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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche secondarie di 
1° e 2°grado dell’Emilia-Romagna 
 
Ai Coordinatori Didattici di scuola paritaria di 1° e 2°grado 
dell’Emilia-Romagna 
 
p.c. ai Dirigenti degli Uffici per ambito territoriale dell’Emilia-
Romagna 
 
p.c. Al Direttore di Banca d'Italia – Sede di Bologna 

 

OGGETTO: Progetto di formazione economica e finanziaria per le scuole in collaborazione 

con Banca d’Italia, a.s. 2016/2017 

Report azioni a.s. 2015/2016 

Per l’anno scolastico 2015-2016 la Banca d’Italia ha organizzato 4 incontri nella  Sede 
di Bologna,  4 nella filiale di Forlì e 4 in quella di Piacenza (in via straordinaria), svolti tra il 
mese di gennaio e il mese di marzo 2016. L’offerta formativa, che ha visto la partecipazione 
di 95 docenti in prevalenza provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado, ha visto la 
distribuzione di oltre 2.000 quaderni didattici in versione cartacea ed altro materiale 
disponibile in versione digitale aggiornata al link: 

 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/index.html 

Proposte per l’anno scolastico 2016/2017 

Con nota MIUR Prot. N. 7615 del 20 ottobre 2016 è stato confermato, anche per il 
corrente anno scolastico, il progetto di formazione economica e finanziaria per le scuole in 
collaborazione con Banca d’Italia, riconosciuto soggetto accreditato alla formazione del 
personale della scuola con Direttiva MIUR n. 170/2016.  

Il progetto prevede: 

• formazione degli insegnanti da parte del personale delle Filiali di Banca d’Italia 
con rilascio di attestato finale; 

• successive lezioni in classe condotte da parte degli insegnanti che hanno 
partecipato alla formazione; 

• somministrazione di un test agli studenti sotto forma di questionari a risposta 
multipla per misurare l’efficacia del corso.  
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Le lezioni si terranno nel periodo gennaio – marzo 2017 presso le sedi di Banca d'Italia di 
Bologna,  Forlì e Piacenza secondo la scansione temporale prevista nel calendario allegato 
alla presente. L’offerta formativa prevede lo sviluppo di 4 moduli:  

a. la moneta e gli altri strumenti di pagamento (modulo base) 

b. la stabilità dei prezzi 

c. il sistema finanziario 

d. la RC auto (rivolto prioritariamente alle scuole secondarie di 2°grado) 

Le novità principali del progetto del corrente anno scolastico riguardano: 

• l’ulteriore rafforzamento della didattica per competenze e del relativo materiale 
didattico per l’utilizzo in aula da parte dei docenti delle scuole, con particolare 
riferimento alle decisioni di risparmio e alla valutazione del rischio e rendimento 
delle attività finanziarie  

• la disponibilità a partire dal primo degli incontri svolti nelle sedi della Banca 
d’Italia del materiale per condurre i test sugli studenti volti a misurare l’efficacia 
del corso.  

Si precisa che i contenuti didattici svolti nelle tre sedi saranno del tutto identici e che i 
docenti delle scuole potranno decidere liberamente a quali incontri e in quale località 
partecipare. Inoltre l’adesione al progetto formativo non comporta necessariamente la 
frequenza di tutti e quattro i moduli.  Alla presente nota è allegato il calendario degli incontri 
formativi.  

È possibile iscriversi ai singoli incontri fino al giorno stesso dell'iniziativa, compilando 
il form reperibile al link: 

https://goo.gl/forms/m1Y7y3IBWfN8Gink1 
 
Le scuole interessate al progetto potranno contattare per informazioni, oltre 

all’Ufficio scrivente via email raspollini@g.istruzioneer.it, il responsabile regionale del 
progetto Marcello Pagnini e i referenti della sede della Banca d’Italia di Bologna Carlo 
Guiatti, Patrizia Fabbri Olivieri e Roberto Manfredi, reperibili all’email 
edufin.bologna@bancaditalia.it e al numero telefonico 051 6430111. 

Nell'evidenziare che l'azione formativa è coerente con le priorità del Piano di 
formazione nazionale per i docenti, si anticipa che è allo studio modellizzazione di 
attestazione coerente con le prime indicazioni formulate con nota di questo Ufficio 
Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna prot.n. 17966 del 9.11.2016. 
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Infine, si ricorda che la Banca d'Italia, con nota del 4 agosto 2016, si è resa disponibile 
– in base a quanto previsto nell’allegato della Nota del Miur già richiamata- ad effettuare 
interventi formativi volti a presentare in anteprima la nuova banconota da 50 euro in 
circolazione dal 4 aprile 2017. In relazione ai programmi formativi di ciascuna scuola e oltre 
al già citato tema della nuova banconota, si potranno trattare argomenti riguardanti:  

 
• le caratteristiche di sicurezza dei biglietti e monete in euro; 
• il circuito del contante; 
• gli strumenti di pagamento; 
• il fenomeno della falsificazione e del danneggiamento delle banconote e monete in 
euro. 

Per informazioni su tali iniziative è possibile inviare richieste alla mail: 
bologna.banconote@bancaditalia.it o al referente del progetto Carlo Guiatti della Sede di 
Bologna (tel. 0516430352). 

                
             Il Direttore Generale 

               Stefano Versari 

(Firma sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 

 
 


