Iniziative Didattiche del Museo del Risparmio di Torino
Il Museo del Risparmio di Torino è un luogo unico, innovativo e divertente in cui
bambini, ragazzi e adulti possono avvicinarsi ai temi del risparmio e
dell’investimento. Il Museo intende contribuire a diffondere la conoscenza
finanziaria per aiutare le persone a prendere decisioni razionali e informate e per
stimolare una riflessione consapevole sull’uso del denaro. Lungo le 5 sale
(Conoscere, Capire, Sognare, Raccontare e Sperimentare) i video in 3D, le
applicazioni interattive, le animazioni teatrali, i giochi di ruolo sono pensati per far
conoscere e sperimentare in modo spettacolare la finanza.

Il Museo del Risparmio si propone di valorizzare la diffusione della cultura
finanziaria in special modo presso gli studenti e i docenti delle scuole primarie e
secondarie. Le attività proposte includono:
 Visite guidate di gruppo (max. 25 studenti) su percorsi tematici
differenziati in base alle diverse esigenze di approfondimento degli studenti
di ogni ordine e grado. Durata: da 60 a 90 minuti in base ai percorsi.
 Laboratori didattici (max. 25 studenti) per consentire agli studenti di
apprendere in maniera interattiva e giocosa alcuni concetti basilari
dell’economia e della finanza. Durata: circa 45 minuti.
 Seminari didattici (min. 4 classi) su temi di particolare interesse per le
scuole secondarie superiori.
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata chiamando il numero verde
800.167.619.
La tariffa d’ingresso per le scuole è di 4 euro a ragazzo. Nel caso di visita
congiunta di due classi si applica il prezzo forfettario di 100 euro.
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Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito web del Museo al seguente
link:
http://www.museodelrisparmio.it/scriptWeb20/vetrina/runtime_wcm/include/jsp/mu
seo-del-risparmio/ita/index.jsp
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ALLEGATO_Attività disponibili per le scuole primarie e secondarie
SCUOLE PRIMARIE
VISITE GUIDATE SU PERCORSI TEMATICI
A scelta tra:


La moneta
Questo percorso didattico propone un viaggio alla scoperta della storia della
moneta e dei suoi protagonisti, dalle prime forme di baratto nell’antico Egitto fino
alla nascita dell’Euro. In questo modo gli studenti possono comprendere il valore,
la funzione del denaro e la sua evoluzione nel corso delle epoche storiche.



Il risparmio
Attraverso la visione di filmati, interviste, rappresentazioni teatrali e giochi di ruolo
gli studenti delle scuole primarie potranno comprendere il legame tra il concetto di
“scarsità delle risorse” e la necessità di risparmiare. L’insufficienza delle risorse
rispetto ai propri desideri e bisogni richiede infatti che si compiano determinate
scelte.

LABORATORI DIDATTICI
A scelta tra:


Bimbi a Lezione di Risparmio
Laboratorio concepito per avvicinare i bambini ai concetti basilari del risparmio e
dell’investimento in modo giocoso. Attraverso il disegno e semplici esercizi
guidati, gli studenti saranno condotti a riflettere sull’importanza del lavoro per
guadagnare il denaro necessario a raggiungere i propri obiettivi, sulle diverse
modalità di impiego e risparmio della paghetta, su come si costruisce un semplice
piano finanziario.



Il gioco dei naufraghi
Laboratorio che mira a far riflettere i bambini sui concetti di scarsità delle risorse,
differenza tra bisogni primari e secondari e importanza di darsi delle priorità nelle
scelte economiche. Attraverso l’interazione con i tutor e il ‘Gioco dei Naufraghi’, i
bambini saranno condotti a ragionare sui beni di cui possono e non possono fare
a meno, su come prendere decisioni in un contesto di scarsità di risorse e su
come non sprecare il loro denaro e fare scelte d’acquisto intelligenti.
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SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
VISITE GUIDATE SU PERCORSI TEMATICI
A scelta tra:


Dalla moneta al conto corrente
Questo percorso didattico propone un viaggio dalle origini della moneta alla
nascita del conto corrente bancario. In questo modo gli studenti potranno
comprendere il valore e la funzione del denaro nel corso delle epoche storiche,
capire come funziona il conto corrente e come si legge un estratto conto.



Le bolle speculative
Questo percorso didattico affronta il tema delle bolle speculative analizzando in
modo particolare i comportamenti individuali che ne provocano la formazione e
ricostruendo le dinamiche che ne stanno alla base. Gli studenti rivivono i
passaggi principali della celebre “bolla dei tulipani” del Seicento e della “bolla
delle dot-com” dei primi anni del Duemila, e possono così comprendere la gravità
degli effetti di eventuali comportamenti speculativi su economia e società.



I banchieri fiorentini
Questo percorso didattico approfondisce il tema del mecenatismo durante il
Rinascimento italiano, epoca di grande sviluppo delle attività artistiche e
scientifiche, finanziate con le ricchezze accumulate dalle grandi famiglie fiorentine
di banchieri.

LABORATORI DIDATTICI
A scelta tra:


Price Discovery
Laboratorio concepito per far riflettere i ragazzi sui meccanismi di formazione dei
prezzi e sui concetti di inflazione e potere d’acquisto. Attraverso la simulazione di
un’asta gli studenti comprenderanno come il prezzo dipenda da diversi fattori: la
domanda dei consumatori, l’offerta del bene, la disponibilità di beni alternativi e
sostituibili, il costo di produzione,…I ragazzi saranno inoltre portati a ragionare si
come, in presenza di inflazione, si riduca il potere d’acquisto.



Costruiamo il nostro budget
Laboratorio concepito per far riflettere i ragazzi sui concetti di vincolo di budget,
necessità di analizzare costi - benefici di ogni scelta economica e pianificazione
delle proprie spese per raggiungere un dato obiettivo. Attraverso il role-playing,
gli studenti saranno chiamati a gestire un budget per l’organizzazione di una festa
di fine anno scolastico e ad un giovane universitario nella gestione del suo
budget.
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SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
VISITE GUIDATE SU PERCORSI TEMATICI
A scelta tra:










Gli strumenti finanziari
Questo percorso didattico affronta in maniera approfondita alcune delle più
importanti tipologie di strumenti finanziari (es. azioni, obbligazioni, derivati),
permettendo agli studenti di comprenderne le caratteristiche principali, il
funzionamento all’interno dei mercati e la relazione rischio-rendimento
Le grandi crisi
Questo percorso didattico traccia un’ideale linea di congiunzione tra le grandi crisi
economiche che hanno segnato la storia dell’umanità, dalla “bolla dei tulipani” del
Seicento alla “bolla delle dot-com” del Duemila. Gli studenti potranno cogliere i
meccanismi alla base della formazione di una bolla speculativa, capire come i
concetti di fiducia e sfiducia giochino un ruolo fondamentale nel propagarsi delle
crisi, approfondire i legami tra finanza ed economia reale, capire l’importante
ruolo delle istituzioni finanziarie e della regolamentazione dei mercati.
La moneta
Il percorso didattico attraversa le tappe principali della storia della moneta,
evidenziando il ruolo chiave che ha avuto per la nascita e per la diffusione dei
concetti di “risparmio” e “investimento” nel corso dell’evoluzione della civiltà
umana.
La previdenza sociale
Questo percorso didattico affronta i temi dell’assicurazione e della previdenza
sociale allo scopo di illustrare agli studenti il concetto fondamentale di
“ripartizione del rischio”, far loro comprendere la necessità di un sistema di
protezione per le imprese e i lavoratori e spiegare il funzionamento del sistema
pensionistico italiano.
L’imprenditorialità
Questo percorso didattico ha l’obiettivo di far comprendere l’importanza di una
cultura d’impresa. Attraverso le testimonianze di imprenditori affermati, i video
esplicativi sulla funzione dei diversi strumenti finanziari per la creazione d’impresa
e i giochi ad hoc emerge l’importanza cruciale dell'imprenditorialità quale fattore
chiave per la competitività.

SEMINARI DIDATTICI
Ad esempio:


Un Libro nella Borsa
Concepito per le classi quarte e quinte delle scuole secondarie di 2° grado, il
seminario propone un viaggio intorno ai concetti di Borsa, speculazione e
meccanismi di funzionamento dei mercati finanziari attraverso la lettura e il
commento di alcuni celebri testi letterari di autori quali Levi, Zola, Maupassant.
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CONTATTI
Museo del Risparmio
Via S. Francesco d’Assisi 8/a
10121 Torino
INFO@museodelrisparmio.it
http://www.museodelrisparmio.it
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