
 

 

 

Progetto Banca d’Italia-MIUR di Educazione finanziaria nelle scuole 
Anno scolastico 2019/2020 

Scuole Primarie e Secondarie di primo grado 

 

La Banca d’Italia ha avviato anche per il corrente anno scolastico 2019/2020 il 

Programma di Educazione finanziaria nelle scuole inserito nell’ambito dell’offerta forma-

tiva in educazione finanziaria e legalità economica del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (in allegato Circolare offerta formativa e relativa scheda 

Banca d’Italia).  

In tale ambito, la Banca d’Italia ha programmato in Abruzzo i seguenti workshop 

formativi dedicati a tutti gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado 

presenti in Abruzzo, che si svolgeranno nelle date e nelle sedi di seguito indicate: 

Insegnanti Scuola Primaria 

-  14 gennaio 2020 (ore 14,30-18,30) Istituto Comprensivo Nereto (TE) presso 
Sala Convegni “S. Allende”, Piazza della Repubblica n.1  

- 21 gennaio 2020 (ore 14,30-18,30) Banca d’Italia - Filiale di Pescara, Corso Vitto-
rio Emanuele II n. 65 a Pescara (PE)  

- 28 gennaio 2020 (ore 14,30-18,30) Banca d’Italia - Filiale di L’Aquila, Corso Fe-
derico II n. 1 a L’Aquila (AQ)  

- 11 febbraio 2020 (ore 14,30-18,30) Istituto Comprensivo 4 Chieti Scalo (CH),  
Via Campobasso n.10  

 

Docenti Scuola Secondaria I grado 

- 16 gennaio 2020 (ore 14,30-18,30) Istituto Comprensivo Nereto (TE) presso Sa-
la Convegni “S. Allende”, Piazza della Repubblica n.1 

- 4 febbraio 2020 (ore 14,30-18,30) Banca d’Italia - Filiale di L’Aquila, Corso Fede-
rico II n. 1 a L’Aquila (AQ)  

- 18 febbraio 2020 (ore 14,30-18,30) Istituto Comprensivo 4 Chieti Scalo (CH), 
Via Campobasso n.10. 

- 3 marzo 2020 (ore 14,30-18,30) Banca d’Italia Filiale di Pescara, Corso Vittorio 
Emanuele II n. 65 a Pescara (PE) 

 

L’obiettivo dei seminari è quello di condividere con gli insegnanti efficaci metodo-

logie di sviluppo delle conoscenze e delle competenze nelle materie economico-



 

 

finanziarie, da utilizzare poi in classe con gli alunni, avvalendosi dei supporti didattici 

messi loro a disposizione.  

Si informa che a partire dall’edizione di quest’anno sarà disponibile il nuovo mate-

riale didattico ‘Tutti per uno economia per tutti!’, completamente rinnovato nei contenu-

ti e nella veste grafica, proprio per affrontare tematiche con cui i bambini e i ragazzi, 

prima o poi nella vita, saranno chiamati a confrontarsi: le fonti di reddito e l’importanza 

di pianificare, le funzioni della moneta e la determinazione dei prezzi, i diversi strumenti 

di pagamento, l’importanza del risparmio e le varie forme di investimento, i finanziamen-

ti e il ruolo delle banche.  

Gli incontri in calendario sono stati già inseriti nella piattaforma S.O.F.I.A. per 

le iscrizioni, con codice identificativo dell’iniziativa n. 39163 per le scuole primarie e n. 

39164 per le secondarie di primo grado (in alternativa, è possibile identificare i corsi, 

inserendo la Banca d’Italia come ente organizzatore). Gli insegnanti potranno iscriversi 

ad una delle edizioni in programma, indipendentemente dalla sede geografica di servizio. 

I docenti non di ruolo potranno invece iscriversi inviando una mail al seguente indirizzo: 

edufin.laquila@bancaditalia.it, specificando la sede di corso prescelta, l’istituto di servizio 

del corrente anno scolastico, la classe di concorso e la disciplina d’insegnamento. 

Tutte le informazioni sulle attività di educazione finanziaria realizzate dalla Banca 

d’Italia sono anche disponibili nel nuovo portale dedicato ‘L’economia per tutti’ 

(https://economiapertutti.bancaditalia.it/), dove è possibile consultare,  con un approc-

cio concreto e interattivo, materiale didattico, video, calcolatori, giochi e infografiche sui 

principali temi dell’economia e della finanza.  

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, si prega di dare massima 

diffusione all’iniziativa in oggetto presso il corpo docente dell’istituto scolastico. 

Cordiali saluti. 

 
Dealma Fronzi 

 
 

Dott.ssa Dealma Fronzi 
Capo della Filiale di L’Aquila 
Corso Federico II, 1 – 67100 (AQ)  
Salvaguarda l’ambiente: stampa questa mail solo se strettamente necessario. 
 

___________________________________ 
Per informazioni: 
Banca d’Italia – Filiale di L’Aquila 
email: edufin.laquila@bancaditalia.it; 
tel.: 0862.4879.254/237 
https://economiapertutti.bancaditalia.it/ 
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