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Unità Operativa n. 1  Area I  Ufficio V 

Ufficio Supporto alle scuole autonome 

e per lo sviluppo dell’autonomia 

 

 

 Ai Dirigenti  

degli Istituti comprensivi  

della Città Metropolitana di Messina e dei suoi Comuni  

 

OGGETTO: Banca d’Italia – Iniziative di formazione in materia di Educazione Finanziaria 

per i docenti a.s. 2019/2020. 

 

Si comunica che anche per l’anno scolastico in corso verranno organizzati sull’intero 

territorio nazionale  corsi di formazione in materia di  Educazione Finanziaria per i docenti delle 

scuole di ogni ordine e grado.  

 

Si forniscono di seguito i riferimenti e le informazioni utili relativi all’avvio nella provincia 

di Messina del programma ‘Educazione finanziaria nelle scuole’, che interesserà nel primo 

quadrimestre i docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

Rispetto alle precedenti edizioni, le innovazioni riguardano l’adozione di nuovi materiali 

didattici che includono un kit “Tutti per uno  Economia per tutti!” composto da un fascicolo per gli 

alunni e una guida per gli insegnanti, realizzati dalla Banca d’Italia con la Giunti Editore. La collana 

è ispirata alla tecnica dello storytelling e mira a favorire il coinvolgimento e l’immedesimazione 

degli studenti in situazioni reali per cogliere a pieno le ricadute pratiche dell’apprendimento teorico. 

Le risorse includono anche guide per gli insegnanti, ricche e strutturate, che saranno d’ausilio nella 

preparazione delle lezioni e nella conduzione di interessanti attività per i ragazzi. 

 

Gli incontri formativi saranno organizzati nella forma di workshop incentrati su come 

utilizzare le nuove risorse didattiche e i temi trattati riguarderanno:  

 Reddito e pianificazione; 

 Moneta e prezzi; 

 Pagamenti e acquisti;  

 Risparmio e investimento;  

 Credito.  

 

L’iniziativa ha anche l’obiettivo di fornire rudimenti di educazione assicurativa; questa 

tematica – curata in collaborazione con l’IVASS – viene erogata sulla base della domanda espressa 

dalle scuole e prevede appositi strumenti didattici. 

Gli incontri in oggetto  si svolgeranno presso l’aula magna dell’ I.I.S.  “Verona Trento” di 

Messina, secondo il seguente programma: 

 

 Giovedì 5 dicembre 2019, dalle h. 9,00 alle h. 13,00 per i docenti delle scuole primarie; 

 Giovedì 5 dicembre 2019, dalle h. 14,00 alle h. 18,00 per i docenti delle scuole 

secondarie di primo grado. 
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Pertanto, i Dirigenti degli istituti scolastici sono invitati a promuovere  la  più ampia e 

tempestiva diffusione dell’iniziativa presso il corpo docente, raccogliendo le adesioni degli 

insegnanti interessati alla partecipazione alla predetta attività formativa, attraverso la compilazione 

degli allegati moduli di iscrizione, da restituire entro il 20 novembre p.v. agli indirizzi riportati 

negli stessi moduli. 

 

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.   Ai docenti aderenti all’iniziativa di formazione sarà 

rilasciato un attestato di partecipazione. 

     

Si allegano 

1. Scheda di partecipazione pe i docenti di scuola primaria; 

2. Scheda di partecipazione per i docenti della scuola secondaria di I grado. 
 

 

Per il Dirigente  

La funzionaria 

   G. Zappulla 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 93 
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