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Al Personale Docente 

Sito web – Albo scuola 

 

Oggetto: Educazione finanziaria 2021 – 2022  

 

Anche per l’anno scolastico 2021 – 2022 è stato avviato il progetto di Educazione Finanziaria promosso 

dalla Banca d’Italia in quanto il conseguimento di un buon livello di cultura finanziaria rappresenta per 

le giovani generazioni una competenza imprescindibile per compiere scelte finanziarie consapevoli e 

coerenti con i propri bisogni e possibilità. 

I seminari, rivolti agli insegnanti degli Istituti scolastici delle province di Catania, Messina, Siracusa e 

Ragusa,  verranno organizzati in modalità online, distintamente per i docenti delle scuole dei diversi 

ordini. Per la scuola secondaria di Primo grado i docenti che intendono aderire all’iniziativa  potranno 

partecipare alla formazione in una delle seguenti giornate:  

Mercoledì 24 novembre 2021 alle h. 15 

  Codici SOFIA: ID Iniziativa 64340 - ID Edizione 94865 

 Giovedì  25 novembre 2021 alle h. 15 

  Codici SOFIA: ID Iniziativa 64340-ID Edizione 94866  

 Gli incontri formativi saranno organizzati come workshop in cui, oltre a focus riguardanti 

concetti base di cultura finanziaria: Reddito e pianificazione, Moneta e prezzi, Pagamenti e acquisti, 

Risparmio e investimento, Credito, verranno illustrati i nuovi materiali didattici che includono il 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, già disponibile sul sito internet della Banca d’Italia al seguente link, 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.  

http://www.google.it/url?url=http://www.youeme4eu.it/simboli/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=If85VcjzOa6t7AbX-ICgAw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFe9ok6XOWDwS0MutNLSl3j9iSRuw
mailto:ctmm119008@istruzione.it
mailto:ctmm119008@pec.istruzione.it
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html




I docenti che parteciperanno agli incontri formativi avranno diritto a richiedere l’esonero dall’attività di 

servizio e riceveranno un attestato di partecipazione. Il rilascio dell’attestato sarà immediato ed 

automatico se il docente si iscriverà all’iniziativa anche mediante la piattaforma SOFIA. 

Al fine di poter inviare le adesioni della scuola , entro la data indicata del 10 novembre 2021, si chiede 

al personale docente interessato alla formazione di comunicare la propria  disponibilità entro lunedì 8 

novembre 2021 utilizzando il modulo in allegato.  
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