
 

 
Progetto “Educazione finanziaria nelle scuole” per l’a.s. 2022/23 

 

AVVISO PER I DOCENTI 
 
Nell’anno scolastico 2022/23 il Ministero dell’Istruzione e la Banca d’Italia ripropongono il progetto di Educazione 
finanziaria nelle scuole, nato dalla collaborazione iniziata nel 2007, rinnovata con il Protocollo d’intesa del 21 giugno 
2021 e, in Sicilia, attuata con l’”Accordo” tra U.S.R. Sicilia e BdI del 31 marzo 2022. 
 
Il progetto si rivolge a tutti gli insegnanti delle scuole primarie, secondarie di I° e di II° grado. I docenti sono chiamati a 
partecipare al seminario formativo tenuto dagli esperti della BdI per poi poter successivamente affrontare i temi 
economici e finanziari in classe. Si evidenzia che la didattica per competenze e l’approccio multidisciplinare del progetto 
offrono l’opportunità ai docenti di integrare questi temi negli insegnamenti delle diverse discipline. Per gli istituti 
superiori si sottolinea l’importanza di impartire competenze economico-finanziarie agli studenti soprattutto ove tali 
abilità non sono previste nei percorsi curriculari. 
 
L’obiettivo non è quello di formare dei tecnici del mondo della finanza o di promuovere studi specialistici di livello terziario nelle materie economico-
finanziarie, ma quello di elevare il livello di cultura economica e finanziaria degli studenti, integrando il profilo delle competenze attese con 
l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica. Ciò, nel presupposto che il conseguimento di un buon livello di alfabetizzazione finanziaria è uno 
strumento di cittadinanza attiva indispensabile per consentire alle giovani generazioni di compiere nella vita quotidiana scelte finanziarie più serene, 
in quanto consapevoli e coerenti con i propri bisogni e possibilità. 
 
In proposito, è importante sottolineare la natura del Progetto come laboratorio privilegiato volto prevalentemente a far emergere e sviluppare le soft 
skills piuttosto che orientato a fornire le hard skills, e il conseguente stretto legame con le esperienze di vita reale. 

 
Il programma è supportato da risorse didattiche gratuite appositamente predisposte dalla BdI “Tutti per uno. Economia 
per tutti!”, che comprendono un volume per studenti e una guida per insegnanti, distinti tra scuola primaria, secondaria 
di primo e secondaria di secondo grado, e un’espansione online con tante attività interattive da svolgere con i propri 
studenti. La versione digitale dei fascicoli è disponibile sul sito della BdI. Gli insegnanti che partecipano ai seminari e 
svolgono il Progetto in classe, possono richiedere copie cartacee del volume per studenti e studentesse, e copie della 
guida per insegnanti, per l’a.s. in corso e per i seguenti. 
 
La formazione, erogata online, è diversificata per ordine di scuola (primarie, secondarie di I° grado e secondarie di II° 
grado). I seminari hanno una durata di circa 2 ore e ½ e sono anticipati da una fase di pre work di circa 1 ora e ½ finalizzata 
all’autoformazione con la lettura del materiale didattico disponibile al link: 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html  
 
Gli incontri con i docenti si svolgono secondo il calendario allegato. I docenti effettuano l’iscrizione direttamente 
mediante compilazione del form al seguente link: https://sondaggi.bancaditalia.it/web/739141?lang=it . 
 
Ai sensi della Direttiva n. 170/2016 dell’ex MIUR - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, la BdI è una amministrazione 
pubblica che può svolgere corsi di formazione per il personale della scuola riconosciuti dal M.I. I docenti che partecipano agli incontri, occorrendo, 
hanno diritto a richiedere l'esonero dall'attività di servizio e ricevono un attestato di partecipazione con l’iscrizione al webinar sulla piattaforma SOFIA. 
Per i docenti che non hanno accesso a SOFIA viene rilasciata una certificazione digitale. 

 
Con successiva comunicazione sarà dato avvio ad un distinto progetto di Educazione finanziaria nei Centri Provinciali 
per gli Adulti, rivolto a tutti i docenti dei CPIA, con metodi e risorse dedicati alla specifica utenza. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente (0916074241 – 3381959457) o via mail all’indirizzo di 
posta elettronica: edufin.palermo@bancaditalia.it. 
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