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Introduzione 
 

 

 
 

 
Cittadini con maggiori conoscenze nel campo finanziario comprendono più chiaramente rischi e opportunità dei 

prodotti offerti; compiono scelte più consapevoli su indebitamento, risparmio e previdenza; contribuiscono alla formazione di 
un mercato più inclusivo, efficiente e stabile.  

Specialmente per i giovani, che si trovano oggi a dover fronteggiare situazioni finanziarie più impegnative rispetto al 
passato, un buon livello di cultura finanziaria costituisce un fondamentale presidio di autotutela. Le esperienze 
internazionali mostrano come la scuola costituisca il canale privilegiato per veicolare conoscenze e competenze di educazione 
finanziaria perché, da un lato, consente di raggiungere una vasta fascia di popolazione e, dall’altro, agevola il processo di 
“avvicinamento” ai temi finanziari dei consumatori di domani. 

La Banca d’Italia è impegnata attivamente nella promozione dell’educazione finanziaria.   

Le iniziative della Banca d’Italia, programmate in raccordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, si rivolgono agli 
studenti di tutti i livelli scolastici, grazie alla collaborazione dei Dirigenti scolastici e degli insegnanti.  

Questo fascicolo illustra, con apposite schede, le diverse iniziative che saranno offerte in Toscana nel periodo 2017-
2018, gli obiettivi e il contenuto dei moduli didattici, le caratteristiche dei concorsi riservati alle scuole, tra i quali il premio 
“Inventiamo una banconota”, i percorsi di Alternanza scuola lavoro che saranno prossimamente avviati presso la Sede di 
Firenze e la Filiale di Livorno della Banca d’Italia. 

Il Direttore 
Mario Venturi 
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Sintesi delle iniziative 
 
 

 
 
 
 

Calendario 
(si vedano le schede descrittive per maggiori dettagli) 
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DI

Scheda 1 - INCONTRI CON GLI INSEGNANTI (PROGETTO MIUR - BANCA D’ITALIA)

Scheda 2 - INCONTRI CON GLI INSEGNANTI DEI LICEI ECONOMICO-SOCIALI

Scheda 3 - PREMIO PER LA SCUOLA “INVENTIAMO UNA BANCONOTA”

Scheda 4 - COMPETIZIONE INTERNAZIONALE “GENERATION €URO STUDENTS' AWARD ”

Scheda 5 - INCONTRI DI APPROFONDIMENTO CON GLI STUDENTI

Scheda 6 - LA BANCA D’ITALIA INCONTRA GLI INSEGNANTI ALLA FIERA “DIDACTA ITALIA”

Scheda 7 - PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

maggio-18
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Scheda n. 1 

INCONTRI CON GLI INSEGNANTI (PROGETTO MIUR - BANCA D’ITALIA) 
 

 

 
 
 
Destinatari: insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
Periodo: novembre 2017 – febbraio 2018 
 
Il Progetto MIUR - Banca d’Italia “Educazione finanziaria nelle Scuole” ha l’obiettivo, in linea con le migliori prassi 
internazionali, di introdurre la financial education nei programmi scolastici, per avvicinare i giovani a questo tema e 
favorire lo sviluppo di sensibilità orientate all’assunzione di scelte consapevoli in campo economico e finanziario. 
Nell’anno scolastico 2017/18 il Progetto giunge alla decima edizione; dal suo avvio ha riscontrato un interesse e un 
coinvolgimento crescenti di studenti e docenti. 

Il Progetto si rivolge a tutti i cicli di istruzione obbligatoria. Gli insegnanti prendono parte alle riunioni formative 
curate da esperti della Banca d’Italia e svolgono poi le lezioni in classe, avvalendosi dei supporti didattici messi loro 
a disposizione. 

Alcuni incontri proposti per l’attuale edizione del Progetto affrontano, con gli opportuni aggiornamenti, temi già 
affrontati in passato: “Gli strumenti di pagamento”; “L’importanza della stabilità dei prezzi e la politica monetaria”; 
“Il sistema bancario e finanziario: funzioni, caratteristiche e supervisione”; “La tutela del cliente bancario 
nell’ordinamento italiano”. A questi si affiancano nuovi moduli volti all’approfondimento di tematiche di stretta 
attualità: “Oltre la moneta: valute digitali, valute virtuali e criptovalute”; “Capire la relazione tra rendimento e 
rischio”; “L’innovazione nella finanza: il fenomeno Fintech”. Gli insegnanti possono scegliere i moduli ritenuti più 
adatti alle proprie esigenze e ai programmi che intendono sviluppare in classe (una breve descrizione dei contenuti di 
ciascun modulo è riportata nella pagina seguente). 

A Firenze e a Livorno verranno proposti tutti i moduli. Nelle altre province, ove sono operative strutture della 
Banca d’Italia (Arezzo, Grosseto e Pisa), ogni modulo sarà offerto in presenza di una “domanda” adeguata (almeno 
10 insegnanti). È possibile ipotizzare, nelle restanti province della Regione e sempre in presenza di un interesse 
diffuso, l’organizzazione di incontri con gli insegnanti presso gli istituti scolastici. 

Ai docenti che aderiranno all’iniziativa verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Inoltre, ai sensi della Direttiva 
n. 170/2016 del MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, la Banca d’Italia è un 
soggetto accreditato alla formazione del personale della scuola: gli insegnanti che intendono partecipare agli incontri 
avranno pertanto diritto a richiedere l’esonero dall’attività di servizio. 

Maggiori dettagli sul Progetto sono consultabili nel sito web della Banca d’Italia, all’indirizzo: 
http://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/scuole/index.html. 
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Progetto MIUR - Banca d’Italia: sintesi degli argomenti 
 
 

Moduli “di base” 

− Gli strumenti di pagamento. Si illustra il funzionamento degli strumenti di pagamento alternativi al 
contante, quali le carte di pagamento, i bonifici, i conti correnti bancari, ponendone in rilievo costi, 
opportunità ed aspetti di sicurezza. Le caratteristiche della moneta e delle banconote, trattate nelle 
precedenti edizioni, potranno essere approfondite dagli insegnanti interessati utilizzando gli appositi 
quaderni didattici (v. Appendice al presente opuscolo). 

− Il sistema bancario e finanziario: funzioni, caratteristiche e supervisione (2 incontri). Quali funzioni 
svolgono le banche e gli altri intermediari nelle moderne economie? Quali sono le caratteristiche che 
differenziano gli intermediari finanziari dalle altre imprese e rendono necessaria un’azione di controllo 
affidata ad autorità indipendenti? Il primo modulo risponde a questa domanda; nel secondo viene affrontato 
il tema della vigilanza sulle banche e sulle società finanziarie, anche nella nuova cornice europea. 

− L’importanza della stabilità dei prezzi e la politica monetaria. Sono affrontati i fenomeni monetari di 
inflazione/deflazione, le principali cause economiche sottostanti nell’esperienza storica, per analizzare poi il 
ruolo della politica monetaria rispetto all’obiettivo di stabilità dei prezzi, con un focus sulle risposte “non 
convenzionali” adottate dalle Banche Centrali per contrastare la crisi economico-finanziaria. 

− La tutela del cliente bancario e finanziario nell’ordinamento italiano. Disamina degli strumenti a 
disposizione del cliente per risolvere i problemi insorti con una banca o con un intermediario finanziario, 
dedicando un focus particolare ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, quali l’Arbitro 
bancario finanziario istituito presso la Banca d’Italia, e gli esposti. 
 

 

Moduli “di approfondimento” 

I moduli “di approfondimento” analizzano più a fondo gli argomenti trattati nei moduli di base o ne ampliano il 
contenuto. Sono quindi preferibilmente, ma non esclusivamente, destinati a coloro che hanno già acquisito le 
nozioni essenziali, attraverso la frequenza dei moduli “di base” (anche in precedenti edizioni del Progetto MIUR – 
Banca d’Italia) e/o grazie a conoscenze pregresse in questi ambiti. 

− Oltre la moneta: valute digitali, valute virtuali e criptovalute. Si estende il concetto di moneta e di 
strumento di pagamento all’idea di “valuta alternativa”, che ha conosciuto un forte sviluppo negli ultimi anni 
grazie all’affermarsi di nuovi paradigmi tecnologici e alla diffusione di Internet, con un focus sul caso 
BitCoin. 

− Capire la relazione tra rendimento e rischio. Nelle operazioni finanziarie rendimento e rischio sono 
strettamente legati tra loro, per cui è necessario possedere le nozioni di base per una corretta valutazione del 
rendimento di un’operazione, che si tratti dell’acquisto di un titolo di Stato, di un’azione societaria o di un 
fondo comune d’investimento, e delle tipologie di rischio a essa connesse, applicando concetti e strumenti 
utili al suo contenimento. 

− L’innovazione nella finanza: il fenomeno Fintech. Si esaminano le ultime tendenze del mondo della 
finanza, legate all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) per migliorare 
l’efficienza delle attività finanziarie, fornendo una “tassonomia” del fenomeno Fintech. 
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Scheda n. 2 

INCONTRI CON GLI INSEGNANTI DEI LICEI ECONOMICO-SOCIALI 
 

 
 
 
Destinatari: insegnanti della rete toscana dei Licei economico-sociali 
Periodo: febbraio – marzo 2018 
 
Considerate le specifiche esigenze di approfondimento espresse dagli insegnanti della Rete toscana dei Licei 
economico-sociali (LES), è stato messo a punto un ciclo di tre incontri a loro destinati, individuati conformemente 
alle Indicazioni nazionali per l’indirizzo LES. 

Gli incontri – che si terranno presso il Liceo “capofila” della rete dei LES e presso la Filiale di Livorno e quella di 
Firenze della Banca d’Italia – avranno un taglio più specifico rispetto a quelli rivolti alla generalità degli insegnanti 
(cfr. scheda n. 1), vista la specializzazione sulle materie economiche e finanziarie dei LES, senza risultare avulsi dalla 
realtà quotidiana e dalle esigenze conoscitive pratiche degli studenti.  

Prevarrà un approccio interattivo e partecipativo, sul modello dei workshop. Verranno messi a disposizione supporti 
didattici che i partecipanti potranno utilizzare nelle lezioni con gli studenti quali guide pratiche ai prodotti finanziari, 
tutorial audiovisivi disponibili online, articoli di stampa specializzata ecc., suggerendone una sorta di “guida alla 
lettura e all’utilizzo”. 
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Scheda n. 3 

PREMIO PER LA SCUOLA “INVENTIAMO UNA BANCONOTA” 
 

 
 
 
Destinatari: studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
Periodo: gennaio – maggio 2018 
 

Dopo i brillanti risultati delle passate edizioni, che hanno visto circa 1.700 scuole partecipanti e oltre 40.000 ragazzi 
coinvolti, il Premio per la Scuola “Inventiamo una banconota” è giunto alla quinta edizione, assumendo ancora di 
più il carattere di iniziativa di educazione finanziaria.  

Il tema scelto per l’anno scolastico 2017/2018 è “Il risparmio avvicina il futuro: progettiamo la nostra vita”. Gli studenti 
dovranno realizzare il bozzetto di una banconota che valorizzi il risparmio quale mezzo per costruire il proprio 
futuro, in una società caratterizzata da un consumo spesso superfluo e da scarsità di risorse.  

La nuova edizione del Premio articola la selezione dei bozzetti in tre fasi: 

- una prima selezione a livello regionale, con Giurie locali che scelgono 3 elaborati per livello scolastico da 
ammettere alla fase successiva (la Sede di Firenze selezionerà gli elaborati prodotti da scuole della Toscana, delle 
Marche e dell’Umbria); 

- una seconda selezione, intermedia, da parte della Giuria di esperti del Servizio Banconote, che individua, tra i 
bozzetti selezionati in ambito interregionale, 3 elaborati per ciascun livello scolastico; 

- una selezione finale in cui, ricalcando le precedenti edizioni del Premio, le 9 classi selezionate presentano il proprio 
lavoro a una Giuria finale che proclama le 3 classi vincitrici. 

Gli insegnanti interessati a partecipare devono compilare e inviare, entro il 22 gennaio 2018, la scheda di iscrizione 
reperibile all’indirizzo: http://www.bancaditalia.it/media/notizia/premio-per-la-scuola-inventiamo-una-banconota-
2017-2018, dove sono disponibili informazioni di maggiore dettaglio. Il termine per la presentazione dei bozzetti è 
fissato per il 22 febbraio 2018. La selezione dei vincitori avverrà in aprile e la cerimonia di premiazione si terrà a 
Roma, presso il Servizio Banconote, nella prima decade di maggio. Le scuole delle classi vincitrici riceveranno un 
contributo in denaro di € 10.000 per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche. 
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Scheda n. 4 

COMPETIZIONE INTERNAZIONALE “GENERATION €URO STUDENTS' AWARD” 
 

 
Il team vincitore della scorsa edizione del concorso (classe 5B dell'Istituto Tecnico Economico "L. Campedelli" di Castelnuovo di Garfagnana, Lucca) e 

il loro docente prof. Oscar Guidi assieme al Vice Direttore Generale della Banca d’Italia Fabio Panetta e al Presidente della BCE Mario Draghi 

 
 
Destinatari: studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori 
Periodo: ottobre 2017 – aprile 2018 
 
L’iniziativa, organizzata dalla Banca Centrale Europea (BCE) in collaborazione con le Banche centrali nazionali 
(BCN) e destinata agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori di qualunque indirizzo, consiste 
in una competizione basata sulla simulazione del processo decisionale alla base della formulazione delle scelte di 
politica monetaria.  

Il materiale informativo e didattico è reperibile sulla versione italiana del sito internet www.generationeuro.eu, sul 
quale è possibile effettuare l’iscrizione alla gara e partecipare alla prima fase, consistente in quiz a risposta multipla su 
euro e Sistema europeo di banche centrali (SEBC).  

Le iscrizioni e il test preselettivo devono essere effettuati, a cura dell’insegnante, tra il 4 ottobre e il 17 novembre 
2017. Anche qualora non riuscissero ad accedere alle fasi successive, le squadre partecipanti riceveranno un attestato 
digitale, con indicazione del risultato conseguito.  

Tra il 30 novembre 2017 e il 24 gennaio 2018 le classi che hanno superato la preselezione dovranno produrre un 
elaborato scritto, consistente nella “simulazione” della decisione di politica monetaria che il Consiglio Direttivo 
dell’Eurosistema adotterà il 25 gennaio 2018. L’8 marzo 2018 si svolgerà la finale nazionale in Banca d’Italia a Roma, 
consistente in una presentazione orale sulla decisione di politica monetaria che il Consiglio Direttivo adotterà lo 
stesso giorno. Per la classe vincitrice è previsto un viaggio premio a Francoforte, sede della BCE, insieme ai vincitori 
degli altri paesi, che si svolgerà il 10 e 11 aprile 2018; il programma, interamente in lingua inglese, prevede una serie 
di attività didattiche e culturali e una cerimonia di premiazione con la partecipazione del Presidente della BCE e dei 
Governatori delle Banche centrali nazionali. 
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Scheda n. 5 

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO CON GLI STUDENTI 
 

 
 
 
Destinatari: studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
Periodo: marzo – maggio 2018 
 
Nel periodo primaverile saranno organizzati, sulla base di accordi bilaterali con gli insegnanti che hanno partecipato 
al Progetto “Educazione finanziaria nelle scuole” (cfr. scheda n. 1), seminari di approfondimento destinati agli 
studenti, nei quali discutere interattivamente con esperti della Banca d’Italia argomenti di specifico interesse.  

Si tratta, in generale, di tematiche che ampliano e/o approfondiscono quelle contemplate dal Progetto. Gli incontri, 
della durata di circa due ore, potranno tenersi presso la Sede di Firenze, la Filiale di Livorno o presso le singole 
scuole, a condizione di una partecipazione di studenti sufficientemente ampia. 
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Scheda n. 6 

LA BANCA D’ITALIA INCONTRA GLI INSEGNANTI ALLA FIERA 
“DIDACTA ITALIA” 

 

 
 
 
Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado, dirigenti scolastici, formatori in genere. 
Periodo: 18-20 ottobre 2018. 
 
Fiera Didacta Italia nasce con l’obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione tra gli enti, le associazioni e 
gli imprenditori, per creare un luogo di incontro tra le scuole, le istituzioni e le aziende del settore. Essa prevede un 
nuovo format, che si sviluppa su due livelli: un’attività espositiva, che coinvolge la lunga filiera delle aziende che 
lavorano nel mondo della scuola e della formazione, e un’attività dedicata a eventi quali convegni e seminari che 
spaziano dall’area tecnologica a quella scientifica e umanistica.  

Fiera Didacta Italia interessa tutti coloro che operano nel settore dell’istruzione, dell’educazione e della formazione 
professionale: in particolare, rappresentanti istituzionali, docenti, dirigenti scolastici, educatori e formatori, oltre a 
professionisti e imprenditori operanti nel settore della scuola e della tecnologia. 

La Banca d’Italia sarà presente anche alla seconda edizione della Fiera con un proprio stand, con l’obiettivo di far 
conoscere a insegnanti e formatori il Progetto “Educazione finanziaria nelle scuole” (cfr. scheda n. 1), diffondendo il 
materiale informativo (fascicoli e video) e attivando gruppi di conversazione per allargare la rete dei potenziali 
fruitori delle iniziative programmate sul territorio nazionale. A tal fine, verranno proposte brevi “conversazioni” 
illustrative dei temi trattati nell’ambito del Progetto e fornite informazioni sulle altre iniziative intraprese in questo 
campo, quali ad esempio il Premio per la Scuola “Inventiamo una Banconota”, il concorso “Generation €uro Students’ 
Award”, i percorsi di Alternanza scuola-lavoro offerti dalla Banca d’Italia (cfr. scheda n. 7). 
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Scheda n. 7 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

 
 
 
Destinatari: studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie secondo grado  
Periodo: gennaio – aprile 2018 
 
La Sede di Firenze e la Filiale di Livorno della Banca d’Italia ospiteranno ciascuna, nell’anno scolastico 2017-18, due 
iniziative di Alternanza scuola-lavoro (ASL). Le iniziative, che verranno proposte a gruppi di studenti provenienti 
preferibilmente da scuole diverse, sono le seguenti: 

• Livorno: “Analisi e interpretazione delle conseguenze di un fenomeno economico” (fino a 6 studenti dell’ultimo biennio) 
– Individuare un fenomeno economico di rilievo anche locale, analizzarne le caratteristiche e valutarne le 
conseguenze, presentando i risultati ottenuti a personale qualificato della Filiale (periodo: gennaio 2018). 

• Firenze: “Il mestiere dell’analista economico” (fino a 12 studenti dei Licei) – Individuare e analizzare il fenomeno 
dell’export regionale, predisponendo una “Nota economica” di sintesi da presentare per la discussione a un 
panel di economisti della Sede (periodo: gennaio 2018). 

• Firenze: “Educazione finanziaria e tutela della clientela” (fino a 12 studenti dei Licei) – Individuare e analizzare 
prodotti finanziari tra i più diffusi, valutarne i profili di trasparenza e comprensibilità e realizzare un report 
da presentare a un panel di esperti di vigilanza bancaria della Sede (periodo: febbraio 2018). 

• Livorno: “Educazione finanziaria” (fino a 6 studenti dell’ultimo biennio) – Progettare uno strumento didattico 
o un’iniziativa formativa rivolta ai giovani, per aiutarli a scegliere correttamente un conto corrente e/o uno 
strumento di pagamento, presentando i risultati a personale qualificato della Filiale (periodo: aprile 2018).  

Per ogni gruppo, l’esperienza avrà la durata di una settimana e potrà prevedere attività nel pomeriggio. 

Il percorso didattico – che inizia con una riunione di preparazione con i ragazzi e col tutor interno presso la scuola o 
presso la Banca d’Italia, da realizzare prima dell’avvio del percorso – sarà seguito da un tutor della Banca d’Italia (cd. 
tutor esterno) e da addetti della Banca d’Italia, che affiancheranno gli studenti nelle attività pratiche. 
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APPENDICE 

Materiale didattico on-line 
 

 
La Banca d’Italia mette a disposizione di insegnanti, studenti, e più in generale del pubblico interessato, diverse 
categorie di supporti didattico-informativi. 

• Quaderni didattici per le scuole realizzati a cura della Banca d’Italia e dell’IVASS, differenziati per ciclo 
scolastico e continuamente aggiornati, che supportano i contenuti del Progetto “Educazione finanziaria 
nelle scuole” (cfr. scheda 1) con un linguaggio semplice ma rigoroso. Essi vengono distribuiti, su richiesta, 
agli insegnanti che partecipano al Progetto, per la diffusione nelle rispettive classi. 

• E-book “Una tecnologia di carta”. Si tratta di un libro multimediale interattivo in cui si racconta che una 
banconota non è fatta di sola carta: contiene anche tanta tecnologia. Pubblicato dalla Banca d’Italia per 
iPad, il libro descrive come si stampa una banconota, il suo ciclo di vita, dall’ideazione alla produzione, fino 
alla distruzione del biglietto. Con l’aiuto di numerose mini-app sono svelate le caratteristiche delle 
banconote, impossibili da osservare a occhio nudo. Alcuni filmati inediti portano il visitatore nel cuore 
della stamperia per banconote più grande d’Europa, quella della Banca d’Italia. 

• Guide: attraverso un linguaggio semplice e chiaro, favoriscono la comprensione e l’accesso dei cittadini ad 
alcuni prodotti finanziari di ampia diffusione (quali conto corrente, mutuo, credito al consumo), 
consentendo di effettuare scelte consapevoli e informate attraverso il confronto tra le offerte presenti sul 
mercato. 

• Tutorial audiovisivi (realizzati dalla Banca d’Italia e dalla BCE) per illustrare tematiche quali la 
fabbricazione delle banconote, i loro elementi di sicurezza, l’euro, la stabilità dei prezzi, la politica 
monetaria. Da quest’anno si aggiunge la collana video “Economia e Finanza - Non è mai troppo tardi”, curata da 
Paolo Mieli. 

 
Tutto il materiale è liberamente scaricabile dal sito della Banca d’Italia, al link: 
http://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/materiale-didattico/index.html.  
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Riferimenti per informazioni e iscrizioni 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indirizzo mail di riferimento    edufin.firenze@bancaditalia.it 
(che vi preghiamo di usare di preferenza per iscrizioni e comunicazioni allo staff) 
 
Coordinamento delle iniziative 
Luca Cherubini   (FI) 0552493278  luca.cherubini@bancaditalia.it 
 
Staff organizzativo 
Fabrizia Manconi  (FI) 0552493240  fabrizia.manconi@bancaditalia.it 
Diana Pergola   (FI) 0552493220  diana.pergola@bancaditalia.it 
Andrea Rafanelli   (FI) 0552493213  andrea.rafanelli@bancaditalia.it 
Laura Tozzi   (FI) 0552493227  laura.tozzi@bancaditalia.it 
Michele Benvenuti  (LI) 0586436220  michele.benvenuti@bancaditalia.it 
Manola Bichisecchi  (LI) 0586436228  manola.bichisecchi@bancaditalia.it 
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