e i 10 anni fondato sul racconto Sofia va in Borsa. Nella seconda fase, si tiene un incontro di
formazione destinato ai docenti-referenti delle Scuole partecipanti. Durante la terza fase i docenti possono realizzare con i propri studenti il modello
didattico proposto dalla CONSOB.

Consob

Sofia va in Borsa

Consob

Gli investimenti ai tempi
della crisi

Conferenza-spettacolo, sviluppata e condotta in collaborazione con la società di divulgazione scientifica Taxi 1729, che approfondisce il tema delle
distorsioni comportamentali e degli errori di valutazione che nei periodi di crisi possono acuirsi spingendo gli investitori verso decisioni impulsive.
La conferenza-spettacolo riprende i contenuti delle schede divulgative sviluppate nel corso del 2020 e disponibili sul sito istituzionale

Dalla pianificazione al
risparmio all'investimento
Evento

Nel corso dell’evento i funzionari della CONSOB guidano gli studenti lungo il percorso che dalla pianificazione porta al risparmio e
all’investimento.Attraverso un linguaggio semplice e immediato, saranno spiegati alcuni concetti finanziari di base e saranno illustrati gli errori più
frequenti e le trappole comportamentali in cui si rischia di cadere quando si gestiscono le proprie finanze nonché alcuni suggerimenti utili per diventare
risparmiatori e investitori più consapevoli.

Consob

DESTINATARI

Dipartimento Dipartimento di
Scienze Economico-Aziendali e
Diritto per l'economia (università
degli studi di Milano-Bicocca)

Fiabe per educare all’uso
responsabile del denaro in
L’evento consiste in un incontro in classe (o presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca), con una lettura animata di una fiaba che parla di denaro,
un’economia che cambia:
seguito da una rielaborazione fatta dai bambini aiutati dagli animatori e dai docenti dell’Università degli studi di Milano-Bicocca.
un dialogo tra grandi e
piccini

FEduF

Fiabe e Denaro volume 1 e strumenti divulgativi dedicati ai più piccoli per stimolare l’acquisizione di valori e atteggiamenti responsabili nella gestione del denaro,
favorendo una corretta alfabetizzazione economica fin dalla più tenera età. Nel secondo volume, pubblicato durante l’emergenza Covid19, i contenuti
2

DATE/PERIODO DI
SVOLGIMENTO

DALLE ORE…ALLE ORE…

Ottobre 2021 - Maggio
2022
Secondo la
programmazione decisa da definire
in autonomia dai docenti
che parteciperanno al
progetto.

LUOGO

CONTATTI

EVENTUALE LINK AL PROGETTO

Presso le scuole
secondarie di II°
grado della
Lombardia che
aderiranno
all'iniziativa

Nadia Linciano (Responsabile ufficio studi
economici Consob) n.linciano@consob.it Paola Soccorso (ufficio studi economici
Consob) p.soccorso@consob.it

http://www.consob.it/web/investor-education/pilotscuole
https://www.consob.it/documents/46180/46181/qef
_1.pdf/26b097fa-3413-466a-804f-32288c16220b

Studenti
secondaria II
grado

Ottobre 2021 Maggio 2022

da definire

Presso le scuole
secondarie di II°
grado della
Lombardia che
aderiranno
all'iniziativa

Nadia Linciano (Responsabile ufficio studi
economici Consob) n.linciano@consob.it Paola Soccorso (ufficio studi economici
Consob) p.soccorso@consob.it

http://www.consob.it/we
b/investoreducation/
finanza-inpalcoscenico

Studenti
secondaria II
grado

Ottobre 2021 Maggio 2022

da definire

Presso le scuole
secondarie di II°
grado della
Lombardia che
aderiranno
all'iniziativa

Nadia Linciano (Responsabile ufficio studi
economici Consob) n.linciano@consob.it Paola Soccorso (ufficio studi economici
Consob) p.soccorso@consob.it

http://www.consob.it/we
b/investoreducation/
investire-noneun-gioco

Ottobre 2021 Maggio 2022

da definire

Presso le scuole
secondarie di II°
grado della
Lombardia che
aderiranno
all'iniziativa

Nadia Linciano (Responsabile ufficio studi
economici Consob) n.linciano@consob.it Paola Soccorso (ufficio studi economici
Consob) p.soccorso@consob.it

https://www.consob.it/documents/46180/46181/Sofi
a-borsa.pdf/a3c9c00c-df08-48d2-a409-6b3257c2e817

Ottobre 2021 Maggio 2022

da definire

Presso le scuole
secondarie di II°
grado della
Lombardia che
aderiranno
all'iniziativa

Nadia Linciano (Responsabile ufficio studi
economici Consob) n.linciano@consob.it Paola Soccorso (ufficio studi economici
Consob) p.soccorso@consob.it

Ottobre 2021 Maggio 2022

da definire

Presso le scuole
secondarie di II°
grado della
Lombardia che
aderiranno
all'iniziativa

Nadia Linciano (Responsabile ufficio studi
economici Consob) n.linciano@consob.it Paola Soccorso (ufficio studi economici
Consob) p.soccorso@consob.it

da definire

Piazza dell'Ateneo 1,
Milano (oppure
online - nel caso le
disposizioni legate a emanuela.rinaldi@unimib.it
COVID-19 non
permettessero
l'evento in presenza)

Docenti della scuola e studenti della primaria

Studenti ultimo triennio scuola secondaria di II
grado

Studenti della scuola secondaria di II grado

https://www.consob.it/web/investoreducation/investimenti-nelle-crisi; si veda la scheda n.
9

http://www.consob.it/documents/46180/46181/PF_s
cuole.pdf/8a176574-ef4d-441e-8d87-a5e7784726b4

alunni delle scuole primarie

09/10/2021

Docenti e studenti scuola primaria

1/09/2021
30/06/2022

BG, BS, CO,
CR, LC, LO, MB,
MI, MN, PV, SO,
VA

scuola@feduf.it

http://www.feduf.it/contai
ner/famiglie/favole-efiabeper-educareallusoresponsabile-deldenaro

BG, BS, CO,
CR, LC, LO, MB,
MI, MN, PV, SO,
VA

scuola@feduf.it

http://www.feduf.it/container/scuole/programmakids

scuola@feduf.it

http://economiascuola.it/programmajunior/

scuola@feduf.it

http://economiascuola.it/programmajunior/

scuola@feduf.it

http://www.feduf.it/container/scuole/pronti-lavorovia

I due volumi della collana Fiabe e Denaro - nati dalla collaborazione tra FEduF e il Dipartimento di Scienze
Economico Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università di Milano-Bicocca, l’associazione FarEconomia e Pandora Cooperativa Sociale onlus – sono

proposti fanno riferimento anche a tematiche sociali quali sostenibilità, finanza etica, crisi economica e solidarietà. Oltre alle fiabe i docenti trovano
all’interno dei volumi schede didattiche con attività da svolgere in classe.

FEduF

EconomiAscuola KIDS

Il programma stimola nei bambini una riflessione sul “valore” del denaro e sulla necessità di gestirlo responsabilmente, nonché su modelli economici
sostenibili quali l’economia civile

Studenti scuola primaria

1/09/2021
30/06/2022

FEduF

EconomiAscuola JUNIOR

Il programma avvicina i ragazzi ai temi della cittadinanza economica stimolandoli a riflettere sulle principali funzioni della finanza e sul loro impatto nella
vita quotidiana delle persone.

Studenti scuola secondaria I grado

1/09/2021
30/06/2022

FEduF

EconomiAscuola TEENS

Il programma introduce i ragazzi alle tematiche economiche e finanziarie avvicinandoli alla realtà sociale, professionale ed economica che li circonda.

Studenti scuole secondaria II grado

1/09/2021
30/06/2022

FEduF

PCTO Pronti, Lavoro…VIA!

Il percorso si articola in tre fasi: i) apprendimento in elearning su piattaforma; ii) partecipazione della classe agli incontri con il tutor ;iii) realizzazione di
un progetto imprenditoriale sostenibile

Studenti scuole secondaria II grado

1/09/2021
30/06/2022

BG, BS, CO,
CR, LC, LO, MB,
MI, MN, PV, SO,
VA
BG, BS, CO,
CR, LC, LO, MB,
MI, MN, PV, SO,
VA
BG, BS, CO,
CR, LC, LO, MB,
MI, MN, PV, SO,
VA
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SOGGETTO/I PROPONENTE/I

TITOLO PROGETTO

BREVE DESCRIZIONE PROGETTO

DESTINATARI

DATE/PERIODO DI
SVOLGIMENTO

DALLE ORE…ALLE ORE…

LUOGO

CONTATTI

FEduF

PCTO Che impresa ragazzi!

Il percorso costituisce un primo avvicinamento al mondo del lavoro, alla previdenza, alla gestione del rischio e all’assicurazione grazie al contributo di
Unipol Sai, anche in ottica di orientamento e inserimento nelle dinamiche sociali e professionali.

Studenti scuole secondaria II grado

1/09/2021
30/06/2022

BG, BS, CO,
CR, LC, LO, MB,
MI, MN, PV, SO,
VA

FEduF

Pay Like a Ninja

Il programma, realizzato in collaborazione con NEXI, con l’obiettivo di accrescere l’uso consapevole dei canali digitali e degli strumenti elettronici di
pagamento, nonché di accrescere la sicurezza nelle transazioni online e prevenire il fenomeno del gioco d’azzardo online e del pay to play

Studenti scuole secondaria II grado

1/09/2021
30/06/2022

BG, BS, CO,
CR, LC, LO, MB,
MI, MN, PV, SO,
VA

FEduF

Economia Civile - Quando i Il programma, realizzato in collaborazione con la Scuola di Economia Civile, mira a diffondere un modello di cittadinanza economica inclusivo, che
numeri contatno e le
enfatizza le virtù civili dell’agire economico e tende al bene comune.
persone valgono

Studenti scuole secondaria II grado

1/09/2021
30/06/2022

FEduF

Contiamo Pari - Educazione
Il programma tratta temi correlati alla cittadinanza economica offrendo un punto di vista educativo paritario in cui ogni soggetto è posto sullo stesso
Finanziaria e Parità di
piano con riferimento alle scelte autonome e consapevoli sul denaro al fine di contribuire ad abbattere alcuni tra gli stereotipi più comuni.
Genere

Studenti scuole primaria, secondaria I e II grado

1/09/2021
30/06/2022

FEduF

Economia e Sostenibilità Risparmiamo il Pianeta

Il programma, realizzato in collaborazione con ASviS, affronta il tema dello sviluppo sostenibile con particolare riferimento da un lato agli aspetti
economici della sostenibilità quali gli approcci dell’economia circolare, civile e della finanza etica e, dall’altro, ai comportamenti che ciascuno può
mettere in atto per generare risparmio di risorse e di denaro.

Studenti scuole secondaria I e II grado

1/09/2021
30/06/2022

FEduF

European Money Quiz

Lo European Money Quiz è una competizione europea sui temi dell'educazione finanziaria rivolta ai ragazzi tra i 13 e i 15 anni. La competizione si svolge
in due fasi attraverso la piattaforma Kahoot! La prima fase prevede lo svolgimento delle con gare nazionali online per determinare i finalisti di ogni paese, Studenti scuole secondarie di II grado (biennio)
la seconda la sfida tra tutti i vincitori a livello europeo.

FEduF - BTL Banca del territorio
lombardo

Gestione consapevole del
denaro, risparmio e
pianificazione

Lezione dedicata ai temi della gestione del denaro, del budget personale e della pianificazione delle spese.

Centri di Formazione Professionale della provincia di
20/10/2021
Brescia

10.00-11.30

Lezione online

scuola@feduf.it

FEduF - Credito Valtellinese

Abbasso gli stereotipi

Una lezione divertente e istruttiva per stimolare un ragionamento sulla parità di genere come competenza di educazione civica e per sviluppare
conoscenze indispensabili per abbattere gli stereotipi e le differenze.

Scuole primarie della provincia di Sondrio

08/10/2021

10.00 - 11.30

Lezione online

scuola@feduf.it

FEduF - Credito Valtellinese

Te la racconto io
Lezione condotta da un formatore LEGO®SERIOUS PLAY® che illustrerà alcuni concetti economici e finanziari in modo semplice e divertente servendosi
l'economia con i mattoncini dei mattoncini.

Scuole primarie e secondarie della provincia di
Sondrio

15/10/2021

10.00-11.30

Lezione online

scuola@feduf.it

Scuole secondarie II grado della provincia di Sondrio 22/10/2021

11.00-12.30

Digital Live Talk

scuola@feduf.it

scuola@feduf.it

http://www.feduf.it/container/scuole/che-impresaragazzi

scuola@feduf.it

http://economiascuola.it/paylikeaninja/

scuola@feduf.it

http://www.feduf.it/container/scuole/educarealleconomia-civile-verso-una-nuova-cittadinanzaeconomica

scuola@feduf.it

http://www.feduf.it/content/programmi

scuola@feduf.it

http://www.feduf.it/content/risparmiamo-il-pianeta

BG, BS, CO,
CR, LC, LO, MB,
MI, MN, PV, SO,
VA

scuola@feduf.it

http://www.feduf.it/content/european-money-quiz

BG, BS, CO,
CR, LC, LO, MB,
MI, MN, PV, SO,
VA
BG, BS, CO,
CR, LC, LO, MB,
MI, MN, PV, SO,
VA
BG, BS, CO,
CR, LC, LO, MB,
MI, MN, PV, SO,
VA

21-27 marzo 2022

EVENTUALE LINK AL PROGETTO

FEduF - Credito Valtellinese

Fate il nostro gioco

Digital Live Talk a cura dei divulgatori scientifici di Taxi 1729 che ha l’obiettivo di svelare le regole, i piccoli segreti e le grandi verità che stanno dietro
all’immenso fenomeno del gioco d’azzardo in Italia.

Forum ANIA - Consumatori

Io&irischi junior

Il progetto educativo per le scuole secondarie di I grado affronta i concetti di rischio, prevenzione e mutualità, attraverso un percorso modulare
articolato in 5 tappe tematiche da sviluppare in classe grazie a una serie coordinata di materiali ludico-didattici gratuiti, dedicati sia al docente che agli
studenti. Il percorso educativo è arricchito da 6 Focus tematici per applicare la prevenzione in ambiti specifici, rilevanti dal punto di vista didattico:
scuole secondarie di I grado
Rischi 2.0, Mutualità nel medioevo, rischi per la Salute, Salute&vaccini, Catastrofi naturali, Cambiamenti climatici. È stato realizzato in collaborazione con
l'Associazione Europea per l’Educazione Economica e supervisionato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore.

tutto l'anno scolastico (il
kit edcativo gratuito offre
materiali didattici da
gestire in autonomia dal
docente iscritto)

Iniziativa di rilevanza
nazionale, saranno
coinvolte scuole di
mailto:ioeirischi@ania.it
tutte le province
della Lombardia

http://www.ioeirischi.it/index.php/ioirischi/introduzio
ne

Forum ANIA - Consumatori

Io&irischi teens

Il progetto educativo si rivolge al triennio degli istituti secondari di II grado per preparare gli studenti alle scelte della vita, dotandoli di conoscenze di
base sui temi del rischio e della sua gestione, della pianificazione, della previdenza e dell’assicurazione. La proposta è articolata in due percorsi didattici a
scelta: “Io&irischi teens Prevenzione, pianificazione e previdenza” e “Io&irischi teens basic Gestione del rischio e scelte per il futuro”, differenziati per
scuole secondarie di II grado
l’approccio. Entrambi offrono materiali educativi per docenti e studenti e sono un’utile risorsa per percorsi PCTO. Sono stati realizzati con la supervisione
scientifica di Baffi Carefin-Università Bocconi, la collaborazione dell'Associazione Europea per l’Educazione Economica e l'Università Cattolica del Sacro
Cuore.

tutto l'anno scolastico (il
kit edcativo gratuito offre
materiali didattici da
gestire in autonomia dal
docente iscritto)

Iniziativa di rilevanza
nazionale, saranno
coinvolte scuole di
mailto:ioeirischi@ania.it
tutte le province
della Lombardia

http://www.ioeirischi.it/index.php/ioirischiteens/introduzione

Conferenze di educazione
assicurativa Io&irischi

Il ciclo di conferenze di educazione assicurativa Io&irischi realizzato in collaborazione con l’Associazione Europea per l’Educazione Economica (AEEE –
Italia), offre alle classi l’occasione di esplorare con approcci e contenuti diversi importanti temi assicurativi, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui
diversi aspetti della gestione dei rischi negli ambiti di vita e sul ruolo di protezione giocato dall’assicurazione. Il ciclo offre un menù di 12 conferenze a
scuole secondarie di II grado
tema che spaziano dalla tutela attiva dei rischi, al capitale umano, all’approfondimento sui meccanismi assicurativi, alla previdenza e al benessere
finanziario, sino al ruolo del pensiero razionale e irrazionale nelle scelte assicurative. Il menù e il calendario verranno comunicati all’inizio dell’anno
scolastico.

dall'1 al 31 ottobre 2021
durante il Mese
dell'Educazione
attraverso piattaforma
Finanziaria secondo il
calendario che verrà
online
comunicato alle scuole e
pubblicato sul portale del
Mese Edufin

Iniziativa di rilevanza
nazionale, saranno
coinvolte scuole di
mailto:ioeirischi@ania.it
tutte le province
della Lombardia

http://www.ioeirischi.it/index.php/conferenzeioairischi

Forum ANIA - Consumatori

CALENDARIO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FINANZIARIA PER LE SCUOLE DELLA LOMBARDIA A.S. 2021-22

SOGGETTO/I PROPONENTE/I

TITOLO PROGETTO

BREVE DESCRIZIONE PROGETTO

Impresa in Azione

Impresa in azione è il più diffuso programma di educazione imprenditoriale nella scuola superiore, coinvolge oltre 400.000 studenti ogni anno in tutta
Europa. Le classi partecipanti costituiscono delle mini-imprese a scopo formativo e ne curano la gestione, dalla individuazione di un’idea al lancio del
prodotto o servizio sul mercato. Questo processo, ricco di contenuti e strumenti consolidati, offre un’esperienza professionalizzante a stretto contatto
con le aziende e il mondo esterno. Per la sua praticità e vicinanza alla realtà, agevola lo sviluppo di competenze tecniche e trasversali, fondamentali per
tutti i giovani, indipendentemente dai loro interessi lavorativi futuri. La metodologia di apprendimento, che segue logiche esperienziali di impararefacendo, è in grado di appassionare e coinvolgere attivamente tutti i partecipanti. PROGRAMMA COMPLETAMENTE ADATTABILE ALLA DIDATTICA A
DISTANZA, con il supporto di coach volontari provenienti da aziende di tutta Italia. Impresa in azione consente di sperimentare e rafforzare la
competenza “imprenditoriale”, ovvero quel mix di abilità trasversali come il lavorare in gruppo, l’assunzione di responsabilità, lo spirito d’iniziativa, la
perseveranza, la
creatività, l’intraprendenza, la negoziazione, il coraggio e la fiducia in se stessi.
La certificazione ESP (Entrepreneurial Skills Pass), riconosciuta a livello europeo, attesta il possesso di competenze teoriche e pratiche in ambito
economico,
finanziario e imprenditoriale acquisite grazie alla partecipazione al programma Impresa in azione e viene rilasciata dopo il superamento di un esame
online
(facoltativa).
La FORMAZIONE DOCENTI valida per il riconoscimento dei crediti SOFIA
➝ 7 appuntamenti online durante l'anno
➝ 7 Coffee Talk JA
Iscrivendosi alla newsletter di JA Italia si potrà rimanere aggiornati sulle iniziative informative e di formazione docenti che saranno attivate in autunno
https://www.jaitalia.org/iscrizione-newsletter/

Junior Achievement Italia

Idee in Azione

Idee in azione è un programma di educazione imprenditoriale che introduce i giovani alla cultura del lavoro di oggi.
Si articola in quattro moduli didattici digitali che costituiscono un percorso specifico di educazione imprenditoriale. Il percorso utilizza una metodologia
didattica esperienziale che prevede attività di gruppo da svolgersi in aula o sul territorio, mettendo a disposizione dei partecipanti il materiale
multimediale dedicato. Il programma è guidato da un docente coordinatore della classe e può essere fruito con la massima flessibilità durante tutto
l’anno scolastico. A supporto sono disponibili un ricco kit didattico digitale e una guida per il docente per una migliore fruizione in completa autonomia.
Idee in azione è:
SICURO: è gestibile totalmente anche in modalità a distanza
FLESSIBILE: è possibile scegliere tra un percorso base (circa 20 ore) e uno completo (30 ore)
GUIDATO: sono previsti 5 webinar formativi in itinere (riconosciuti su SOFIA, max 25 ore) che accompagnano il docente lungo tutto il percorso
VERSATILE: è adattabile alle esigenze di qualsiasi istituto e classe, anche per le classi V che devono completare il percorso PCTO

Junior Achievement Italia

Youth Empowered

Junior Achievement Italia

Junior Achievement Italia

Junior Achievement Italia

DESTINATARI

DATE/PERIODO DI
SVOLGIMENTO

DALLE ORE…ALLE ORE…

LUOGO

CONTATTI

EVENTUALE LINK AL PROGETTO

scuole secondarie di secondo grado

ottobre 2021 - maggio
2022

Regione Lombardia presso le scuole
aderenti; possibile
info@jaitalia.org
intervento a distanza
dei volontari
aziendali

https://www.jaitalia.org/prodotto/impresa-in-azione/

studenti secondaria di secondo grado

novembre 2021 maggio 2022

Regione
Lombardia presso le scuole
aderenti

ideeinazione@jaitalia.org

https://www.jaitalia.org/prodotto/idee-in-azione/

Il workshop #YouthEmpowered organizzato da Coca-Cola HBC Italia, in collaborazione con JA Italia, permette agli studenti dell’ultimo triennio delle
scuole superiori di approfondire alcune “Life Skills” e “Business Skills” utili per il proprio percorso di studi e professionale. Durante il workshop gli
studenti saranno chiamati a partecipare attivamente attraverso simulazioni pratiche su come scrivere un curriculum vitae di successo, come prepararsi e Studenti del triennio conclusivo delle scuole
affrontare un colloquio di lavoro. Grazie agli argomenti trattati verranno portati a riflettere, attraverso video, slide, grafici ed esempi concreti, sulle
secondarie di secondo grado.
proprie competenze e sul mondo del lavoro che li attende. DURATA: 90 minuti Iscrivendosi alla newsletter di JA Italia si potrà rimanere aggiornati sulle
iniziative informative e sulla data di apertura delle iscrizioni https://www.jaitalia.org/iscrizione-newsletter

gennaio-maggio 2022

online

info@jaitalia.org

https://www.jaitalia.org/orientamento-e-formazioneonline-con-youthempowered/

Attività di orientamento e
masterclass

Junior Achievement Italia propone una serie di iniziative in ottica di orientamento al lavoro e acquisizione di soft skills. Un format di successo sono le
Masterclass, speciali lezioni della durata di 60-90 minuti, tenute da manager per aiutare i ragazzi ad approfondire e sperimentare una serie di
Studenti del triennio conclusivo delle scuole
competenze trasversali (di comunicazione, relazione, organizzazione, problem solving ecc...), integrate alle competenze disciplinari. I ragazzi, tramite
secondarie di secondo grado.
video, slide, grafici ed esempi concreti potranno anche apprendere come presentarsi al meglio, come redigere un curriculum e sostenere un colloquio
di lavoro.

gennaio-maggio 2022

online

info@jaitalia.org

https://www.jaitalia.org/maratona-orientamento/

10X Challenge

10X Challenge è un programma finalizzato al potenziamento delle competenze economico-imprenditoriali. Gli studenti partecipanti avranno a
disposizione 4 settimane per creare la propria mini-impresa, a partire da un budget di 10 euro. Durante il mese di realizzazione del progetto, JA inviterà i
scuole secondarie di primo grado e biennio scuole
docenti a registrarsi presso la piattaforma di progetto, all'interno della quale saranno fornite tutte le indicazioni per lo svolgimento delle attività e i
secondarie di secondo grado
materiali a supporto. Gli studenti, divisi in team, potranno investire il loro budget per ideare, realizzare e commercializzare un prodotto o un servizio.
L'impegno richiesto alla classe per lo svolgimento delle attività è indicativamente di 3-4 ore a settimana.

novembre 2021 e
primavera 2022

Regione
Lombardia presso le scuole
aderenti

info@jaitalia.org

https://www.jaitalia.org/10X-challenge/

CALENDARIO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FINANZIARIA PER LE SCUOLE DELLA LOMBARDIA A.S. 2021-22

SOGGETTO/I PROPONENTE/I

TITOLO PROGETTO

BREVE DESCRIZIONE PROGETTO

DESTINATARI

DATE/PERIODO DI
SVOLGIMENTO

DALLE ORE…ALLE ORE…

LUOGO

CONTATTI

EVENTUALE LINK AL PROGETTO

Crescere Che Impresa!

Crescere che Impresa! è il programma che ispira e incoraggia ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni a credere in se stessi e nelle proprie idee, dotandoli
delle competenze imprenditoriali e per la vita utili a realizzare efficacemente il proprio futuro, con una attenzione particolare ai temi dell'orientamento.
scuole secondarie di primo grado
Il programma può essere svolto in classe oppure completamente online. 4 lezioni modulari (a scelta del docente); 2 ore a lezione; workshop per studenti
(3 ore); volontario a supporto del docente; attività da svolgere in famiglia; formazione gratuita per il docente.

ottobre 2021 - maggio
2022

Regione
Lombardia presso le scuole
aderenti

info@jaitalia.org

https://www.jaitalia.org/crescere-che-impresa-2022/

Junior Achievement Italia

Kidsville

KidsVille è il nuovo programma per l’educazione alla cittadinanza e per lo sviluppo di competenze trasversali, dedicato agli alunni a partire dall’ultimo
anno della scuola dell’infanzia e fino ai primi due anni della primaria. Coinvolge bambini, educatori e genitori in un percorso di scoperta e presa di
consapevolezza dei 3 pilastri della cittadinanza: la vita nella comunità; la sostenibilità ambientale; il mondo digitale.
Ispirandosi agli albi illustrati per l’infanzia, ogni lezione di KidsVille prende il via dalle narrazioni visive e verbali di Lisa e Timo, i due folletti che
interpretano le preoccupazioni e le sfide di “cittadini responsabili”, che si impegnano per risolvere i problemi della loro comunità e per contribuire
attivamente al benessere individuale e sociale, stimolando nei bambini la capacità di osservare la realtà da molteplici punti di vista.
ll percorso si compone di 9 lezioni modulari (a scelta del docente) da 45 minuti l'una e prevede specifica formazione per i docenti.

Ultimo anno scuola dell'infanzia e primi due anni
scuola primaria

ottobre 2021 - maggio
2022

Regione
Lombardia presso le scuole
aderenti

info@jaitalia.org

https://www.jaitalia.org/kidsville/

Museo del Risparmio

Percorsi tematici scuole

Percorsi tematici da svolgere in presenza presso la sede di Torino o a distanza tramite connessione Internet e LIM. I percorsi prevedono la visione di
video animati del Museo introdotti e commentati da un tutor.

Scuole Primarie / Secondarie I / Secondarie II grado tutto l'anno

Museo del Risparmio

S.A.V.E. Virtual Tour
Educazione Finanziaria e
Sostenibilità

Il progetto S.A.V.E. Virtual Tour ha l’obiettivo di rendere disponibili online alle Istituzioni scolastiche percorsi multimediali, laboratori didattici e APP
dedicati all’educazione finanziaria, alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare.
Scuole primarie – secondarie di I e II grado - CPIA
L’iniziativa è rivolta a tutte le scuole italiane, che potranno fruire delle attività proposte senza limitazioni geografiche. Nello specifico, saranno previsti tre
pacchetti di contenuti online, differenziati a seconda che si tratti di scuole primarie, scuole secondarie di I grado e CPIA o scuole secondarie di II grado.

Museo del Risparmio

Drizza le antenne
Educazione Finanziaria e
Digitale

Il progetto è realizzato in collaborazione con la Divisione Cybersecurity di Intesa Sanpaolo e propone un laboratorio didattico - pratico dedicato
all’educazione finanziaria e alla sicurezza informatica (cybersecurity).
L’iniziativa è rivolta a tutte le scuole italiane, che potranno fruire dell’attività proposta senza limitazioni geografiche. Nello specifico, saranno previsti tre
laboratori, differenziati a seconda che si tratti di scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado e CPIA.

Junior Achievement Italia

Durata: 60-90 minuti

Torino presso il
Museo del Risparmio
INFO@museodelrisparmio.it
(in presenza) –
nazionale (online)

https://www.museodelrisparmio.it/percorsi-didattici/

tutto l'anno

-

Nazionale (online) INFO@savetour.it

http://www.savetour.it/

Scuole Primarie – Secondarie di I e II grado - CPIA

tutto l'anno

Durata laboratori: 60
minuti

Nazionale (online)
oppure in presenza
presso il Museo del
Risparmio a Torino

https://www.museodelrisparmio.it/drizza-le-antenneprogetto-didattico-sulla-cybersecurity/

Percorso P.C.T.O. MdR

Il Museo del Risparmio propone un percorso modulare realizzabile in presenza o in remoto, per le classi 3° 4° e 5° delle Scuole Secondarie di II grado
italiane interessate a svolgere Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).
Il percorso include i seguenti moduli:
•Moneta: Dalle origini ai bitcoin
•Il ruolo della finanza nella Società
•Imprese: innovazione, etica e sostenibilità
•Impariamo a pensare al nostro futuro
Il percorso prevede inoltre: un webinar introduttivo di presentazione che si terrà il 29 settembre 2021, un evento di premiazione finale il 25 Maggio
2022, la guida costante di uno o più tutor, una sfida a quiz a squadre a conclusione di ogni modulo didattico. I moduli sono attivabili anche
singolarmente.

classi 3° 4° e 5° delle Scuole Secondarie di II grado

tutto l'anno

Percorso modulare di 40
Nazionale (on line) INFO@museodelrisparmio.it
ore

Museo del Risparmio

Progetto MOLE (MOney
LEarning)

Dedicato agli studenti delle scuole Primarie del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta, in collaborazione con l’Istituto della Banca Europea per gli
Investimenti (BEI Istitute) e la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, il progetto MOney LEarning si propone l’obiettivo di offrire nuove
opportunità di apprendimento a studenti che vivono in zone remote, per i quali è più difficoltoso raggiungere Torino. Grazie al sostegno della BEI, i
bambini vengono trasportati in pullman senza alcun esborso per le famiglie e accedono al Museo del Risparmio, che dedica loro una visita guidata e
gratuita.
La visita del Museo permette di scoprire la storia della moneta, dalle primissime forme di baratto nell’antico Egitto fino all’introduzione dell’euro. Video
e applicazioni digitali aiutano i bambini a comprendere il funzionamento del denaro e la sua evoluzione durante epoche storiche diverse, nonché la sua
importanza per le decisioni in tema di risparmio e investimenti.

Scuole Primarie del Piemonte, Liguria, Lombardia e
Valle d’Aosta

tutto l'anno

Durata visita: 90 minuti

Museo del Risparmio

Vieni a conoscere il PCTO
del Museo del Risparmio

Evento online dedicato ai docenti delle scuole secondarie di II grado per la presentazione del programma PCTO promosso dal Museo del Risparmio

Docenti scuole secondarie di II grado

Museo del Risparmio

Eroi Verdi con MDR e
MAcA
Settimana Europea dei
Rifiuti (SERR)

Evento digitale in occasione della Settimana Europea dei Rifiuti, in collaborazione con Museo A come Ambiente e Agora del Sapere.
Il Museo del Risparmio proporrà i due video animati “Economia circolare ed economia verde” e “Come salvare la biodiversità del pianeta” e il divertente
Scuole secondarie I grado
edu-quiz “L’albero della sostenibilità” per introdurre in modo semplice i concetti dell’economia circolare e della tutela del verde. Il Museo A come
Ambiente proporrà in modalità show il laboratorio “Buone pratiche di SCARTI” per riflettere su come valorizzare e trasformare i rifiuti.

Museo del Risparmio

Seminario online
“Neuroscienze e
Un webinar riservato a docenti, dirigenti scolastici, operatori Edufin per comprendere come le neuroscienze possano supportare l'apprendimento, con
apprendimento. Spunti per un particolare focus sulle nuove frontiere del gaming. Nel corso del webinar saranno presentati i risultati di uno studio sperimentale condotto dal Museo Docenti Scuole Primarie, Secondarie di I e II grado
del Risparmio con la Scuola IMT Lucca e Innovation Center di Intesa Sanpaolo.
l’educazione alla
cittadinanza economica”

Museo del Risparmio

Il mio posto nel mondo

Museo del Risparmio

L’edizione 2021 del festival che il Museo del Risparmio dedica ogni anno al capitale umano e alle soft skills, si terrà in formato digitale interattivo, con
classi e studenti collegati da tutta Italia. Leadeship e talento “ribelle” saranno al centro di questa nuova edizione, che offrirà due mattinate di
testimonianze di chi, con una visione “disruptive”, ha migliorato il mondo, mantenendo uno sguardo anticonvenzionale sulle cose sfidando apertamente Scuole secondarie II grado
lo status quo. Si ascolteranno le testimonianze e lo storytelling dei maestri dell’innovazione e dell’arte di reinventarsi, professionisti che hanno saputo
investire sui propri talenti e trovare il proprio posto nel mondo.

INFO@museodelrisparmio.it

In presenza presso
il Museo del
INFO@museodelrisparmio.it
Risparmio a
Torino

29/09/2021 15.00 - 17.00

Nazionale (online) info@museodelrisparmio.it

22/11/2021 9.30 - 11.00

Nazionale (online) INFO@museodelrisparmio.it

25/11/2021 15.00-17.00

nazionale (online) INFO@museodelrisparmio.it

2-3/12/2021 tbd

Torino (in
presenza) –
nazionale (in
streaming)

Iscrizione obbligatoria su
prenotazionimdr@civita.art entro il 30
novembre 2021,
Per informazioni contattare
INFO@museodelrisparmio.it

https://www.museodelrisparmio.it/money-learning/

CALENDARIO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE FINANZIARIA PER LE SCUOLE DELLA LOMBARDIA A.S. 2021-22

SOGGETTO/I PROPONENTE/I

Museo del Risparmio - Feduf

TITOLO PROGETTO

Workshop digitale
“Educazione alla
Sostenibilità Economica e
Ambientale”

BREVE DESCRIZIONE PROGETTO

Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021, evento online in collaborazione con FEduF e ASviS destinato a docenti e dirigenti scolastici per
illustrare risorse e programmi didattici a supporto delle competenze di sostenibilità e cittadinanza economica di bambini e ragazzi.

Museo del Risparmio - Feduf Forum per la Finanza Sostenibile

Alla scoperta dell’economia
sostenibile - Dalla fiaba del Nell'ambito della Settimanda SRI, laboratorio multimediale e interattivo sull’economia circolare e alla sostenibilità che introdurrà ai bambini le
caratteristiche ed i vantaggi dell’economia circolare e della mobilità sostenibile.
faraone ai trasporti del
futuro

Museo del Risparmio e Feduf

Digital Live Talk NINO NON dello Sport.
La conferenza spettacolo digitale interattiva ci aiuterà a capire come, nello sport come in finanza, sia complesso prendere decisioni in condizioni di
AVER PAURA: sport e
incertezza, superare la paura di perdere e non farsi influenzare dal giudizio altrui.
educazione finanziaria

DESTINATARI

DATE/PERIODO DI
SVOLGIMENTO

DALLE ORE…ALLE ORE…

LUOGO

CONTATTI

Docenti Scuole Primarie, Secondarie di I e II grado

11/10/2021 14.45 - 16.00

Nazionale (online)

INFO@museodelrisparmio.it
info@feduf.it

Scuole primarie e secondarie di I grado

13/11/2021 11.00 - 11.30

Milano, Borsa
Italiana

INFO@museodelrisparmio.it

Scuole Secondarie II grado

18/10/2021 10.00 - 11.30

Nazionale (online) l’apposita scheda di registrazione entro il

Digital Live Talk a cura di Taxi 1729 sul tema dell’economia comportamentale e dei meccanismi decisionali, che unisce Educazione Finanziaria e mondo

EVENTUALE LINK AL PROGETTO

Iscrizione obbligatoria su
www.economiascuola.it compilando
17 ottobre 2021. Per informazioni
contattare INFO@museodelrisparmio.it

POLITECNICO DI MILANO

FLIPPED EDUFIN

Tre flipped classroom (base, intermedia, avanzata) per promuovere la conoscenza dell'educazione finanziaria, partendo dai tassi di interesse, fino ad
arrivare agli investimenti, comprendendo cos'è il rischio finanziario. Percorso valido per il PCTO.

Scuole secondarie secondo grado

Settembre 2021Giugno 2022

N.A:

Presso gli istituti

edufin@polimi.it

https://www.imparalafinanza.it/flipped-classroom/
https://www.imparalafinanza.it/edufinpolimi-flipped/

POLITECNICO DI MILANO

LABIRINTO DELLA FINANZA

Imparare l'educazione finanziaria in un modo giocoso, presso il proprio istituto. Una sfida fra gli studenti: chi uscirà per primo dal "labirinto" della
finanza?

Scuole secondarie secondo grado
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https://www.imparalafinanza.it/educazionefinanziaria-a-distanza/
https://www.imparalafinanza.it/proposte-per-lescuole-secondarie-di-secondo-grado

POLITECNICO DI MILANO

Caccia al Tesoro Finanziaria

La Caccia al Tesoro Finanziaria offre un modo divertente per far riflettere i giovani su temi di educazione finanziaria, permettendogli di familiarizzare con
Scuole secondarie secondo grado
concetti base di finanza, come ad esempio lo scorrere del tempo e l’accumulo degli interessi, il rischio.

05-ott-21

16:00-17:30

Politecnico di Milano
edufin@polimi.it
- Campus Leonardo

https://www.imparalafinanza.it/caccia-al-tesorofinanziaria/

Università Cattolica-Unita di
ricerca sulla teoria della mente,
Milano

educazione finanziaria: il
punto di vista dei genitori

Questionario online per genitori di bambini di scuola primaria e secondaria di primo grado, propedeutico alla strutturazione di percorsi formativi
integrati genitori-insegnanti.

genitori di bambini di scuola primaria e secondaria
di primo grado

Settembre-dicembre
2021

attivita online

attivita online

Antonella Marchetti
antonella.marchetti@unicatt.it
Annalisa Valle annalisa.valle@unicatt.it

UNIVERSITA' BOCCONI

Numbers 1 - Matematica,
Economia e Finanza

Una giornata di formazione dedicata ai “numeri” e alle loro applicazioni in campo economico–finanziario attraverso riflessioni sull’utilizzo della
matematica applicata e della statistica.

studenti scuole superiori, in particolare 3,4,5 anno

Ottobre TBD

TBD

TBD

scuole@unibocconi.it

URBRICK

Urbrick è un progetto Assonebb - Associazione Nazionale Enciclopedia della Banca e della Borsa; un portale web rivolto a insegnanti e studenti delle
classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori di secondo grado, che introduce la materia economica attraverso altre materie che sono
quotidianamente oggetto di studio (storia/fisica; filosofia/matematica).
Un progetto che fornisce materiali per informare, suggerire collegamenti, pensare a cause e conseguenze abituando gli studenti a una lettura storica che
tenga conto di pensiero e sistema economico, in una modalità rigorosa ma divertente nell'ottica di un gioco a squadre.
Offre inoltre ai docenti un ambiente digitale per introdurre in aula una didattica delle competenze e li supporta sull’adozione di strumenti previsti dalla Studenti del triennio delle scuole superiori e loro
legge 107/2015.
docenti tutor
La metafora della città sostiene la piattaforma di gioco, tenendo insieme le linee che collegano discipline, tempi e geografie diverse e offrendo un senso
di concretezza e orientamento al risultato. Lo scopo del gioco è quello di migliorare le condizioni di sostenibilità di una città, espandendone le risorse o
migliorando le condizioni secondo alcuni indicatori.
Il principale elemento di innovazione del progetto sta nella sperimentazione in classe dei concetti teorici attraverso il gioco-laboratorio con cui viene
strutturato il progetto. Rappresenta inoltre uno strumento privilegiato per i docenti per la valutazione del comportamento dei gruppi durante il lavoro.

Il progetto ha una durata
variabile di circa tre mesi
(circa 30 ore); può essere
iniziato dalle scuole tra
ottobre e marzo.

Introduzione a
Urbrick: educazione
finanziaria e didattica
per competenze

Docenti delle scuole superiori di tutte le discipline (in
particolare storia, filosofia, matematica, fisica, diritto,
economia, sostegno). Verranno invitati attraverso l'USR
Lombardia i docenti della regione, con possibilità di
ampliare la platea ad altre zone italiane. Si ritiene una cifra
Si vuole proporre un evento online che abbia al contempo un impianto informativo, sulle potenzialità del percorso-gioco "Urbrick" e formativo sul tema
ideale di partecipanti, anche per permettere un'eventuale
della didattica per competenze applicata all'educazione finanziaria a scuola.
spazio di interazione, tra i 50 e gli 80 docenti. Verranno
invitati a parlare gli autori del percorso "Urbrick", esperti di
didattica, pedagogisti e una rappresentanza dei docenti e
dei ragazzi che hanno già realizzato l'anno scorso il
percorso Urbrick durante l'anno scolastico.

Si propone come data il
21 ottobre 2021, con la
possibilità di valutare
delle alternative in caso
di sovrapposizioni nel
calendario di eventi
regionali.

Assonebb

Assonebb

Ore 16-17,30

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocco
ni/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi
+di+studio/lauree+triennali/iniziative+di+orientament
o/area+studenti+scuole+superiori/iniziative+experien
ce

Il progetto è pensato
per essere fruito
totalmente online,
grazie al percorso del
portale dedicato
chimerapoppi@gmail.com;
(urbrick.com) e
l'assistenza fornita
alberto.pozzolo@uniroma3.it
da Assonebb a
distanza (attraverso
webinar mirati, e
assistenza via mail e
telefonica).

www.urbrick.com

Online,
piattaforma
chimerapoppi@gmail.com;
Gotowebinar o alberto.pozzolo@uniroma3.it
affini

www.urbrick.com

