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Articolazione e presenza sul territorio provinciale
Modalità on line e in presenza presso le scuole di Trento e della provincia di Trento in 
base alle diverse iniziative.  

Illustrazione della proposta educativa
Nel mese  di  ottobre  in  occasione  del  Mese  dell’educazione  finanziaria  e  di  marzo in
occasione  della  Global  Money  Week,  la  Banca  d’Italia  svolgerà  giochi  educativi
nell’ambito dell’educazione finanziaria rivolti agli studenti di ogni ordine e grado della
durata di 2 ore circa. Per le scuole elementari il format sarà in presenza, per le altre scuole
alternativamente in presenza o on line: 

1. laboratorio didattico L’amico immaginario, per gli studenti delle scuole primarie; 
2. laboratorio didattico Coltiva il tuo futuro!, per gli studenti delle scuole secondarie di I
grado; 
3. laboratorio didattico Coltiva il tuo futuro!, per gli studenti delle scuole secondarie di II
grado.

Le modalità di apprendimento di concetti economici di base si sviluppano attraverso la
suddivisione  in  squadre  dei  ragazzi  e  lo  svolgimento  di  giochi  intervallati  da  pillole
informative. Per le scuole secondarie di I e II grado il gioco si svolge sotto forma di gara
con la premiazione della squadra vincitrice.

Ambiti di intervento riferibili ai contenuti tematici indicati 
nelle linee guida per l’educazione civica e alla cittadinanza
L’alfabetizzazione finanziaria rientra tra i contenuti tematici indicati nelle linee guida per
l’educazione civica e alla cittadinanza.
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Capacità organizzative
Gli interventi indicati hanno la durata di 2 ore. In concreto sarà possibile effettuare 2
interventi per ciascun ambito scolastico per un totale di 6 interventi da ripartire tra ottobre
e marzo.

Esperienze pregresse
La Banca d’Italia organizza ogni anno interventi formativi rivolti ai docenti in modalità on
line  tramite  l’IPRASE  rivolti  ai  docenti  della  scuola  primaria,  secondaria  di  primo  e
secondo  grado  per  l’approfondimento  delle  tematiche  connesse  alla  Pianificazione,
Moneta,  Risparmio  Investimenti  e  Credito.  Con  l’occasione  sarà  presentata  la  guida
docenti e il libro per gli studenti “Tutti per uno economia per tutti” visionabili al seguente
sito  https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/. Il  materiale  verrà
fornito gratuitamente ai docenti per utilizzarlo con gli studenti nell’ambito delle ore da
dedicare all’educazione civica e alla cittadinanza. La durata della formazione dei docenti
sarà certificata dall’IPRASE come aggiornamento professionale.
I seminari formativi della durata di 2 ore circa in modalità on line saranno accompagnati
da video lezioni fruibili individualmente dai docenti per consolidare le aree tematiche trat-
tate e da giochi da proporre agli studenti sulla piattaforma kahoot!
La presentazione si focalizzerà su esempi vicini alle esperienze dei ragazzi legati a temi di
attualità.  Ad esempio i concetti di moneta, formazione dei prezzi, inflazione e relativo im-
patto sulla nostra ricchezza verranno presentati chiedendo ai ragazzi di analizzare l’anda-
mento del prezzo di un bene da loro frequentemente usato. L’analisi della variazione del
prezzo del bene scelto rispetto alle entrate dei ragazzi determinerà una variazione del loro
potere di acquisto, dalla quale si potrà riflettere sul quanto impatti sulla ricchezza indivi-
duale e delle famiglie.

Altro
Competizione di politica monetaria “Generation €uro Students’Award”
Target: studenti del IV e V delle scuole secondarie superiori 
Descrizione  
Per il dodicesimo anno consecutivo, la Banca d’Italia organizza la competizione di politica
monetaria  “Genera-tion €uro Students’Award” per studenti degli ultimi due anni delle
scuole secondarie superiori di qualunque indirizzo. In palio ci sono tre viaggi premi presso
la Banca d’Italia a Roma e uno presso la BCE a Francoforte. Analoghe competizioni si
svolgeranno contestualmente in altri dodici paesi dell’Eurosistema. La prova consiste in
una fase preselettiva con quesiti a risposta multipla su euro e Sistema Europeo di Banche
Centrali a cui seguirà un elaborato scritto (una ‘simulazione’ della decisione di politica
monetaria che adotterà il Governing Council). Si riporta il sito con le info del concorso:
https://www.generationeuro.eu/it-it/home     . 
La Filiale di Trento della banca d'Italia fornirà materiale ai docenti interessati al concorso
sui contenuti utili per affrontare la prova concorsuale. 
Contenuti: l'integrazione europea: Eurosistema e Governance; i concetti di base della poli-
tica monetaria; le operazioni di politica monetaria e i meccanismi di trasmissione; nuovi
sviluppi. 
Premio per la scuola “Inventiamo una banconota” 
Target: studenti scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo 
Descrizione 
Gli studenti dovranno realizzare il bozzetto di una banconota immaginaria al termine di un
percorso che metta in rilievo le motivazioni di fondo alla base della sua esecuzione. 
Per le scuole vincitrici delle diverse fasi di selezione sono previsti una giornata di premia-
zione e contributi in denaro per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche. 
Il bando di concorso, scadenze, modulistica e ulteriori informazioni potranno essere scari-
cati direttamente utilizzando il seguente link: https://premioscuola.bancaditalia.it. 
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