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L'educazione finanziaria nelle scuole.
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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 nelle giovani
generazioni competenze che consentano di assumere comportamenti
finalizzati ad adottare scelte consapevoli per il futuro sia come
cittadini che come utenti dei servizi finanziari.
Il potenziamento delle conoscenze in materia economicofinanziaria rientra anche tra gli obiettivi prioritari da
conseguire
con
riguardo
alle
iniziative
di
accrescimento
dell’offerta formativa e delle attività progettuali sulla base
della Legge 107/2015 (cosiddetta La Buona Scuola).
Il progetto "Educazione finanziaria nelle scuole", promosso
dalla Banca d’Italia in collaborazione con il MIUR e
giunto
all’ottava edizione, rappresenta parte integrante di questa
attività.
I programmi formativi, che saranno svolti presso questa
Filiale nelle date in calce indicate riguardano: moneta e
strumenti di pagamento, stabilità dei prezzi, sistema finanziario
e,
per
le
sole
scuole
secondarie
di
secondo
grado,
la
responsabilità
civile
da
circolazione
stradale
(curata
dall'IVASS).
La Banca d’Italia predispone il materiale didattico e cura la
formazione degli insegnanti; questi ultimi svolgono, in piena
autonomia, le lezioni con i ragazzi. Il percorso formativo in
classe può articolarsi su moduli didattici flessibili e autonomi
per rispondere alle specifiche esigenze dei ragazzi. I docenti
avranno anche a disposizione un set di domande utili per testare
con gli studenti il successo educativo dell’iniziativa. Al termine
del programma, sempre ai docenti, verrà chiesto di compilare un
questionario
di
gradimento,
indispensabile
per
assicurare
l’aggiornamento e la progressiva evoluzione nel tempo del progetto
formativo.
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I “Quaderni didattici della Banca d’Italia” e il materiale di
supporto vengono costantemente aggiornati e
rivisitati per
sviluppare competenze e abilità comportamentali con l'utilizzo di
metodologie didattiche attive, con esempi, casi pratici e attività
laboratoriali. Attraverso il sito internet della Banca d'Italia
www.bancaditalia.it/servizi-ittadino/index.html
è
possibile
consultare e scaricare "I Quaderni"; disporre di specifiche
versioni per persone non udenti e ipovedenti dei materiali;
accedere ai programmi televisivi per ragazzi, realizzati con RAI
Scuola. Tramite iPad è poi consultabile l'iBook "Una tecnologia di
carta".
I lavori eventualmente realizzati dagli studenti in occasione
della partecipazione al progetto e ogni altro utile contributo sul
piano didattico potranno essere pubblicati in una sezione dedicata
del sito istituzionale della Banca d'Italia.
Nella passata edizione del progetto (Anno scolastico 20142015) si sono svolti su tutto il territorio nazionale 119 incontri
di formazione per gli insegnanti; nel complesso sono stati
coinvolti oltre 60.000 studenti e circa 2.900 classi.
Nel pregare la S.V. di prendere visione delle date dei corsi,
si chiede di sostenere fortemente l’iniziativa, facendo iscrivere
alla stessa il maggior numero possibile di insegnanti.
La data entro la quale comunicare le partecipazioni e i
nominativi a questo Istituto è fissato, per ragioni organizzative,
al 25 c.m.
L’indirizzo mail cui trasmetterle è indicato in calce insieme
con i nominativi dei referenti.
Nella ferma convinzione che l’iniziativa trovi il suo convinto
interesse, la ringrazio per l’impegno che vorrà profondere nel
divulgarla tra i suoi insegnanti e le invio i migliori saluti.
IL DIRETTORE
firma 1

__________
casella funzionale: bergamo.segreteria@bancaditalia.it
tel.: 035 3889416 (sig.ra Ceglie)
3889417 (sig.ra Massa)
3889423 (sig. Monti)
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ALLEGATO

“LA MONETA E GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO ALTERNATIVI AL
CONTANTE” e “IL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO”

3 dicembre 2015
Ore 15.00

Incontro

Ore 15.30

La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante

Il sistema bancario e finanziario e la vigilanza della Banca d’Italia
Ore 17.00

Conclusione dei lavori

“ECONOMIA E POLITICA ECONOMICA”

19 gennaio 2016

Ore 15.00

Incontro

Ore 15.30

L'andamento dell'economia internazionale e italiana.
Le principali componenti del prodotto interno lordo - un inquadramento di economia
politica. Principali andamenti congiunturali recenti
La politica economica in Italia e in Europa
L’economia italiana e le sfide per il decisore di politica economica. Recenti misure di
politica monetaria, di bilancio e strutturale in Europa e in Italia. Ruolo della BCE e
della Banca d'Italia.

Ore 17.00

Conclusione dei lavori
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“IL PROCESSO DEL CREDITO E I RAPPORTI TRA BANCHE E CLIENTI”

21 gennaio 2016
Ore 15.00

Incontro

Ore 15.15

Il processo del credito
Illustrazione delle varie fasi nelle quali si articola il processo del credito negli
organismi bancari: istruttoria, erogazione e monitoraggio delle esposizioni;
valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate; interventi in caso di anomalia;
misurazione del rischio. Principi dettati dalla Banca d’Italia a presidio della sana e
prudente gestione del comparto.
Esame di alcuni prodotti bancari: costi e i rapporti tra intermediari e clienti
I crediti rateali: cenni alle varie tipologie; esempi pratici su come calcolare i diversi
tipi di tassi e per confrontarli; patologia: cessione del quinto, anatocismo e usura. Il
ruolo della Banca d’Italia.

Ore 17.00

Conclusione dei lavori
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