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Venezia, 22 novembre 2012

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni
ordine e grado statali e paritarie del Veneto
LORO SEDI
e p.c. (…)

OGGETTO: Memorandum d’Intesa MIUR – Banca d’Italia.
Progetto sperimentale di formazione economica e finanziaria per le
scuole - Anno scolastico 2012/2013.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il MIUR – Dipartimento per l'istruzione - con
nota prot. n. 3109 del 13 novembre u.s., che si allega alla presente, dà avvio anche per
l'a.s. 2012/13 alle attività previste dal Progetto sperimentale di formazione economica
e finanziaria per le scuole, proseguendo la collaborazione con Banca d’Italia, soprattutto
alla luce degli interessanti risultati ottenuti nei primi tre anni di sperimentazione, nel corso
dei quali molte scuole del Veneto hanno potuto sperimentare la bontà dell'iniziativa.
Il progetto di formazione economico-finanziaria ha l’obiettivo di apportare, fin dalla
scuola primaria, conoscenze finanziarie di base al fine di sviluppare le abilità e fornire agli
studenti le competenze necessarie per la loro applicazione concreta. La somministrazione,
prima e dopo il modulo formativo, di un test articolato su domande a risposta multipla,
permette di valutare l’incremento delle conoscenze in questo ambito. Quest'anno,
comunque, la scelta di somministrare i questionari è lasciata alle scuole, che potranno
utilizzarli a fini didattici e motivazionali.
Vengono proposti i seguenti moduli formativi:
“La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante” (riservato alle classi
che aderiscono al progetto per la prima volta)
“La stabilità dei prezzi” (riservato alle classi che hanno già intrapreso questo percorso
nell'anno precedente)
“Il sistema finanziario” (riservato alle classi che hanno già intrapreso questo percorso
nell'anno precedente)
I contenuti di tali moduli saranno diversificati in base alle diverse fasce di alunni
destinatari (scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado).
Con riferimento all'ingresso di nuove classi nel progetto si avrà cura di prediligere il
coinvolgimento delle classi intermedie di ciascun ciclo scolastico, in modo da evitare di
impegnare gli studenti che devono sostenere esami a fine anno.
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Si riporta di seguito un prospetto di sintesi con le fasi del progetto:
- dicembre 2012 / gennaio 2013

-

gennaio
gennaio / inizio febbraio
da febbraio a maggio
entro maggio (al termine dell'attività didattica)

un incontro pomeridiano di formazione presso una della
sedi della Banca d’Italia; a seconda del numero e della
provenienza dei docenti iscritti l'incontro potrà svolgersi a
Venezia, Padova, Verona o Treviso.
somministrazione test d'ingresso (facoltativa)
programmazione condivisa dell'attività didattica
attività in classe (10/15 ore di attività)
somministrazione test d'uscita (facoltativa)

Data la valenza dell’iniziativa, si confida nella partecipazione di un significativo
numero di scuole di ogni ordine e grado.
Le iscrizioni vanno effettuate attraverso l'apposito modulo on-line (Ctrl + clic sul testo
sottolineato per avviare il collegamento) entro e non oltre il 7 dicembre 2012.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente il referente
regionale per la tematica, il Dirigente Scolastico Stefano Da Ros (tel. 041-2723174 –
stefano.daros@istruzioneveneto.it).

saluti.

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, è gradito porgere i più cordiali

F.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Allegato:
- Nota Ministeriale (Dipartimento per l'istruzione) del 13.11.2012
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