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A SCUOLA DI ECONOMIA E FINANZA
➲ ObiettivO delle attività

➲ COllegamenti COn altre disCipline
➲ realizzaziOne

Comprendere le regole economiche alla base del funzionamento di una
comunità / Apprendere i principi basilari dell’economia e della finanza
/ Prepararsi a partecipare alla vita socio-economica della comunità e del
territorio in cui si vive / Conoscere iniziative di alfabetizzazione finanziaria/ Imparare a consultare e utilizzare risorse on line
Tecnologia / Italiano / Storia
partecipare a percorsi di educazione economica e finanziaria e a progetti di alfabetizzazione finanziaria

Impresa, bilancio, valuta, dare e avere, risparmio, tasso di interesse, libretto al portatore, estratto conto,
assegno bancario, assegno circolare, investimento di denaro, fondi di investimento, certificati di deposito, buoni postali, bond, obbligazioni, bancomat, carta di credito, eurocheque… Conoscete il significato di questi termini? Sapete a che cosa si riferiscono? In quale modo interessano la vita delle
famiglie? Sicuramente vi sarà capitato di sentirne parlare in casa, sui mass media, nella pubblicità.
Per avvicinarvi alla conoscenza del mondo dell’economia e della finanza, vi suggeriamo la frequenza
di speciali… corsi scolastici di economia.

L’Unione Europea ha sottolineato il problema della
scarsa alfabetizzazione finanziaria della popolazione, problema che ha ricadute pesanti sulla capacità di partecipare in modo consapevole, attivo
e positivo alla vita economica delle comunità. Per
questo motivo sono stati promossi progetti di
educazione finanziaria, di sensibilizzazione, di
scambio di esperienze tra le varie realtà nazionali.
Nell’ambito di quest’opera rientrano numerose iniziative italiane, promosse da vari enti e associazioni, tra le quali il consorzio di banche PattiChiari,
l’associazione Junior Achievement Italia e il portale sull’educazione al consumo DOLCETA.
Tra queste iniziative segnaliamo, in particolare, Economi[a]scuola, un portale (www.economiascuola.it)
per la promozione dell’educazione economica e
finanziaria, rivolta ai vari ordini di scuole.
a. Sotto la guida del docente accedete al portale
ed esploratene le risorse. Il portale è articolato
in varie sezioni (Sei un genitore?Sei un insegnante?Programmi per le scuole, ecc.), a loro
volta suddivise in sottosezioni.
Nella sezione riservata agli insegnanti sono disponibili numerosi materiali, strumenti e indicazioni operative per l’educazione economica e
finanziaria.
Tra questi sono particolarmente interessanti,
divertenti e coinvolgenti le Videolezioni di Educazione Finanziaria. Si tratta di un percorso

multimediale in 13 tappe (chiamate Pillole di
educazione finanziaria) su importanti temi economico-finanziari:
1. Etica ed economia
2. Paesi ricchi e Paesi poveri
3. La Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR)
4. Che cos’è la banca?
5. Storia del sistema bancario
6. Servizi bancari e famiglia
7. Gestione del Budget familiare
8. Risparmio e previdenza
9. Denaro reale, denaro virtuale
10. La banca per l’impresa
11. Il motore dell’economia
12. Come nasce un’idea?
13. Come si sviluppa un’idea?
Ogni tappa è visibile on line o scaricabile sul
computer: comprende un video introduttivo,
che ha per protagonisti i fratelli Gino e Margherita, attività interattive per la classe, un glossario
dei termini economici, schede di approfondimento con attività da svolgere in classe.
b. Scegliete con il docente alcuni dei percorsi proposti dal portale, quindi visionateli in classe,
svolgendo le attività richieste.
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