
OGGETTO: Educazione finanziaria nelle scuole. Progetto di formazione 

della Banca d’Italia per i docenti - anno scolastico 2018-19.  

Il conseguimento di un buon livello di cultura finanziaria rappresenta un requisito di base per favorire la 

familiarità degli studenti con i temi finanziari e sviluppare nei giovani competenze che consentano di 

compiere scelte consapevoli, sia come cittadini, sia come utenti di servizi finanziari. Per fornire ai docenti 

un quadro completo delle attività di educazione finanziaria della Banca d’Italia rivolte al mondo scolastico, 

si segnala che l’offerta formativa del progetto prevede incontri sul territorio per gli insegnanti delle 

Istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, a cura del 

personale della Banca d’Italia.  

In particolare, per l’anno scolastico 2018-2019: 

Per i docenti delle scuole superiori di primo e secondo grado rimangono confermati gli argomenti trattati 

nelle precorse edizioni: I) moneta e strumenti di pagamento; II) stabilità dei prezzi; III) sistema finanziario; 

IV) rudimenti di educazione assicurativa. Verranno forniti strumenti didattici sia di tipo tradizionale 

(“Quaderni didattici” e “Guide”), con contenuti diversificati indirizzati ai due diversi cicli scolastici, sia 

esperienziali e interattivi, orientati, attraverso esempi e casi pratici, allo sviluppo di abilità comportamentali 

nel compiere scelte finanziarie quotidiane o di più lungo periodo.  

Le attività di formazione per i docenti si svolgeranno in Messina presso l’Aula Magna del I.I.S “Verona – 

Trento”, via Ugo Bassi is. 148, secondo il seguente calendario:  

 Giovedì 28 Febbraio 2019 dalle h. 9,00 alle h. 13,00 e dalle h. 14,00 alle h. 16,00 per i docenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado e del C.P.I.A.; 

  Martedì 19 Marzo 2019 dalle h. 9,30 alle h. 13,30 per i docenti delle scuole Primarie.  

In relazione a quanto precede, si invitano i dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Messina e provincia a 

promuovere la più ampia e tempestiva diffusione dell’iniziativa presso il corpo docente, raccogliendo le 

adesioni degli insegnanti attraverso la compilazione dell’accluso modulo di iscrizione, da restituire entro il 

15 febbraio p.v. ai seguenti indirizzi di posta elettronica  

agata.tringali@istruzione.it  

edufin.catania@bancaditalia.it  

Si ricorda che ai sensi della Direttiva n. 170/2016 del MIUR Dipartimento per il Sistema di Educazione, 

Istruzione e Formazione, la Banca d’Italia è considerato un soggetto di per sé accreditato del personale 

della scuola. I docenti che parteciperanno agli incontri formativi avranno diritto a richiedere l’esonero 

dall’attività di servizio e riceveranno un attestato di partecipazione.  

Attraverso il sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it/servizicittadino/index.html è possibile 

reperire maggiori informazioni e accedere alle risorse didattiche.  

Si allegano:  

1. Modulo iscrizione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado  

2. Scheda Banca d’Italia 
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