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Nell’anno scolastico 2021/22 la Banca d’Italia ripropone il progetto di educazione finanziaria 
per le scuole, oggetto del protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 21 giugno con il Ministero 
della Pubblica Istruzione.  

Il progetto è ispirato a una didattica per competenze e propone un approccio 
multidisciplinare; si caratterizza per l'offerta di percorsi formativi dedicati ai docenti di tutti i 
livelli scolastici organizzati dal personale della Banca d'Italia sul territorio nazionale. 
Successivamente i docenti affrontano i temi economici e finanziari in classe con i loro studenti 
integrandoli nell'apprendimento curricolare. Il programma è supportato anche da risorse 
didattiche gratuite appositamente predisposte dalla Banca d'Italia. 

 

Visto il permanere delle problematiche legate alla crisi pandemica del covid-19, la formazione a 
favore dei docenti delle scuole si terrà a distanza, tramite piattaforme web. Sono previsti due 
incontri della durata di due ore e mezzo ciascuno, differenziati per ordine di scuola (primarie e 
secondarie di I° e II° grado). I docenti che partecipano agli incontri hanno diritto a richiedere 
l'esonero dall'attività di servizio e ricevono un attestato di partecipazione. Ai sensi della Direttiva 
n. 170/2016 del MIUR - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, la 
Banca d'Italia è una amministrazione pubblica che può svolgere corsi di formazione per il 
personale della scuola riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione. 

 
I contenuti saranno incentrati sull’illustrazione del materiale didattico disponibile al link: 
 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html 

 
I quaderni trattano, in particolare, i seguenti temi: reddito e pianificazione finanziaria, moneta, 
strumenti di pagamento, risparmio e investimento, credito. 
Le lezioni avranno lo scopo di coadiuvare l’insegnante nell’elaborazione dei percorsi didattici. 
Oltre ai quaderni, che gli insegnanti potranno richiedere anche in forma cartacea, il materiale 
presentato sarà arricchito con filmati e attività on line presenti sul portale della Banca d’Italia 
dedicato all’educazione finanziaria.  
  
Gli incontri si terranno nel prossimo mese di novembre secondo il calendario in calce 
riportato. Per facilitare la partecipazione, si prevede che ciascuno dei moduli venga riproposto 
in due identiche edizioni.   

 

Si precisa che, come il precedente anno scolastico, le iscrizioni ai corsi della Banca d’Italia e gli 
attestati di partecipazione verranno gestiti principalmente attraverso la piattaforma Sofia (nel 
calendario riportato sotto i docenti troveranno i riferimenti delle iniziative che si terranno in 
Emilia-Romagna). Solo per i docenti che non hanno accesso alla piattaforma è prevista la 
possibilità di iscriversi inviando una mail all’indirizzo edufin.bologna@bancaditalia.it, 
riportando nome e cognome del docente, recapito telefonico, classe di concorso, scuola di 
appartenenza e il corso al quale intendono iscriversi, con indicazione di data e numero di 
riferimento in Sofia.  
  
L’adesione al progetto formativo comporta la frequenza di tutti e due i moduli, in assenza della 
quale non sarà possibile rilasciare l’attestato di frequenza. Le iniziative si terranno in presenza di 
un congruo numero di docenti iscritti.  
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PRIMARIE - Codice iniziativa SOFIA: 63125 

Prima edizione primarie                       

codice edizione SOFIA 92286

Primo modulo Secondo Modulo Chiusura 

iscrizioni

Data 09-nov-21 23-nov-21 04-nov-21

Ora 15,00 - 17,30 15,00 - 17,30

Luogo Piattaforma on-line Piattaforma on-line

Tema Presentazione corso - Pianificazione 

finanziaria - Moneta e strumenti di 

pagamento

Credito - Risparmio - Pagamenti

Docenti Banca d'Italia Banca d'Italia

Seconda edizione primarie                 

codice edizione SOFIA 92293

Primo modulo Secondo Modulo Chiusura 

iscrizioni

Data 16-nov-21 30-nov-21 11-nov-21

Ora 15,00 - 17,30 15,00 - 17,30

Luogo Piattaforma on-line Piattaforma on-line

Tema Presentazione corso - Pianificazione 

finanziaria - Moneta e strumenti di 

pagamento

Credito - Risparmio - Pagamenti

Docenti Banca d'Italia Banca d'Italia

SECONDARIE PRIMO GRADO codice iniziativa SOFIA 63133

Prima edizione secondarie I grado                 

codice edizione SOFIA 92303

Primo modulo Secondo Modulo Chiusura 

iscrizioni

Data 10-nov-21 24-nov-21 06-nov-21

Ora 15,00 - 17,30 15,00 - 17,30

Luogo Piattaforma on-line Piattaforma on-line

Tema Presentazione corso - Pianificazione 

finanziaria - Moneta e strumenti di 

pagamento

Credito - Risparmio - Pagamenti - 

Strumenti di tutela

Docenti Banca d'Italia Banca d'Italia

Seconda edizione secondarie I grado                 

codice edizione SOFIA 92305

Primo modulo Secondo Modulo Chiusura 

iscrizioni

Data 17-nov-21 01-dic-21 12-nov-21

Ora 15,00 - 17,30 15,00 - 17,30

Luogo Piattaforma on-line Piattaforma on-line

Tema Presentazione corso - Pianificazione 

finanziaria - Moneta e strumenti di 

pagamento

Credito - Risparmio - Pagamenti - 

Strumenti di tutela

Docenti Banca d'Italia Banca d'Italia

SECONDARIE SECONDO GRADO codice iniziativa SOFIA 63150

Prima edizione secondarie II grado                 

codice edizione SOFIA 92320

Primo modulo Secondo Modulo Chiusura 

iscrizioni

Data 11-nov-21 25-nov-21 08-nov-21

Ora 15,00 - 17,30 15,00 - 17,30

Luogo Piattaforma on-line Piattaforma on-line

Tema Presentazione corso - Pianificazione 

finanziaria - Moneta e strumenti di 

pagamento

Credito - Risparmio - Pagamenti - 

Strumenti di tutela

Docenti Banca d'Italia Banca d'Italia

Seconda edizione secondarie II grado                 

codice edizione SOFIA 92322

Primo modulo Secondo Modulo Chiusura 

iscrizioni

Data 18-nov-21 02-dic-21 15-nov-21

Ora 15,00 - 17,30 15,00 - 17,30

Luogo Piattaforma on-line Piattaforma on-line

Tema Presentazione corso - Pianificazione 

finanziaria - Moneta e strumenti di 

pagamento

Credito - Risparmio - Pagamenti - 

Strumenti di tutela

Docenti Banca d'Italia Banca d'Italia


