
 

 

 

 

Progetto di Educazione finanziaria nelle scuole 
Banca d’Italia-Ministero dell’Istruzione  

Anno scolastico 2021/2022 

 
La Banca d’Italia ha avviato anche per il corrente anno scolastico il Programma 

di Educazione finanziaria nelle scuole nell’ambito del Protocollo d’intesa con il Mini-
stero dell’Istruzione (Circolare sull’offerta formativa n. 0002349 del 20/10/2021 e Sche-
da Banca d’Italia in allegato). 

In tale ambito, la Banca d’Italia ha programmato una serie di seminari dedicati a 
tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. L’obiettivo degli incontri è 
quello di condividere con i docenti efficaci metodologie di sviluppo delle conoscenze e 
delle competenze nelle materie economico-finanziarie, da utilizzare poi in classe con gli 
alunni, avvalendosi dei supporti didattici della Banca d’Italia.  

L’edizione di quest’anno prevede una sessione propedeutica di autoformazio-
ne che gli insegnanti dovranno svolgere in autonomia utilizzando il materiale didattico 
messo a disposizione, cui seguiranno gli incontri con gli esperti della Banca d’Italia. 
Quest’anno saranno approfonditi i temi della moneta, della formazione dei prezzi e degli 
strumenti di pagamento.  

Agli insegnanti che si iscriveranno ai corsi si richiede pertanto di leggere, prima 
degli incontri, i capitoli 2 e 3 del Quaderno didattico ‘Tutti per uno economia per 
tutti!’ (Guida insegnante e Guida studente) del corrispondente grado di istruzione (pri-
marie e secondarie di primo e di secondo grado), reperibile sul portale dell’educazione 
finanziaria della Banca d’Italia (https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-
didattici/tuttixuno/index.html).  

Seguiranno i seminari in modalità webinar (o in presenza, laddove indicato e se le 
condizioni organizzative ed epidemiologiche lo consentiranno) che sono già prenotabili 
sul portale S.O.F.I.A., utilizzando il relativo codice identificativo oppure cercando le 
iniziative della Banca d’Italia. 

 Per ogni grado di istruzione sono proposte in Abruzzo due edizioni con identico 
contenuto didattico che si svolgeranno nelle date di seguito riportate; gli insegnanti pos-



 

 

sono scegliere a quale edizione iscriversi indipendentemente dalla collocazione geografi-
ca dell’istituto scolastico presso il quale prestano servizio. 

Insegnanti Scuola Primaria (codice identificativo iniziativa su S.O.F.I.A. n. 65867) 

- 6 dicembre 2021 (ore 15,00-17,00) - webinar a cura della Filiale di L’Aquila (ID edi-
zione n. 96644) 

- 20 gennaio 2022 (ore 15,00-17,00) - webinar o in presenza presso la Filiale di Pesca-
ra (ID edizione n. 96645) 

  
Docenti Scuola Secondaria I grado (codice identificativo iniziativa su S.O.F.I.A. n. 
65869) 

- 9 dicembre 2021 (ore 15,00-17,00) - webinar a cura della Filiale di L’Aquila (ID edi-
zione n. 96676) 

- 23 febbraio 2022 (ore 15,00-17,00) - webinar o in presenza presso la Filiale di Pesca-
ra (ID edizione n. 96677) 

 
Docenti Scuola Secondaria II grado (codice identificativo iniziativa su S.O.F.I.A. n. 
65872) 

- 14 dicembre 2021 (ore 15,00-17,00) - webinar a cura della Filiale di L’Aquila (ID 
edizione n. 96678) 

- 22 marzo 2022 (ore 15,00-17,00) - webinar o in presenza presso la Filiale di Pescara 
(ID edizione n. 96679) 

Gli insegnanti non di ruolo potranno iscriversi inviando una mail all’indirizzo edu-
fin.laquila@bancaditalia.it, specificando l’edizione alla quale intendono partecipare, 
l’istituto di servizio del corrente anno scolastico, la classe di concorso, la disciplina 
d’insegnamento. 

La partecipazione all’iniziativa prevede il rilascio di un attestato per 4 ore di fre-
quenza, comprensive quindi sia dell’attività propedeutica di autoformazione sia di quella 
svolta durante il seminario. Ai docenti iscritti saranno comunicate via mail le credenziali 
per l’accesso alla piattaforma Webex sulla quale si terranno gli incontri in modalità webi-
nar.  

Tutte le informazioni sulle attività di educazione finanziaria realizzate dalla Banca 
d’Italia sono anche disponibili nel portale dedicato ‘L’economia per tutti’ 
(https://economiapertutti.bancaditalia.it/), dove è possibile consultare, con un approc-
cio concreto e interattivo, materiale didattico, video, calcolatori, giochi e infografiche sui 
principali temi dell’economia e della finanza.  

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, si prega di dare massima 
diffusione all’iniziativa in oggetto presso il corpo docente dell’istituto scolastico. 

Cordiali saluti. 

 
Dealma Fronzi 



 

 

 
 
Dott.ssa Dealma Fronzi 
Capo della Filiale di L’Aquila 
Corso Federico II, 1 – 67100 (AQ)  
Salvaguarda l’ambiente: stampa questa mail solo se strettamente necessario. 
 
___________________________________ 
Per informazioni: 
Banca d’Italia – Filiale regionale di L’Aquila 
edufin.laquila@bancaditalia.it; 
tel.: 0862.4879.254 – 366-9390605 
 


