
A tutti i docenti 

Progetto “Educazione finanziaria nelle scuole”  

Nell’anno scolastico 2022/23 il Ministero dell’Istruzione e la Banca d’Italia ripropongono il progetto 
di Educazione finanziaria nelle scuole, rinnovata in Sicilia,con l’ ”Accordo” tra U.S.R. Sicilia e BdI del 
31 marzo 2022. 

Il progetto è rivolto a tutti i docenti degli istituti  di istruzione  secondaria di II° grado. I docenti possono  
partecipare al seminario formativo tenuto dagli esperti della BdI per poi poter successivamente 
affrontare i temi economici e finanziari in classe.  

L’obiettivo è di elevare il livello di cultura economica e finanziaria degli studenti, integrando il profilo 
delle competenze attese con l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, 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. 

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,  
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.  

I seminari hanno una durata di circa 2 ore e 1⁄2 e sono anticipati da una fase di pre work di circa 1 
ora e 1⁄2 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 seguente calendario: 

Istituti di istruzione secondaria di 2°grado 
Cod. iniziativa SOFIA 76296 

 PALERMO 1^ ED PALERMO 2^ ED 
Cod. edizione SOFIA ID 112372 ID112373 

Data 29 novembre 2022 30 novembre 2022 
Ora 15:00 15:00 

 

I docenti effettueranno 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.. 

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. 

https://sondaggi.bancaditalia.it/web/739141?lang=it



