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Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti Comprensivi, MM, DD 

 

 

 

 

Oggetto: educazione finanziaria 

 

Anche per l’anno scolastico 2019-2020 la Banca d’Italia ha indirizzato ai docenti delle Scuole 

Primarie e degli Istituti Secondari di I grado una serie di iniziative didattiche e formative in materia 

di educazione finanziaria a favore degli insegnanti. 

 Il progetto di formazione economica e finanziaria per le scuole prevede: 

• formazione degli insegnanti da parte del personale delle Filiali di Banca d’Italia con rilascio di 

attestato finale tramite la piattaforma Sofia; 

• successive lezioni in classe condotte da parte degli insegnanti che hanno partecipato alla 

formazione con il supporto di materiale didattico predisposto dalla Banca d’Italia e fornito a ciascun 

docente partecipante costituito da una guida per insegnanti e 25 quaderni didattici per gli alunni. 

 

 Con particolare attenzione all’offerta didattica  per le Scuole Primarie e Secondarie di I grado 

verranno fornite indicazioni metodologiche sull’utilizzo del materiale didattico e approfonditi i temi 

trattati nello stesso: reddito e pianificazione, moneta e prezzi, pagamenti e acquisti, risparmio, 

investimento e credito, con livelli di complessità e approfondimento differenziato per i due ordini di 

scuola 

I corsi si terranno in sessioni distinte per le scuole primarie e per le secondarie di I grado tra gennaio 

e marzo del 2020 . 

 

I contenuti degli incontri, le date e le modalità di adesione possono essere reperiti al seguente link: 

http://istruzioneer.gov.it/2019/11/09/educazione-finanziaria-anno-scolastico-2019-2020/ 

   

    Considerata  la rilevanza della proposta formativa formulata su una tematica di forte impatto 

sociale e in prospettiva di una efficace ricaduta nella didattica curriculare, si chiede ai Dirigenti 

Scolastici di sollecitare la partecipazione di almeno un docente per istituto alla formazione proposta        

 

 

 Distinti saluti. 

 

 

LA DIRIGENTE 

Silvia Menabue 

 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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